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Gianluca Mager, 25 anni, qui sopra in azione a Rio de Janeiro 
e in alto alla premiazione per il secondo posto: ora è n° 77 Atp  ANSA

La vedova di Kobe Bryant ha 
fatto causa a Los Angeles alla 
società proprietaria dell'elicot-
tero che un mese fa è caduto 
nella nebbia in California ucci-
dendo suo marito e la figlia di 
13 anni, insieme ad altre 7 per-
sone.  Secondo  Vanessa  
Bryant, il pilota (anche lui mor-
to nell'incidente) fu negligen-
te nel volare con quelle condi-
zioni meteo. La causa è arriva-
ta ieri mentre allo Staples Cen-
ter era in corso una cerimonia 
per rendere omaggio al cam-

pione Nba e alla figlia Gianna. 
Il Kobe Bryant Memorial, com-
memorazione con circa 20mi-
la persone,  palco circondato 
da 35mila rose rosse. Tra i pre-
sentiil suo allenatore Phil Jack-
son, Magic Johnson, Kareem 
Abdul Jabbar, Jerry West, By-
ron Scott, James Worthy. An-
che Vanessa presente con le al-
tre figlie, accolta da un’ovazio-
ne. E dal saluto di Beyoncé, la 
prima artista a esibirsi.

Lì nella notte i Lakers hanno 
superato i Boston Celtics per 

114-112.  Per  LeBron  James  
29 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, 
compreso il canestro del sor-
passo (111-110) a 30’’4 dalla 
sirena. Sotto gli occhi della leg-
genda dei Celtics Bill Russell, a 
bordocampo indossando la 24 
di Bryant, anche 32 punti e 13 
rimbalzi per Davis. Gialloviola 

al  comando  della  Western  
Conference davanti a Denver, 
che batte 128-116 Minnesota.

Vittoria più larga dell’anno 
per Toronto, 127-81 a India-
na: 17 successi su 18 per i Rap-
tors, che a Est continuano la 
rincorsa  al  primo  posto  dei  
Bucks. Chicago batte 126-117 

Washington, 107-104 di Por-
tland su Detroit (41 punti e 12 
assist per McCollum).

A Oklahoma City il derby fra 
Danilo Gallinari e Marco Beli-
nelli: fa meglio il secondo ma a 
sorridere è il lungo di Sant’An-
gelo Lodigiano visto che alla fi-
ne i Thunder la spuntano per 
131-103. Per il Gallo 12 punti 
in 26’, oltre a 4 rimbalzi, un as-
sist e 3 palle perse. L’altro az-
zurro mette 13 punti, 2 rimbal-
zi e un assist in 15’. Sognano la 
post-season i Pelicans, trasci-
nati dal solito Zion William-
son (28 punti e 7 rimbalzi) nel-
la vittoria su Golden State per 
115-101, con Nicolò Melli che 
eguaglia la sua miglior presta-
zione in Nba: 20 punti, 5 rim-
balzi, un assist, una stoppata e 
una palla persa il bilancio in 
23’ del lungo emiliano. —

il premio

Stelle nello sport
la Liguria vota
gli eroi del 2020:
verdetto a maggio

Tre mesi di iniziative, attività, 
eventi e incontri, nel ricordo 
di Gian Luigi Corti, anima sto-
rica del progetto. Stelle nello 
Sport apre la 21ª edizione e 
scatta la corsa al voto per eleg-
gere  gli  sportivi  liguri  del  
2020. Appuntamento ogni ve-
nerdì su Il Secolo XIX con il 
coupon per votare, così come 
sul  sito  www.stellenello-
sport.com. I vincitori poi sa-
ranno premiati il 22 maggio in 
occasione del Galà delle Stelle 
al Porto Antico di Genova.

Al via anche il Premio Foto-
grafico Nicali-Iren: chiunque 
può inviare fino a un massimo 
di tre foto alla mail foto@stel-
lenellosport.com e concorre-
re nel contest che premierà gli 
autori dei tre migliori scatti. In-
tensa,  come  sempre,  anche  
l’attività  nelle  Scuole.  Sono  
già stati consegnati i kit per il 
concorso “Il Bello dello Spot” 
con cui oltre 10.000 studenti 
di Primarie e Secondarie di pri-
mo grado potranno disegnare 
o raccontare il loro punto di vi-
sta sui valori dello sport. “Fil 
rouge” di tutta l’attività di stel-
le nello sport sarà la missione 
benefica  a  favore della  Gigi  
Ghirotti Onlus. Si riparte dalla 
cifra record di 35.000 euro rac-
colti nel 2019. Alla Onlus è de-
dicata per il 16° anno l’Asta Be-
nefica  delle  Stelle  sul  sito  
www.charitystars.com/stelle-
nellosport così come la Chari-
ty Dinner, programmata per 
mercoledì 25 marzo all'Acqua-
rio  di  Genova.  Un  percorso  
lungo e intenso che si chiude-
rà con la Festa dello Sport, fis-
sata dal 22 al 24 maggio nella 
cornice del Porto Antico di Ge-
nova. —

F. BAN.

IL PERSONAGGIO

Francesco Gambaro 

U
na fantastica caval-
cata.  Gianluca  Ma-
ger  al  torneo  Atp  
500 di Rio de Janei-

ro si ferma solo in finale contro 
Cristian Garin, n° 25 al mondo 
e 3 del torneo: il cileno s’impo-
ne 7-6 7-5 in 1h35’. Il 25enne 
sanremese paga la stanchezza 
della maratona di 2h47’ con 
l’ungherese Attila Balazs in se-
mifinale, match sospeso il gior-
no prima per  pioggia.  Ma è  
una dolce sconfitta per Mager 
che scala 51 posizioni del ran-
king Atp, piazzandosi al 77° po-
sto, 5° azzurro dopo Berretti-
ni, Fognini, Sonego e Sinner. 

