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BOCCE

Bolzanetese,
trionfo nella B
Master, Rebora
in evidenza
Mauro Traverso

Fabio Fognini esulta dopo la vittoria su Rafa Nadal al Masters 1000 di Montecarlo

EPA

Mara Navarria, scherma

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria

Nicolò Canepa, motociclismo

Mimmo Criscito, capitano del Genoa

Matteo Russi, sport invernali

Rubattino, ginnastica

Lorenzo Musetti, tennis

PREMIAZIONI IL 24 MAGGIO

Quagliarella, che doppietta
E Navarria infilza tutte

Pioggia di voti per gli sportivi liguri, da Fognini a Russi alla Ginnastica Rubattino

Campioni straordinari, talenti
emergenti, società ultracentenarie e piccole realtà che vivranno una notte da big. Ecco
leStellenelloSport2019elette
al termine di un lungo percorso di 10 settimane con il record
di 349.007 voti espressi sul sito
www.stellenellosport.com e
attraversocartolineeilcoupon
pubblicato da Il Secolo XIX.
Diciotto sportivi e dieci società illumineranno la 20ª Notte degli Oscar dello sport in Liguria,fissataperilprossimo24
maggio al Porto Antico di Genova.
Storica doppietta per Fabio
Quagliarella che con 6.718
voti conquista il Trofeo Eco Eridania dopo un lungo e appassionante derby con Mimmo
Criscito, il più votato in casa
Genoa con 6.479 preferenze.
Fabio Fognini, spinto dallo
storico successo nel Masters
1000 di Montecarlo, trionfa
nel Trofeo Erg con 4.082 voti in
rimonta su Daniel Buonarrivo (3.603 voti), campione ita-

liano assoluto di Danza Sportiva, e Marco Basso (3.457 voti), atleta Eunike vincitore di 3
medaglie ai Giochi Special
Olympics di Abu Dhabi.
Forte di 4.286 voti, la spadista campionessa mondiale
Mara Navarria, allenata al
Club Scherma Rapallo dal maestro Cirillo, alzerà il Trofeo
Villa Montallegro. Il podio vede protagoniste anche l’alassina Luminosa Bogliolo (CUS
Genova Atletica), azzurra semifinalistaagliEuropeiIndoor
nei 60 ostacoli, e Nikole Marangoni, plurimedagliata in
campo internazionale nella Kick Boxing con la Marnikca, rispettivamente seconda e terza
con 3.862 e 3.480 voti.
Lorenzo Musetti, oggi al
Park dopo essersi formato al
Circolo Tennis Spezia, è lo
sportivo Junior dell’anno, con
4.463 voti “timbrati” nel Trofeo Cambiaso Risso. Verdetto
raggiunto dopo un bellissimo
confronto con Luca Porro, azzurrino della Colombo Geno-

va di volley arrivato a quota
4.146. Al terzo posto, con
3.714 voti, c’è Alessandro Benini, talento della Pallamano
Ventimiglia.
Il Trofeo Zentiva va a Camilla Simicich. L’emergente atleta della Genova Nuoto è la Junior più votata con 5.594 preferenze davanti a Matilde Pini
(Basket Pegli), capitana Nazionale Under 15, e Alice
d’Amato (ora in forza alla
Brixia dopo essere cresciuta
nell’Andrea Doria), bronzo
agli Europei Assoluti di ginnastica. Matilde e Alice conseguonorispettivamente4.446e
4.105 voti.
Matteo Russi, tesserato Imperia Sci 2004 e vincitore del
Criterium Interappenninico,
brinda al successo nel Trofeo
Ansaldo Energia. I suoi 5.432
votilorendonoirraggiungibile
tra i Green, seguito da Matthew Cavazzuti (4.904 voti),
stelladellaLanternaTaekwondo, e Alessio Cindolo (4.771
voti), promessa dello Yacht

Camilla Simicic, nuoto

Club Italiano.
Novità del 2019 è il Trofeo
Primocanale Motori, riservato
a un grande campione delle
due o quattro ruote. Trionfa
Niccolò Canepa, dopo un lungo duello con Alex Brancati e
Riccardo Rossi.
Nel Trofeo Azimut Global
Advisory esulta la Ginnastica
Rubattino grazie a 6.018 voti.
La società del presidente Michele Cioffi si appresta a festeggiarenelmiglioredeimodi
i suoi primi 125 anni di vita. Al
secondo posto i pallavolisti del
CUS Genova (5.399 voti), al
terzo le ginnaste della PGS AuxiliumGenova(5.014).Sorridono anche Circolo Vele Vernazzolesi (4.320 voti), Sturla
Pattinaggio (3.900 voti), Pattinatori Savonesi (3.738 voti), Karate Club Savona
(3.549 voti), Marcelline Genova Sport (3.438 voti),
Rowing Club Genovese
(3.212 voti) e BIC Genova
(3.082 voti). —
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L’EVENTO

