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Stelle in festa,unweekenddarecord
Ieri flashmob,premiazioni, sfide, lezioni. LaPortoAnticogongola: «Temposplendidoe tuttoesaurito»
UNA FESTA da record. Sem-
prepiùgrande,piùpartecipa-
ta.Inattesadeinumeridefini-
tivi,LuisellaTealdi, responsa-
bileeventidelPortoAntico, si
sbilancia: «Sono state tre
giornateeccezionali. Il tempo
è stato splendido e anche la
domenica ha fatto registrare
il tutto esaurito nelle oltre
120 aree di gioco e attività».
Si arriverà oltre le 100.000
presenze con gli eventi di
punta che hanno ancora una
volta trainato l’evento pro-
mosso da Porto Antico di Ge-
nova Spa e Stelle nello Sport.
Ieri più di 400 sportivi han-
no partecipato al flashmob
del palleggio con il freestyler
PaoloRossimattatoresulpal-
codellestelle.Grandeadesio-
ne anche alla Camminata
contro il razzismo promossa
dall’Uisp. Sfide senza fine sul
campo di calcio gestito ieri
dalla Polisportiva Canevari
mentre nel volley si sono al-
ternateSerteco,SantaSabina,
AuxiliumeAudaxnel ricordo
di Giorgia Longo. Lunga la fila
anche per provare il tennis
con gli istruttori della Fit Li-
guria mentre sul campo da
basket hanno tenuto banco
docenti e ragazzi del Basket
Pegli.
È stata una domenica dedi-
cata anche ad atleti Special e
Paralimpiciconlapresenzadi
alcuni campionidel calibrodi
Andrea Azzarito (Nuotatori
Genovesi)epartecipazionedi
Bic Genova (calcio, basket,
Danza),Eunike (volley), Insu-
perabili (calcio) e baby del
Tennis.
Più di 4.000 persone hanno
partecipato all’Auxilium Day

e alla Festa della Ginnastica
sotto il tendone dove hanno
raccolto tante adesioni anche
i Gala Uisp di Danza e Arti
Orientali. Una festa speciale
per Uisp che ha festeggiato i
70annicondiversieventi. Sul
palco del Mandraccio gestito
da Stelle nello Sport si sono
alternate esibizioni senza
tregua. Grande successo an-
che per le Lanterniadi di
Taekwondoe ilpattinaggio in
linea promosso dal Santa Sa-
bina.
Dopo la straordinaria par-
tecipazione delle scuole ve-
nerdì con Baby Maratona e
Olimpiade gli studenti sono
tornatiperlapremiazionedel
Concorso“IlBellodelloSport”
promosso da Stelle nello
Sport col supporto di Iren.
Ben 55 i premiati selezionati
tra i 4.153 elaborati raccolti.
Sulpalcoaconsegnaremeda-
gliaepremianchebigdelcali-
bro di Chiappucci, Busnari,
Castello e Tesserin. Nel cuore
della festamolto gettonati gli
“igloo” di Coni, Il Baluardo e
Laboratorio Albaro visitati
anche da Zapata, Medeiros e
Pereira. Così come i remoer-
gometri di Urania, Elpis e
Rowing Genova. Tanti giova-
ni rugbisti in campo con
rugbytots e divertimento per
baseball e hockey. Alla festa
hanno partecipato anche le
forze dell’ordine. Apprezzata
laschermapressolostanddei
Carabinieri con i campioni
dell’armaDurando e Falcini.
Un mix vincente di passio-
neconpiùdi150associazioni
e federazioni scese in campo
al fiancodiStellenelloSporte
Porto Antico.

Grandepartecipazione ed entusiasmoper il flashmobdel pal-
leggio di Stelle nello Sport con asd live free style

Una festa Paralimpica e Special con tante stelle tra le quali An-
dreaAzzarito (secondoda sinistra) qui con gli Insuperabili

Le spettacolari cheerleaders di ArenzanoDucks hanno raccolto
applausi e complimenti durante la festa al PortoAntico

La premiazione degli alunni conClaudio Chiappucci e Paola
Verri di Iren che ha sostenuto il progetto nelle scuole

LASFIDATRAIDIPARTIMENTIUNIVERSITARI

AimedicigliUniversityGames
Vinconograziea tennis, calcioedodgeball, secondi imatematici
FRANCESCOGAMBARO

