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Investimenti in oro fisico, lingotti
certificati 999.9, monete, investimenti in diamanti certificati

bilancio positivo per la tre giorni del porto antico con la possibilità di provare novanta discipline

taekwondo

Migliaia di giovani fianco a fianco con i campioni, la zumba finale coinvolge tutti nella grande festa

Panchabalasingham

Bocce, ginnastica e paralimpici
Stelle nello sport chiude in gloria
Tre giorni di sport per tutti.
Con migliaia di giovani, tanti
campioni e numeri da record.
Va in archivio la 15aª Festa dello Sport con oltre 200 eventi e
un dato complessivo di
110.000 partecipanti. Straordinaria l’affluenza di venerdì
e sabato, ma anche ieri, nonostante il cielo plumbeo, gli
sportivi genovesi si sono ritrovati nella palestra a cielo aperto del porto antico.
Un’edizione speciale per festeggiare i 20 anni di Stelle nello Sport che ha vissuto il Galà
finale e le premiazioni di tutti i
progetti legati alle scuole. Applausi a scena aperta per gli
“Insuperabili” che sul campo
di calcio hanno giocato con i
“Disperati”, la squadra allenata sui social da Roberto Mancini mentre nell’area bocce è andata in scena una sfida particolare tra i campioni Gianluca
Rattenni e Lino Bruzzone con
Carlo Bresciano, presidente
del Comitato organizzatore
dei Mondiali di Bocce ad Alassio e l’assessore regionale allo
Sport Ilaria Cavo. Sul campo
di volley si sono presentati
due “big” come Massimo Pecorari e Luca Porro a giocare con
le giovani dell’Audax Quinto
mentre Totò Rossini ha insegnato la difesa ai giovani del
Santa Sabina Volley.
Dopo il venerdì con l’Olimpiade delle Scuole e la Babymaratona con Valentina Arrighetti, il sabato ha visto protagonista la grande ginnastica
con le stelle Alice e Asia D’Amato e la farfalla di bronzo a
Londra 2012, Andreea Stefanescu.
I veri protagonisti sono stati
i giovani con oltre 90 discipline sportive da provare per conquistare il passaporto dello
sportivo. Entusiasmo sul pal-

co della Festa con oltre 50 esibizioni. Emozionante quella
dei ragazzi del Bic Genova premiati dopo l’attività sul campo
di basket e di calcio.
Tanti appassionati del pattinaggio si sono ritrovati in piazza delle feste per applaudire le
giovani stelle sulle rotelle con
i talenti dello Sturla Pattinaggio, premiati venerdì sera al
Galà delle Stelle al fianco delle migliori società e campioni
dell’anno.
Dopo le accelerazioni di Niccolò Canepa, nell’area della
Federmoto sono arrivate anche le campionesse del trial
mentre nell’area dei calciobalilla si è presentato anche il
campione italiano e vicecampione del mondo Massimo Caruso.
Tutti in coda per “volare”
sulla carrucola della Polizia,
ma anche per la parete di arrampicata dell’esercito e sulla
pedana di scherma dei Carabinieri o ancora presso l’area della Guardia di Finanza.
Un mix vincente di sport da
provare e ammirare. Come le
evoluzioni dei performer di Synergika o le dimostrazioni di
Pape Ba, campione di karate
delle Marcelline Genova
Sport. È stata anche una festa
paralimpica e Special con tanti atleti disabili che hanno potuto provare più di 15 discipline a loro dedicate. E poi il fitness. Il Palco Millo dedicato alle palestre non si è mai spento.
Una serie di esibizioni a tutto
ritmo, fino alla zumba finale
che ha chiuso la Festa con un’ora non stop per oltre 200 partecipanti. Tutti con lo sport nel
cuore, con la voglia di vivere
Genova in calzoncini e scarpette in un villaggio olimpico davvero unico.
R. S.

“Pancha”, tris
agli Universitari
«Ora sogno
la Nazionale»
Francesco Gambaro

In alto la gioia dei ragazzi del Bic
Genova, premiati sul palco;
a destra il flash mob del
palleggio, qui sopra evoluzioni
delle giovani ginnaste

tennis/ serie b

Le ragazze del Tc vincono a Sassuolo
quelle del Park espugnano Roma
ma i maschi gialloblù cedono in casa
Elisabetta Vassallo