La grande notte del Galà
divertimento e impegno
per la Gigi Ghirotti
Una serata di festa, ma anche di
divertimento e spettacolo. Il 20°
Galà delle Stelle nello Sport, in
programma venerdì 24 maggio
ai Magazzini del Cotone del Porto
Antico di Genova, celebrerà ancora una volta le eccellenze dello
sportligureconlapartecipazione
di importanti testimonial di livello internazionale.
Tra gli ospiti d’onore ecco gli Urban Theory, crew ligure finalista
lo scorso marzo a Italia’s Got Talent grazie al voto di Federica
Pellegrini. Non mancheranno i
sorrisi grazie alle incursioni di
Enzo Paci e Andrea Carlini, direttamente da Bruciabaracche e
Colorado. E poi tante immagini
spettacolari e le emozioni di chi
riceverà l’Oscar dello sport ligure
a suggello di una stagione da incorniciare.
Tutti “in campo” per sostenere,
come da tradizione, la Gigi Ghirotti Onlus. L’ingresso al Galà è
gratuito con prenotazione obbligatoria allo 0103626961 o scrivendo
a
info@stellenellosport.com. Nel foyer della Sala
Grecale i volontari dell’Associazione presieduta dal Prof. Franco
Henriquet raccoglieranno donazioni. Il Galà delle Stelle è uno degli eventi più attesa della Festa
dello Sport che, dal 24 al 26
maggio, trasformerà il Porto Antico di Genova in uno straordinario Parco Olimpico aperto a tutti.

È stata la Bolzanetese a
trionfare nella gara riservata alla categoria B. Sui
terreni di casa la coppia
composta da Andrea Cadenasso e Marco Rebora non
ha lasciato scampo al tandem de La Boccia Carcare,
Marino Artioli-Gianpiero
Bracco. I polceverini si sono espressi ad altissimo livello non solo in finale,
prevalendo per 11-7, ma
per l’intera competizione.
Specie in semifinale quando hanno rasentato la perfezione infliggendo un pesante cappotto (13-0) all’Andora Bocce di Paolo
Longagnani-Angelo Cappato. Sul terzo gradino pure la Chiavarese di Sergio
Pomeri-Andreino De Barbieri, sconfitti 12-10 dal
tandem della Val Bormida.
Ancora le donne genovesi in luce. Nel Master nazionale femminile sui terreni cuneesi della Centallese ha catturato i riflettori
Giorgia Rebora dell’Abg.
La 23enne atleta della Nazionale ha svettato nella
prova di staffetta. Con 22
bersagli colpiti su 27, ha
messo in fila le socie in azzurro Virginia Venturini
della udinese Buttrio
(19/27) e Marika Depetris
della Borgonese (18/26),
oltre ad altre 14. Giorgia si
è pure messa in evidenza
nella prova a coppie con
due successi. Il primo, in
compagnia di Chiara Bodrone, 13-10 su Francesca
Carlini-Luisa Bongioanni,
il secondo su Federica Negro-Angelica Setti (9-8).
Nel tiro di precisione la Rebora non è andata oltre i 7
punti. Dopo la convocazione in Nazionale, ha trovato
postonelMasteranchel’altra genovese Valentina Avveduto. L’eclettica atleta si
è esibita nella staffetta (14
su25),nelMasteraltoindividuale (4° posto)e a coppie dove in compagnia di
Gaia Gamba ha prevalso su
Federica Negro-Virginia
Venturini (11-6).
Per il campionato regionale femminile si è giocato
sui campi della Vadese con
l’organizzazione della Letimbro. Finale tutta genovese fra Anna Volpi del Belvedere di Sampierdarena e
Leyla Ziliotto, portacolori
de La Boccia. Il match decisivo si è concluso sul 13-8
per la Volpi. Quest’ultima,
sotto per 2-5, è riuscita a rimontare, forte dei migliori
accosti, sino alla penultima giocata quando ha trovato 3 punti determinanti
per il successo . Terze Maria Valle (Toso Arenzano) e
Enza Fiore (La Boccia). —
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