DOPOilterzopostodell’anno
scorso,Medicinasiaggiudica
la seconda edizione degli
“University Games”. La ma-
nifestazione sportiva multi-
disciplinare, organizzata dal
Cus Genova, è andata in sce-
na sabato a Valletta Puggia e
allo stadio Carlini.
Altorneohannopartecipa-
to 370 studenti dell’Univer-
sità, divisi per le areedidatti-
che dei vari dipartimenti. I
ragazzi si sono cimentati in
alcunisporttradizionali (cal-
cio a7, basket, tennis, beach-
volley, pallavolo, orientee-
ring e dodgeball) e in altri
giochi prettamente ludici
(corsa con i sacchi, tiro alla
fune, ping pong, calciobalilla
e cirulla).
A trionfare sono stati i ra-
gazzi di Medicina capaci di
vincere nel tennis, nel calcio
eneldodgeballconunoscore
di 143 punti. Sul secondo
gradino del podio Scienze
matematiche, fisiche e natu-
rali con 123 punti grazie alle

performances nel beach-
volley e nel basket. Terzo il
Campus di Savona con 118
punti. A seguire Ingegneria
(113), Polo Marconi della
Spezia (100), Architettura
(87),ScienzedellaFormazio-
ne e Lingue (71), Scienze Po-
litiche, Giurisprudenza ed
Economia (52).
I ragazzi di Medicina si so-
no così aggiudicati l’ambitis-
sima coppa alta un metro e

mezzocherimarràperunan-
no al dipartimento vincente.
«Siamo soddisfatti del ri-
sultato ottenutoquest’anno:
ascoltando il parere dei par-
tecipanti c’è stato unmiglio-
ramento sostanziale – sotto-
linea Alessandro Biasioli
Rossi, unodegli organizzato-
ri del torneo insieme ad An-
gelo Bedini del Cus – que-
st’anno era rappresentato
tuttol’Ateneogenovese.Cer-

cheremo di migliorare la ge-
stione del torneo che sabato
ha supportato 370 atleti. De-
sideriamoringraziareilmain
sponsorMediolanum, Kme-
dical, la Commenda farma-
cia, il Municipio Medio-Le-
vante e il Civ SanMartino».
Al termine delle premia-
zioni è andata in scena “Uni-
Games Party”, una festa de-
dicata a tutte le aree didatti-
che dell’Ateneo genovese.

Il sole bacia gli studenti diMedicina, che esibiscono il trofeo alto unmetro emezzo

CALCIOA5

CDMFutsalconferma
LombardoeMazzariol
«Cercheremogiovanida inserire»
INARCHIVIO i festeggiamenti
perlavittoriadeiplayoffdise-
rie Bdi calcio a cinque, il CDM
FutsalGenovaègiàproiettato
alla prossima serie A2. Sarà la
primasocietà liguredella sto-
ria a parteciparvi.
E lo farà partendo da due
conferme: il tecnico Michele
Lombardo in panchina e Joao
Paolo Mazzariol in campo.
Lombardo, 42 anni, ex gioca-
toredi calcioacinquea livello
professionistico (vincitore
dello scudetto di serie A1, nel
1991, con ilGenzano), inque-
sta stagione che si è appena
conclusaharicopertoprimail
ruolo di direttore sportivo,
poi di allenatore. «Con la so-
cietà e il presidente Matteo
Fortuna, la visionedi intenti è
comune – conferma Lombar-
do - la volontà è di allestire
unarosachepossabenfigura-
re in serie A2, categoria nella
quale consolidarci». Lombar-
do, di concerto con la società,
gestirà anche le operazioni di
mercato: «Innesti mirati per

quanto riguarda gli elementi
di esperienza per la categoria
e giovani di prospettiva. Pun-
tiamosullamotivazionee,co-
me siamo riusciti a fare in
questa stagione, guarderemo
prima all’uomo che al gioca-
tore per formare un gruppo
solido».
Innestimiratieconfermadi
quei giocatori che hanno già
esperienza di serie A2 come,
appunto, l'italo brasiliano
Mazzariol, classe 1991, capa-
ce di ricoprire più ruoli in
campo e autore di 29 reti fra
campionatodi serieBeCoppa
Italia con la maglia del club
genovese. «Sono contentissi-
mo - dice Mazzariol - al CDM
Futsal ho trovato un grande
gruppoeunafamiglia.Laserie
A2? Cambiano atteggiamen-
to e concentrazione rispetto
alla serie B. Per una neopro-
mossa, specialmente all'ini-
zio, lepartitenonsonomai fa-
cili, dovremo essere almassi-
mo delle nostre possibilità».
G. INGR.


