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vantaggiosulNapolisecondo
inclassifica e soprattuttonon
ha ancora perso una partita
nella Serie A di quest’anno.
La legge dei grandi numeri
spingeilGrifoneasperarenel
colpaccio, anche se la vista di
un Cristiano Ronaldo strari-
pante come quello in Cham-
pions fa temere il peggio. La
storia regala un po’ di corag-
gio, quello che al Genoa in
questa stagione è spesso
mancato. —
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IL CONCORSO

Uno scatto fotografico
per il premio Nicali-Iren

Stelle nello Sport, da 20 anni,
fa della partecipazione un
punto di forza. Tanti sono i
progetti e le iniziative e anche
il Premio Fotografico Nicali-
Iren va in questa direzione:
permettere a tutti gli appas-
sionatidisportdipartecipare,
provare a vincere bellissimi
premiesoprattuttovalorizza-
relosportamatoemetternein
evidenzaivalori.Nonèneces-
sario essere fotografi, anzi. Il
Premio dedicato alla memo-
ria di Carlo Nicali e sostenuto

da IrenLuceGaseServizipre-
mierà lefotopiùemozionanti,
curiose,originali.Partecipare
è semplice: basta inviare un
massimodi3 fotoallamail fo-
to@stellenellosport.com op-
pure pubblicare i propri scatti
direttamente sulla pagina
www.facebook.com/stelle-
nellosport (nell’apposito
evento Premio Nicali Iren) e
ancora su Instagram taggan-
do StellenelloSport.

C’è tempo fino al 12 aprile
per inviare i propri scatti. Dal

15 al 30 aprile le foto ricevute
saranno in votazione su Face-
book e gli autori delle 20 che
avranno ottenuto i maggiori
“Mi Piace” saranno premiati
alla Festa dello Sport. Le loro
foto comporranno una mo-
stra permanente di un anno
nel Palazzo delle Federazioni
del Coni. Tra queste la Giuria
ne selezionerà 3: agli autori
andranno in premio una e-
bikeIren-GO,unViaggioGNV
per 4 persone (cabina più au-
to) inSardegnaoSicilia euna
videocamera sportiva.

Regolamento e dettagli del
premio sono sul sito
www.stellenellosport.com
dove si possono anche votare
gli Sportivi dell’anno, così co-
me attraverso il coupon pub-
blicato qui a fianco.—
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STELLE NELLO SPORT

Cena per la Ghirotti
in tavola pure il derby
«Ma qui siamo tutti
nella stessa squadra»

Annissa Defilippi

PerunaseralerivalitàtraGe-
noa eSampdoria sono scom-
parse. La solidarietà verso
chi soffre unisce le due squa-
dre a unmese dal derby. Per
sostenere l’associazioneGigi
Ghirotti che aiuta i malati
terminali, Ramirez e Zuka-
novic si sono stretti la mano,
uniti per aiutare chi aiuta.
Rossoblucerchiati insieme
per la cenabeneficaorganiz-
zata da Stelle nello Sport al-
l’Acquario di Genova ma an-
che svariate discipline rap-
presentatedalleloro“stelle”:
dalla campionessa del mon-
do di spada Mara Navarria
all’oro olimpico Francesco

Bocciardo e poi Davide Nar-
dini, Claudia Tarzia, Alberto
Razzetti, i talenti delGenova
Nuoto emolti altri.

«Il calcio può lanciare
messaggi importanti dal
punto di vista benefico – ha
dettoilfantasistablucerchia-
to Gaston Ramirez – questa
sera giochiamo tutti nelle
stessa squadraperdare il no-
stro contributo» e il compa-
gno Emil Audero ha aggiun-
to: «Con il nostro sport pos-
siamo dare l’esempio e pos-
siamo portare del bene,
siamo fieri di partecipare a
questo evento». «Ovviamen-
te nessuna malattia è bella
manoi che stiamobenedob-
biamoaiutare in tutti imodi»
dice il genoano Ervin Zuka-
novic. Ilpensieroper il rosso-
blù va alla sfida di domenica
contro la Juve: «Se pensassi-
modiaveregiàpersonondo-
vremmo neanche scendere
in campo – commenta il di-

fensore genoano - dopodo-
mani dobbiamo sfidare noi
stessi che è poi il significato
dellosport».Edà lacaricaan-
che il compagno Ivan Rado-
vanovic arrivato in squadra
lo scorso gennaio: «Devo
convincermiatirareinporta,
tutti noi dobbiamo portare
un po’ di cattiveria davanti
alla rete. Come obiettivo
dobbiamo guardare le squa-
dre che ci sonodavanti come
il Sassuolo».

La festa di Stelle nello
sport è l’occasione per dimo-
strare ancoraunavolta che il
vero sportivo non si arrende
mai: «Testa alta e pensiamo
alla prossima». Ramirez non
ha dubbi e dopo la sconfitta

con l’Atalanta guarda avanti
senzaperderedivista l’obiet-
tivo europeo. «Europa Lea-
gue? È ancora lunga e per
questodobbiamocontinuare
a lottare».

