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L’EVENTO

Stelle nello Sport
era nato per gioco
festeggia 20 anni
e numeri record

Annissa Defilippi

Ungioco di squadra che com-
pie vent’anni. Stelle nello
Sport, il progetto ideato per
sostenere e valorizzare lo
sport ligure e le sue eccellen-
ze, ha tagliato l’importante
traguardoinsiemeagliatletie
alle istituzioni da sempre al
suo fianco.Con il patrocinioe
il sostegnodiRegioneLiguria
e Comune di Genova e sotto
l’egida di Coni Liguria e An-
smes,StellenelloSporthadif-
fuso la cultura dello sport co-
me fattore educativo e di pre-
sidio socio culturale. «Nasce
tutto per un gioco - racconta
Michele Corti - vent’anni fa
durante le Olimpiadi di Sid-
ney mi sono chiesto come ce-
lebrare tanti campionicheve-
nivano poco considerati per-
ché fuori dai riflettori del cal-
cio, ed è iniziato un impegno
per valorizzare e celebrare
tutte le discipline definite, a
torto,minori».

Gli obiettivi sono quelli di
promuovere i valori dello
sport eavvicinare i giovani al-
la pratica sportiva ma anche
sostenere le società sportive
della Liguria, aiutare Federa-
zioni e societànell’organizza-
zione e promozione degli
eventi sul territori e promuo-
vereprogetti sociali legatialla
Liguria. La candelina sulla
torta per i suoi vent’anni è la
fondazione dell’associazione
Stelle nello Sport che avrà il
compito di portare avanti e
ampliare un progetto con nu-
meri da record: 1.060 eventi
promossi, 365 atleti e 190 so-
cietà premiate, 125 testimo-
nial coinvolti, 30mila spetta-
tori al Galà, 43mila studenti
incontrati,1.850partecipanti
alPremioFotografico,88mila
copie di Annuario Ligure del-
lo Sport distribuite, 750mila
partecipanti alla Festa dello
Sport, 700 cimeli raccolti (15
edizioni Asta), 275mila euro
raccolti per la Gigi Ghirotti e
altri progetti benefici.

«Siamomolto presenti nel-
lescuole-spiegaCorti - incon-
triamo migliaia di studenti e
quest’anno andremo nei Mu-
nicipi per impararegiocando,
sulsitoufficialesipossonoco-
noscere e seguire tutti i pro-
getti». —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE
Ciclismo
Sagan prova il Poggio
Oman, Lutsenko bis

Manca poco più di un mese
alla Milano-Sanremo (23
marzo),ma laClassicissima
è già nei pensieri dei chi la
vuole vincere. In questi
giorni l’iridato Sagan è an-
dato a allenarsi un paio di
volte sul Poggio, che peral-
tro conosce benissimo.
Nella terza tappa del Tour
dell’Oman seconda vittoria
consecutiva per il kazako
Lutsenko, che hapreceduto
Herrada e Van Avermaet.
Quinto Pozzovivo. Domani
comincianolaRutadelSole
il Tour dell’Algarve.

Pallanuoto
Settebello con la Francia
Pro Recco sceglie Torino

Quinta giornata del grup-
poCdiEuropaCupdipalla-
nuoto, ultima uscita nella
fase di qualificazione per
l’Italia, chehagià in tasca il
pass per le finali: stasera,
ore 20aMarsiglia, sfida al-
la Francia. A 5 mesi dal
Mondialecoreano,Campa-
gna schiera i migliori, la-
sciando a riposo solo i se-
natori Figlioli e Aicardi. In-
tanto la Pro Recco ha pre-
sentato la nuova sfida
itinerante di Champions: a
Torino, il15marzo,bigma-
tch contro il Barceloneta.

Formula 1
Test, è Vettel il più veloce
oggi il debutto di Leclerc

La prima giornata di test sul
circuito di Montmelò è nel
segnodiSebastianVettelche
con lanuovaFerrariSF90ha
fatto segnare il miglior tem-
po (1’18”161). Secondo lo
spagnolodellaMcLaren, Sa-
inz (1’18”558), terzo Gro-
sjean (Haas). Solo nono
tempo per il campione del
mondo in carica Lewis Ha-
milton che ha girato nel po-
meriggio con laMercedes.
Oggi seconda giornata di
test, attesa e curiosità per
l’esordio alla guida della
Ferrari di Charles Leclerc.

Le parole dell’ex azzurro in tv («Se sento una donna parlare di tatticami si rivolta lo stomaco») non sono un caso isolato
Dalla gelosia del campano ai commenti suWanda Nara e lamamma di Zaniolo: il calcio tradisce unamentalità retriva

Collovati, Insigne eCostacurta
gli autogol della nazionalemaschilista

Claudio Paglieri

I lpolitically correct, dicia-
mo la verità, aveva scoc-
ciato: anni e anni, anzi
decenni,di lentaavanza-

ta, come la goccia che scava
laroccia,perspiegarcicosasi
può e non si puòdire; o addi-
rittura cosa si può e non si
può pensare.Ma il politically
scorrect sembra riguadagna-
reposizioniconirrisoriafaci-
lità: in pochimesi ha spazza-
to via le difese avversarie e
segnagolaripetizione.Pren-
diamo per esempio Fulvio
Collovati, che domenica a
Quelli che il calcio, su Rai 2,
dopouninterventodellamo-
glie di Peluso (calciatore del
Sassuolo) ha detto seria-
mente la seguente cosa:
«Quando sento una donna
parlare di tatticami si rivolta
lo stomaco». La donna può

parlare di calcio, leggere i ri-
sultati della giornata, maga-
ri anche fare un commento
da tifosa;maquando si entra
in un discorso serio, quello
tatticoappunto,èmeglioche
stia zitta. Perché di tattica le
donnenoncapiscononiente,
come di fisica, matematica e
parcheggi.

