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ILGALÀDELLESTELLE/ZAPATA,MEDEIROSEPEREIRACONIBABY-CALCIATORI. ILBOMBERDORIANO:«RESTOESENZAGIGISEGNODIPIÙ...»

Quagliarella&Co., campionidi sorrisi
Perin: «Nonsono l’eredediBuffon,mapuntoall’azzurro». EaunbimboguaritoalGaslini: «Leverevittorie»
VALERIOARRICHIELLO

IL CLOU arriva la sera, quando
FabioQuagliarellariceveilpre-
miodi “Rossoblucerchiatodel-
l’Anno”. Ma le emozioni sono
durate per tutto il giorno, con
Zapata,Perin,Medeiroseitanti
campioniarrivatialPortoAnti-
co. Dove ieri è si è aperta la Fe-
sta dello Sport, culminata nel
19° Gala delle Stelle nello
Sport, in serata nella Sala Gre-
cale deiMagazzini del Cotone.
Ilprotagonistaèstato il capi-
tano della Samp, il rossoblu-
cerchiato più votato davanti a
Pandev,assentegiustificatovi-
sto l’arrivo imminente del ter-
zo figlio. «Insalavedotantigio-
vani -hadetto il bomberdoria-
no - il consiglio è crederci sem-
pre, non arrendersi mai. Il
calciomercato? È per i più gio-
vani... Semi sento “genovese”?
Sì, qui sto una favola, penso
proprio che lamia carriera an-
drà avanti con questa maglia
che adoro. Ho avuto la fortuna
di giocare insiemeaBuffon e la
persona è ancora più grande
del campione straordinario.
Sta dimostrando di essere an-
cora il numero uno, gli auguro
di continuare agiocare,meglio
se non in Italia, così posso se-
gnare qualche gol in più...».
Lunga giornata di sport, col
PortoAnticotrasformatoinpa-
lestra a cielo aperto. Dove c’è
chiballailtango,chiprovailca-
nottaggio e chi si diverte con i
palleggi freestyle. Poi arrivano
gli eroi della domenica. Per la

Samp c’è Zapata: Duvan resta
in silenzio con i giornalisti ma
si dedica animae corpo ai tanti
baby-calciatoripresenti.Chesi
dividono tra il colombiano e i
genoani Medeiros e Pereira. I
portoghesilancianolasfidaper
l’anno prossimo: «Vogliamo
fare una grande stagione col
Genoa». Iuri resterà rossoblù
almeno altri 12 mesi: «Sono in
prestito dallo Sporting, qui sto
bene, mi fa piacere sia rimasto
Ballardini, spero mi aiuti a di-
ventarepiù forte. Sono felicedi
comesonoandatiquestimesi. I

momenti più belli? Contro Ca-
gliari e Verona».
Poco più in là, in un altro
stand, c’è Perin. Il portiere ha
appena incontrato un tifoso
speciale: «È un bimbo che ave-
vo conosciuto al Gaslini con
Burdisso.Ora stabeneequeste
sono leverevittoriedellavita».
Perin non parla del suo futuro,
madedicaunpensieroaBuffon
e alla Nazionale: «Con la sua
classe,Gigipuòsmetterequan-
dovuole,dobbiamosoloaspet-
tare la sua scelta. Io suo erede?
No, ma punto alla maglia az-

zurra. Un messaggio a Manci-
ni? I messaggi si mandano sul
campo ma spero di essermi
guadagnato la convocazione».
Dal pomeriggio alla sera. Il
Galà, come da tradizione, rap-
presenta l’atto finale di una
maratona del voto, con
302.595 preferenze espresse
dagliappassionatipereleggere
i loro sportivi preferiti. Sul pal-
co della Sala del Grecale si al-
ternano star che premiano (le
stelle della ginnastica Carlotta
Ferlito e Alberto Busnari, il
campionedi nuoto Fabio Scoz-
zoli, il “Diablo” della bici Clau-
dio Chiappucci, l’attaccante
della ProReccoedel Settebello
Francesco Di Fulvio) e gli atleti
liguri premiati nella categoria
Big, come lo snowboarder Lo-
renzo Sommariva (Trofeo Erg)
elapallanuotistaRobertaBian-
coni (Trofeo Villa Montalle-
gro). Tragli Junior è la seratadi
FilippoArmaleodellaPompilio
Scherma (Trofeo Cambiaso
Risso) e Nicole Parisi della PGS
Auxilium Genova (Trofeo Co-
sta Crociere). E ancora, premi
per Andrea Fasan della Celano
Boxe (Trofeo Ansaldo Energia)
e ilBasketPegli (TrofeoEcoEri-
dania). Sport ai massimi livelli
che si fonde con lo spettacolo,
grazie a Enrico Ruggeri e Paolo
Conticini, testimonial della
Partita del Cuore (a Genova il
30 maggio). Con loro anche i
“Campioni del Sorriso”, Anto-
nioOrnanoe i Soggetti Smarri-
ti: tutti insieme per sostenere
la Gigi Ghirotti Onlus.

••• CONTINUA al Porto Antico la 14a edizione della “Festa
dello Sport”, con tante discipline da provare dalle 9 del
mattino al tardo pomeriggio. Oggi e domani spazio so-
prattutto alle famiglie e tutti i giovani che potranno riem-
pire di “timbrini” il loro “passaporto dello sportivo”. È an-
che una grande Festa Paralimpica: domattina smolte atti-
vità dedicate ad atleti diversamente abili. Sul Palco del
Mandraccio anche due flashmob: con la Danza Auxilium
oggi alle 17 e con i palleggi free style domani alle 12.30.

Al PortoAntico
La “Festa dello Sport” continua oggi
e domani fra giochi, eventi e flash mob

Mattia Perin alla Festa dello Sport inmezzo a grandi e bambini FOTOSERVIZIO PEGASO Ruggeri eQuagliarella

DuvanZapata firma autografi Foto di gruppoperMedeiros Carlotta Ferlito con le ginnaste L’esibizione di Nicole Parisi