Poi il ritorno allamissione
della cena. «Questa serata di
charityèunmomentodicon-
divisionecontanticampioni,
imprenditori e autorità - ha
detto il padre del progetto
Michele Corti - abbiamo rac-
colto 23mila euro, un record
in assoluto per noi e il modo
migliore per festeggiare i
vent’anni di attività al fianco
delle realtà sportive». Da
sempre sostenitrice del pro-
getto l’assessore allo Sport
Ilaria Cavo: «Mille eventi e
43mila studenti intercettati,
un grandissimo gioco di
squadra». Il sindaco Marco
Bucci ha aggiunto: «Lo sport
è sfida contro se stessi, è im-
pararealavorareconglialtri;
chi cresce facendo sport di-
venta un buon cittadino». —
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I tanti protagonisti della Charity Dinner di Stelle nello Sport intorno al sindaco Marco Bucci PEGASO

All’Acquario Ramirez,
Palombo, Audero, Kouamé,
Radovanovic e Zukanovic,
conNavarria, Bocciardo
e tanti altri campioni

IL TEST AL SIGNORINI

Prove di 4-4-2
Kouamé, due gol
vicino a Sanabria

Otto gol e utili spunti in vista
del lunch-match di domenica
contro la Juventus: il Genoa,
ieri, ha battuto 8-1 l’Us Baiar-
donelconsueto testdelgiove-
dì. Segnali di risveglio da La-
padula e Kouamé (doppietta
per entrambi): al Signorini,
davanti a circa 200 tifosi,
Prandelli ha mescolato come
sempre le carte traprimoese-
condotempo.Malaformazio-
ne della ripresa, con prove di
4-4-2, potrebbe avvicinarsi al
Grifone anti-Juve che ha in
mente l’allenatore rossoblù.

Neiprimi45’,ilGenoaèsce-
so in campo con il 4-3-3:Mar-
chetti; Mazzitelli, Biraschi,
Zukanovic, Pezzella; Sturaro,
Veloso, Bessa; Pandev, Lapa-
dula,Dalmonte. Tra i pali del-
l’Us Baiardo, storico club ge-
novese chemilita in Eccellen-
za, ha giocato Radu, recupe-
rato dopo il forfait di Parma.
Dopo soli 2’, ecco il gol di La-
padula:crossdiPezzellaecol-
po di testa vincente. Genoa in
vantaggio, ma al 12’ Rosati
approfitta di un’incertezza di
Mazzitelli, poco a suo agio da
terzino, lo attacca alle spalle,
entra in area e batteMarchet-
ti: 1-1. Davanti agli avversari
ben chiusi, il Genoa fatica a
trovare spazi. Prandelli inver-
te Pandev e Dalmonte e l’ex
Cesena, dalla destra, segna il
2-1 all’incrocio poco dopo la
mezz’ora. Rete a cui segue su-
bitoil3-1diLapa,lestoatirare
da posizione ravvicinata.

Nella ripresa, invece, Pran-
delli haprovato i seguenti un-
dici: Jandrei; Pereira, Rome-
ro, Gunter, Criscito; Lazovic,
Rolon,Radovanovic,Lerager;
Sanabria e Kouamé. Il modu-
lo era un 4-4-2, che a tratti si
trasformava in 4-2-3-1, con
LazoviceLerager larghi(idue
si scambiati un po’ di volte la

fascia) e il duo Sanabria-
Kouamé davanti, con Tonny
che spesso arretrava a pren-
dere palla quando gli esterni
si alzavano. Lenovità, quindi,
erano Kouamé prima punta,
uncentrocampopiù foltoeun
Sanabria più nel vivo del gio-
co. Soluzioni che potrebbero
essereripropostecontrolaJu-
ve, con qualche ballottaggio
tra difesa e centrocampo.

Pure nella ripresa il Genoa
cihamessounpo’aingranare.
DiKouamé laprimarete,dite-
sta, dopo 17’. Poi bis dell’ivo-
riano (incitato spesso da Cri-
scito conunemblematico «fai
gol, fai gol»), un tiro sporco al
volo.Aseguireduebelleretidi
Lazovic e Sanabria, entrambi
di sinistro, e infine l’8-1: un
missile mancino di Criscito,
simileaquellocheavevasteso
laLazio. Il capitanohailpiede
caldo, un’arma importante
per un Genoa che ha bisogno
di gol.—
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Gli organizzatori:
«Raccolti 23mila euro,
un record: festeggiamo
i 20 anni di attività»

Con il Baiardo finisce 8-1,
indicazioni per domenica:
ivoriano prima punta con
Tonny ad arretrare. Anche
Lapa segna una doppietta

Prandelli con Kouamé GENOACFC

Tonny Sanabria in azione

I rossoblucerchiati all’Acquario: il derby è tra unmese PEGASO