Collovati è stato travolto
dalle critiche: «Mentalitàpri-
mitiva», ha detto la ct della
Nazionale femminile Milena
Bertolini. Ma intanto il gol lo
avevasegnato. Perché in tan-
ti lohannodifeso,apartireda
suamoglieCaterina:«Parlare
di calcio certo,ma la tattica è
altra cosa (…) saluti dalla
mogliediunuomocherispet-
ta ledonnepiùdimolti altri».

E in effetti, guardando gli
altri e quello che hanno mo-
strato in tv nei giorni scorsi,
c’èquasidadarle ragione.Vo-

gliamo parlare di Lorenzo In-
signe, attaccante del Napoli?
Le Ienedi Italia 1 coinvolgono
la moglie in uno scherzo, fa-
cendo credere a lui cheun re-
gista lastiachiamandoperun
provino. E Insigne come rea-
gisce?Fascenatedigelosia, le
controllailcellulare,lafador-
mire sul divano per punizio-
ne, arriva quasi ad aggredire
l’attore che dovrebbe girare
con lei. Poi lo scherzo viene
svelato, sai le risate, un altro
belgolper lasquadramaschi-
le. Alla mente tornano chissà
perché lepaginediElenaFer-
rante e delle mogli napoleta-
nemaltrattatenegliAnniSet-

tanta. Per fortuna non siamo
a quei livelli, ma tornare in-
dietro è un attimo.

AncheBillyCostacurta,co-
meCollovati altro exdifenso-
re rossonero, si è distinto su
Sky con la sua specialità, il
colpo di testa: a proposito di
WandaNara,moglie e procu-
raticedi Icardiaccusatadivo-
lere semprepiù soldi e di ave-
respaccatolasquadra,hadet-
toche«se fossemiamoglie, le
proibirei di dire quelle coseai
miei compagni, la caccio fuo-
ridi casa». Treazero,manon
èmica finita. I maschi hanno
una tattica migliore, come ci
haappenaspiegatoCollovati,

le femmine non si sanno di-
fendere equelli delle Ienepoi
cihannopresogusto.Cosìan-
che la “doppia intervista” al
giovane romanista Zaniolo e
alla mamma Francesca, col-
pevole di farsi troppi selfie,
diventa occasione per do-
mande piene di doppi sensi
che fanno arrabbiare il figlio.

Ilmondodel calcio si scan-
dalizza giustamente per
l’umiliazioneinflittaairagaz-
zinidelProPiacenza,manda-
ti in campo inSerieCa subire
20 gol, ma anche il poker dei
giorni scorsi non è stato uno
spettacolo esemplare. Chi
chiede a gran voce di stoppa-

re i cori razzisti dovrebbe da-
re un minimo di buon esem-
pio.Inveceledonnenelcalcio
restano «quattro lesbiche»
(copyright dell’ex presidente
della Lega Nazionale Dilet-
tanti, Belloli), delle oche che
non capiscono il 4-4-2, delle
Milf o delle cacciatrici di sol-
di.

In serata, poi, è intervenu-
toilVar.Collovatideveessersi
rivisto al ralenty e ha porto le
sue scuse: «Frasi inopportu-
ne,noneramiaintenzioneof-
fendere nessuno». Era un au-
togol.Maormai imaschi ave-
vano i tre punti in tasca. —
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IL CASO

Billy ha attaccato la
procuratrice di Icardi:
«Se fossemiamoglie la
caccerei fuori di casa»

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi: anche Costacurta l’ha attaccata Nicolò Zaniolo con lamamma Francesca Costa

Fulvio Collovati, opinionista a Quelli che il calcio

Insigne e lamoglie durante lo scherzo delle Iene

9 LAVORO OFFERTE

GENOVA rinascenteper esubero la-
vorosi assumono2 figureanchene-
odiplomati 8 ore, per spedizioni, let-
ture, riordino bobine. - Tel.
010.85.95.401

25 MASSAGGI
E CURE ESTETICHE

A.A.A.A.A.A. A BELLISSIMA mas-
saggiatrice, Marassi. -
Tel.388.45.97.712

A.A.A.A.A.A.MARASSI-BRIGNOLE
Nuova Giapponese. Telefono
380.17.33.393

A.A.A.A.A.A.RAPALLOmassaggia-
trice orientale completa. Tel.
366.236.3000

A.A.A.A.A.FOCEcentro , relax ,bellis-
sima affascinante. - Tel.
379.18.633.77

A.A.A.A.CHIAVARIbellissimanuova
massaggiatrice orientale, affasci-
nante. Tel. 366.47.51.887

A.A.A.A. SAMPIERDARENA Mas-
saggiatrice TX mulatta deliziosa,
completissima. Telefono
327.14.65.385

AAA ALBISOLA Accompagnatrice,
TX, italiana. H 9/23. Cell.
338.3311690.

GENOVA Brignole Sanfruttuoso
nuova massaggiatrice giapponese,
molto brava, disponibile. - Tel.
333.88.13.178

GENOVAPONTEDECIMObellissima
tx, disponibilissimaconmoltenovità,
massima riservatezza. Tel.
347.53.73.153

RAPALLO novità 2 giovani orientali
eccezionali,massaggi completi. Solo
italiani. Tel. 347.43.46.974

SAMPIERDARENABellissimamas-
saggiatrice, fresca, raffinata, dolce,
moltodisponibile.Momenti indimen-
ticabili. Telefono 371.18.66.836

SESTRILEVANTEbellissimaragazza,
molto giovane, carina e completis-
sima, massima riservatezza. tel
351.24.03.649
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