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Annissa Defilippi 

Un "parco olimpico" all'om-
bra della ruota panoramica 
del Porto Antico. Si conclu-
de oggi, con una giornata ric-
ca di eventi, la Festa dello 
Sport 2019. 

Una festa sempre più gran-
de, più partecipata. Dopo il 
venerdì tra le scuole e il Galà 
di Stelle Nello Sport, ieri in-
torno ai Magazzini del Coto-
ne e nel piazzale Mandrac-
cio i campioni sono stati al 
fianco dei bambini e tantissi-
mi ragazzi e ragazze hanno 
potuto provare oltre 90 disci-
pline  sportive.  Oggi,  dalle  
11 alle 13, l’area Calcio di-
venterà centro dell’attenzio-
ne grazie all’incontro tra In-
superabili - la Onlus che si 
schiererà con tanti  ragazzi 
con disabilità cognitiva - e Di-
sperati, un gruppo di ragaz-
zi che hanno come “allenato-
re”  della  propria  squadra  
amatoriale Roberto Manci-
ni, attuale ct della Naziona-
le. 

Come sempre, poi, sport e 
solidarietà. In attesa dei nu-
meri definitivi,  il  professor 
Franco Henriquet si sbilan-
cia: «La previsione è che si 
sia raggiunto il  record del  
contributo che la Gigi Ghirot-
ti riceverà, oltre 30 mila eu-
ro. Un contributo economi-
co importante che si somma 
alla  grande  visibilità  utile  
per far sapere alla cittadinan-
za che esiste un'associazio-
ne che nelle situazioni di par-
ticolare difficoltà di  salute  
sostiene i malati e i loro fami-
liari». 

Si arriverà a oltre 100.000 
presenze con  gli  eventi  di  
punta che traineranno anco-
ra una volta la manifestazio-
ne  ideata  da  Stelle  nello  

Sport. Il calcio tornerà prota-
gonista nel primo pomerig-
gio. Dalle 14.30 sul Palco di 
Stelle nello Sport arriverà il 
flashmob del palleggio con i 
migliori freestyler, una bella 
occasione per colorare tutto 
il Porto Antico a cui seguirà 
proprio la sfida tra i migliori 
palleggiatori della Festa.

La no-stop di eventi conti-
nuerà anche sotto il tendone 
di piazza delle Feste con, a 
partire dalle 9, il torneo di Ju-
do Uisp, già protagonista ie-
ri con il Galà delle Arti Mar-
ziali. La Lanterna Taekwon-
do del maestro Fabrizio Ter-
rile proporrà una nuova edi-
zione delle Lanterniadi, oc-
casione irripetibile per tutti 
coloro che desiderano avvici-
narsi a questa disciplina pre-
sente anche nell’area di Stel-
le nello Sport (piazzale Man-
draccio) venerdì (15-19) e 
sabato (14-16). 

Tutti gli sport in mostra e i 
bambini  protagonisti  del  
weekend. Alle 17.30 prende-
rà il via il saggio della Federa-
zione Italiana Sport Rotelli-
stici, coordinato dal delega-
to provinciale Stefano Breve-
glieri con la partecipazione 
delle seguenti società: ASD 
Sturla Pattinaggio, ASD Fra-
tellanza Pontedecimo, Arti-
stic Roller Team e ASD Rol-
ler club Arenzano. 

«È  il  ventesimo anno  di  
Stelle nello Sport - racconta 
l'ideatore Michele Corti - per 
noi è davvero una gioia rega-
lare alla città un momento di 
gioco, di svago e di orienta-
mento allo sport. I giovanis-
simi e le famiglie hanno po-
tuto giocare con i valori che 
gli sport sanno trasmettere: 
quel giusto di competizione 
e tanta voglia di stare insie-
me».

Francesco Gambaro 

Grande exploit degli atleti ge-
novesi al 7° campionato na-
zionale  Master  Karate  Fijl-
kam di Quiliano: un oro, due 
argenti e un bronzo. L’atleta 
dell’Andrea Doria, Luca Var-
sallona, allenato dal maestro 
Lino Falgiani e accompagna-
to dal padre Augusto, si è ag-
giudicato il titolo italiano nel-
la categoria master C (Over 
45) specialità kata dopo aver 
vinto quattro incontri col pun-

teggio di 3-0. «In passato ero 
arrivato secondo e terzo. Que-
sto è l’unico titolo che mi man-
cava. Sono molto soddisfatto 
perché non ero sicuro di arri-
vare fino in fondo – racconta 
Luca - tre giorni prima della 
gara avevo una contrattura al 
bicipite femorale e un proble-
ma alla caviglia sinistra che 
non mi permetteva di spinge-
re come avrei  voluto.  Sono 
stato  bravo  a  non  mollare.  
Questa medaglia è frutto di 
tutti i sacrifici fatti in allena-

mento e spero che sia un tram-
polino di lancio in vista degli 
European  master  games  in  
programma  a  luglio.  Nel  
2015 sono arrivato terzo, que-
st’anno vorrei  salire  ancora  
più su».

