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STELLE NELLO SPORT

L’asta su CharityStars
per la Gigi Ghirotti

Da 20 anni il progetto Stelle
nello Sport fa scendere in
campo grandi campioni a so-
stegno della Gigi Ghirotti
Onlus. La “squadra” di questa
settimana è straordinaria. A
favoredel Prof. FrancoHenri-
quet scendono in campo i due
capitani rossoblucerchiati,
Fabio Quagliarella e Mimmo
Criscito. Ma anche stelle di li-
vello mondiale quali Valenti-
no Rossi, Bebe Vio, Roberto
CammarelleeMaraNavarria.

Grazie all’intervento di

Zentiva,hannodonatoloroci-
meli anche Michela Moioli
(oro olimpico nello snowbo-
ard) e lo chef tre volte stellato
Heinz Beck. Dal calcio le ma-
glie anche di Andersen
(Samp), Mancosu (Entella) e
Bidaoui (Spezia) e due espe-
rienze speciali come il “Walk
About” del 12 maggio in
Samp-Empoli e la “Genoa
Experience” del 19maggio in
Genoa-Cagliari. Dalle piscine
più importanti delmondo i ci-
meli di Francesco Bocciardo,

Fabio Scozzoli e Luca Pizzini
(nuoto) ma anche Giulia Em-
molo e Tania DiMario (palla-
nuoto). E poi la casacca uffi-
cialedell’AzimutModenaVol-
ley e la maglia azzurra del-
l’olimpionica di tiro a volo,
Diana Bacosi.

Impressionante l’elenco di
campionichehannosposatoil
progetto di Stelle nello Sport
(www.stellenellosport.com).
Per partecipare all’asta acce-
dere al sito www.charity-
stars.com/stellenellosport. A
oggi sono già stati raccolti
23.000 euro e per festeggiare
il 20° anno di Stelle nello
Sport l’obiettivo è superare
quota30mila,anchegrazieal
Galà del 24 maggio e alla Fe-
sta dello Sport che accenderà
il Porto Antico di Genova dal
24 al 26maggio prossimi.—
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Frosinone
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Quaglia
ovunque
Fabio in gol in tutti gli stadi di questa Serie A
Alla collezionemanca Bologna, la sfida di domani

Samp verso il Dall’Ara

Damiano Basso

FabioQuagliarella l’asticella se
l’è alzata da solo. Lo ha fatto a
suon di gol, uno via l’altro, ini-
ziando amacinare record, a di-
ventare un simbolo del calcio
italiano, un beniamino per i ra-
gazzi. Si è anche riconquistato
la Nazionale e con i due rigori
rifilati al Liechtenstein è diven-
tatoanchea36anni e54giorni
il bomber azzurro più “vec-
chio”.

Però, l’asticella si può alzare
ancora. E nel mirino Quaglia-
rella haalmenoaltri tre obietti-
vi chepossono renderlo ancora
più “icona”. Il primo già doma-
ni. Si ricorda il capitanoblucer-
chiatoquel suogol segnatoallo
stadiodiBologna?No,nonpuò
ricordarselo. Perché il Dall’Ara
gli manca nell’album. Otto vol-
te ha giocato in campionato in
casa della formazione rossoblù
con le maglie di Udinese, Ju-
ventus, Napoli e Sampdoria,
masenzamai trovare laviadel-
la rete. Ma la particolarità è
un’altra: è l’unico stadio, tra
tutti quelli dell’attuale Serie A,
dove Quagliarella non ha mai
segnato nella sua carriera in
partite di campionato (non
conteggiate le coppe).Gliman-
cavano ad esempio anche il Be-
nito Stirpe, il nuovo stadio di
Frosinone, e il Paolo Mazza di

Ferrara.Mahacolmato il vuoto
conungol inCiociarianellasua
primapresenza lì asettembree
addirittura una doppietta, fre-
sca fresca, in Emilia. In tutti gli
altri stadi, ha timbrato. Chiara-

mentelapartedelleonel’hafat-
ta il Ferraris, dove sono 42 fino
aoggi lereti segnate,conlama-
glia blucerchiata oppure delle
avversarie di Samp e Genoa.
Poiviene ilFriulidiUdine,dove

è arrivato a quota 18. Poi Tori-
no, lìhadispensatogioieai tifo-
si di entrambe le squadre, se-
gnando sia all’Olimpico che al
nuovo Juventus Stadium. Ma
segnando pure per la Juventus

all’Olimpico,nelperiododei la-
vori alnuovo impiantodella so-
cietàbianconera. Inpercentua-
le,Quagliarella semmainonha
poi segnato molto nelle due
“cattedrali” del calcio italiano,

San Siro e l’Olimpico: sei reti a
Milano e sei reti a Roma, distri-
buitiperò in44partite(23aMi-
lano e 21 a Roma).

Bologna resta quindi una
dellepochecaselledaoccupare

Fabio Quagliarella, 36 anni

LE RETI DEL CAPITANONEI CAMPIONATI PRO CITTÀ PER CITTÀ