Bene le ragazze, un po’ meno
i maschi che hanno giocato ieri la terzultima giornata di
campionato in Serie B. Le
donne del Tennis Club degli
Orti Sauli sono tornate a casa
da Sassuolo vittoriose 3-1, le
atlete del Park Tennis in trasferta presso il CC Tevere Remo hanno conquistato un ottimo 4-0, delusione per i ma-

schi del Park che giocando in
casa contro il Team Avino
(Napoli) hanno ceduto 2-4.
Incominciamo con il team
del TC che ha risollevato le
sue sorti, come dice il capitano Mauro Balestra. La punta
di diamante della giornata è
stata l’esperta Annalisa Bona
che prima ha conquistato il
singolo 6-0 6-2 contro Alice
Gubertini, poi in doppio in
coppia con Denise Valente ha

battuto Gubertini-Zara. Vittoria anche nel singolare per
Denis Valente: 6-1 6-2 contro
Gorgia Guidotti; non è andata bene invece a Giulia Assereto che ha ceduto alla distanza
con Martina Sara 1-6 6-0 6-1.
Ottimo 4-0 del Park che a
Roma conquista i 7 punti della classifica di campionato
con buone possibilità di salire ancora. Schierata tra le
gialloblù la ligure Cristiana

Ferrando reduce dalle semifinali degli Internazionali femminili di Caserta (è stata battuta dalle russa Varvara Gracheva vincitrice del torneo).
Ieri a Roma contro le ragazze
del Tevere Remo Ferrando
ha battuto Virginia Ceccone
6-1 6-0 e poi in coppia con Ginevra Parentini ha vinto il
doppio con Federica Marchiani e Manuela Impeciati 6-0
6-1. Gli altri due punti sono
stati conquistati da Nicole
Confalonieri, 6-0 6-1 contro
Marchiani e da Anita Bertolani che ha battuto in lotta al terzo set Impeciati (6-2 4-6
6-3).
Non è stata una giornata
positiva, come si è detto, per i
ragazzi del Park che avevano
la chance di giocare in casa
ma hanno invece dovuto fare

i conti con un pubblico molto
indisciplinato e fastidioso.
Hanno perso quattro a due
contro i partenopei del Team
Avio con ben tre ritiri. Alessandro Ceppellini ha ceduto
1-6 3-6 contro il forte straniero della squadra campana Cristiani Rodriguez Sanchez,
Matteo Micali ha perso con Simone Sorbino 4-6 6-4 4-6,
Marco Micali ha portato a casa un punto per i genovesi
per il ritiro di Marco Navarra
prima dell’inizio, ma anche il
parkiota Francesco Moncagatto si è ritirato sul 5-2 con
Enrico Fioravante. Fioravante-Rodriguez Sanchez hanno
poi battuto in doppio Ceppellini-Moncagatto 6-4 6-3 e alla fine Navarra si è ritirato pure dal doppio.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Vicknes
Panchabalasingham (Sportvillage) vince
per la terza volta i campionati nazionali universitari
di taekwondo e si candida a
rappresentare l’Italia alle
prossime Universiadi, a Napoli dal 3 al 14 luglio. All’Aquila, Vicknes ha trionfato
nella categoria cinture nere 58 kg battendo in finale
Alessandro De La Rua, già
nel giro della Nazionale.
Come si sente dopo questa tripletta?
«È un’emozione unica,
amo questa gara e con il
mio maestro Sandro Cappello l’abbiamo preparata
al meglio. Sapevamo che
avremmo potuto raggiungere un risultato storico e
ce l’abbiamo fatta. Sono
davvero felice».
La finale è stata dura?
«Alessandro è molto preparato tatticamente e tecnicamente. Ho studiato i suoi
movimenti e sono entrato
sul tatami lucido e sicuro di
me, riuscendo a portarmi
in vantaggio già nei primi
secondi. Ci sono stati momenti in cui si è fatto davvero vicino, ma ogni volta sono riuscito a riprendere vantaggio. Complimenti anche
a lui».
Ora si candida per un
posto in Nazionale alle
Universiadi…
«Rappresentare l’Italia alle Universiadi è il mio sogno fin da quando ho messo piede in palestra per la
prima volta. Ovviamente ci
spero, l’11 giugno rappresenterò la Liguria in Coppa
Italia. Vincere anche in
quell’occasione sarebbe importante per mandare un
messaggio al direttore tecnico Claudio Nolano».
Lei è studente al secondo anno di Design nel prodotto e nella comunicazione. Come riesce a coniugare studio e sport?
«Trovare il tempo per allenarmi è davvero molto
difficile. Lavoro anche come cameriere in pizzeria.
Risultati come quello di oggi sono una spinta in più a
non mollare. E sul tatami
mi diverto troppo».
Da segnalare anche il 2°
posto di Carola Ierardi nel
combattimento e il 3° posto
di Veronica Monticelli nel
freestyle.
.