Sabina Varsallona ha sfiora-
to l’impresa, arrivando secon-
da nella categoria Master B 
(40-45 anni). «Dopo tre com-
petizioni di kata, purtroppo 
in finale ho avuto un proble-
ma muscolare e una perdita 
di equilibrio che non mi han-
no permesso di raggiungere il 
primo posto conquistato l’an-
no precedente - dice l’atleta 
della Vivo Karate club Geno-
va, società che si è classificata 
terza nella graduatoria gene-
rale – da domani lo sguardo è 
puntato sul campionato euro-
peo». 

Sfortunatissimo Luca Cibin 
costretto ad abbandonare la 
finale per un infortunio al le-
gamento crociato quando era 
avanti  4-1.  L’atleta  dell’An-
drea Doria si è dovuto accon-
tentare del secondo posto nei 
Master B (40-45 anni) specia-
lità kumite. Monica Manunta 
(Vivo Karate club Genova), in-

vece, è arrivata terza nei ma-
ster C (Over 45) kata.

Intanto ai campionati italia-
ni di karate della Wuka svolti-
si a Treviglio (Bg) la genove-
se Victoria Vivona della Shu-
rei-kan, allenata dalmaestro 
Andrea Tucci, si è classificata 
al 2°posto nella categoria ju-
niores di kumite.

atletica

Lingua è terzo
nel salto in alto
agli Universitari
«Non era facile»

oggi al porto antico

Stelle nello Sport al gran finale
torneo di judo e maghi del palleggio
In programma anche il pattinaggio. Contributo da record alla Gigi Ghirotti: oltre 30 mila euro 

Davide Lingua con la medaglia

Victoria Vivona, seconda

karate/ vivona seconda nel campionato wuka

Varsallona tricolore Over 45
«Più forte degli infortuni»

Luca e Sabrina Varsallona

gli eventi

Dal tennis
alla corsa
una giornata
da ricordare

Tra i 90 sport a disposizione 
dei bambini,  anche il  tennis 
con Giorgia Mortello. A fianco, 
il professor Henriquet dà il via 
alla corsa dei bambini. Si è di-
sputato anche Il Miglio Blu va-
lido per il Grand Prix Uisp.

Importante risultato per il cus-
sino  Davide  Lingua  che  ai-
Campionati  Universitari  di  
atletica leggera disputati all'A-
quila conquista la medaglia di 
bronzo saltando a 2,02 metri 
al termine di una gara condi-
zionata  però  dalle  avverse  
condizioni meteo. «Sono arri-
vato terzo – racconta l'univer-
sitario – che per me rappresen-
ta il primato stagionale: parti-
vo con l’ottavo accredito in ga-
ra, ma la pioggia e i pochi gra-
di che c’erano durante il salto 
degli altri atleti mi hanno aiu-
tato a scalare posizioni in clas-
sifica». Lingua poi aggiunge: 
«Sono molto contento perché 
non  era  assolutamente  una  
medaglia scontata, visti i par-
tecipanti». Bronzo anche per 
Giordano Musso che conqui-
sta la terza posizione del po-
dio nel lancio del peso grazie 
alla  misura  di  15,41  metri,  
suo nuovo primato.

Il Trionfo Ligure, formazio-
ni Allievi, ha sfiorato il diritto 
di disputare lo scudetto Un-
der 18 - come avvenuto nel 
2017 con le Allieve – arrivan-
do 13°, a una sola posizione 
dalla poule scudetto. Il pun-
teggio finale di 12.370 punti è 
stato frutto di ottime presta-
zioni nella velocità (Giacomo 
Burlando 22"79 nei 200, Ales-
sandro  Cappelli  11"24  nei  
100,  Vittorio  Afferni11"55  
nei  100,  Andrea  Scarrone  
53"38 nei 400 e Camillo Moli-
nari 54"04 nei 400m), negli 
ostacoli  (Pietro  Ottonel-
lo15"42 nei  110hs  e  Marco 
Modonesi  1'03"95  nei  
400hs)), nel mezzofondo (An-
drea  Azzarini  8'54"15  nei  
3.000, Nicolò Reghin 2'01"25 
negli  800,  Sirio  Dettori  
9'30"05 nei 3.000, Paolo Gat-
to e Denis Mirabile), nei salti 
(Setfano Russo 3,80 nell'asta, 
Habtu Danielli1,76 nell'alto e 
Stefano Siri 11,55 nel triplo) 
e di un settore lanci tutto sulle 
spalle del decathleta e capita-
no Grassano (50,16 nel giavel-
lotto). 

Nulla da fare neppure per le 
Allieve che, partite in sordina 
nella prima fase, hanno recu-
perato moltissimo nella secon-
da fase  realizzando comun-
que un importante punteggio 
- 12.493 punti - che assicura 
una Finale B da protagoniste. 
La squadra schierava molte ra-
gazze al primo anno di catego-
ria che lasciano ben sperare 
per il futuro.
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