Non male per un atleta che a 
Rio partiva dalle qualificazio-
ni e da n° 128 al mondo: «È sta-
ta una settimana incredibile – 
ha  raccontato  a  Ubitennis  –  
Sette giorni fa ero a Buenos Ai-
res e perdevo al 1° turno delle 
qualificazioni contro un gioca-
tore 300 al mondo, la settima-
na dopo ho raggiunto la mia 
prima finale in un torneo Atp 
500». Sette giorni sulla cresta 
dell’onda:  ko  il  norvegese  
Ruud, poi l’incredibile impre-
sa con Thiem, n° 4 al mondo, 
quindi Balazs nel match che 

ha inciso molto, in termini di 
energie, sulla finale (per un fa-
stidio alla gamba destra salta il 
torneo di Santiago del Cile). 

«Prevedere che potesse arri-
vare in finale non era facile, 
ma nell’ultimo anno ha dimo-
strato di essere al livello dei mi-
gliori», racconta Vittorio Cu-
neo, ds del Park Tennis Club 
Genova che  ha  consentito  a  
Mager di diventare un tenni-
sta pro. «A 12 anni venne por-
tato al Park da Federico Cep-
pellini. Nel 2012 Gianluca non 
giocava più da un anno come 
capita spesso a molti ragazzi 
della sua età. Fummo io, An-
drea Fossati e Mauro Iguera a 
scommettere su di lui. Poi arri-
vò Nargiso e, dopo di lui Mat-
teo Civarolo e la fidanzata di 
Gianluca, Valentine Confalo-
nieri. Grazie a loro e all’attuale 
coach Flavio Cipolla, Gianluca 
è arrivato fin qui. Se starà con i 
piedi per terra, potrà arrivare 
tra i primi 20/30 al mondo».

E da Dubai ha parlato di Ma-
ger Fabio Fognini: «Viviamo vi-
cini. Io sono di Arma di Taggia 
e lui di Sanremo, lo conosco 
molto bene. Battere Thiem sul-
la terra è una grande impresa, 
anche se non era al top dopo 
l’Australia. Ho sempre pensa-
to che potesse giocare così be-
ne, ma non era concentrato al 
100% sul tennis». —

basket nba/ oltre 20 mila persone allo staples center

Los Angeles celebra Bryant
mentre la vedova fa causa 

Fabio Quagliarella, 37 anni
vincitore dell’edizione 2019

IN BREVE25 massaggi

e cure esteticHe

DiVerse

A.A.A.A.  SESTRIPONENTE  Nuova  
arrivata!! Orientale simpatica, bra-
va. Tel. 389.0063879

A.A.A.  GENOVA  Certosa  Rivarolo  
massaggiatrice bravissima bellissi-
ma presenza. Tel. 351/1862722

A.A.A.  GENOVA  novità  assoluta,  
massaggio  e  altro  completo  Tel.  
3807475757

A. RAPALLO 2 ragazze orientali ap-
pena arrivate; disponibili, dolci pre-
senze. Tel. 338.74.13.656

CHIAVARI TX novità! Massaggiatri-
ce completissima, senza fretta, re-
lax assicurato Tel. 327.4198673

GENOVA bella massaggiatrice dalle 
mani delicate l'eccellenza in assolu-
to.  Solo  massaggi.  Tel.  
329/6647392

NOVITA'  LASPEZIA  imperdibile  
estrosa  massaggiatrice  italiana  
gran classe Tel. 0187717633

SAMPIERDARENA ZONA OSPEDA-
LE Nuova, dolcissima massaggiatri-
ce  Orientale  propone  trattamenti  
personalizzati Tel. 348.5806409

SAVONA novità dolce massaggiatri-
ce italianissima bella signora matu-
ra Tel. 3511461292

Z.Z.SESTRIPONENTE  Massaggio  
Orientale. Fresca, bellissima presen-
za. Tel. 327.6692855

Il 25enne sale al n° 77 del mondo. Fabio: «Lui di Sanremo, io di Arma di Taggia. Ho sempre pensato potesse esplodere»

Mager: «La mia incredibile settimana»
Il vicino di Fognini ora è diventato grande

«Venne al Park a 12 
anni. Si fermò, ma poi 
scommettemmo su 
di lui. Se tiene i piedi 
per terra è da primi
20 o 30 al mondo»

Ciclismo
Ewan, sprint sul “muro”
Froome perde 4 minuti

Nella seconda tappa dell’UAE 
Tour successo di Caleb Ewan, 
che sul “muro” finale della di-
ga di Hatta Dam ha superato 
nettamente allo sprint Ben-
nett, Demare, Ulissi, Zabel e 
Vendrame. L’australiano è an-
che il nuovo leader della clas-
sifica con 12” su Bennett. L’in-
glese Froome, al rientro dopo 
il grave infortunio di giugno, 
ha perso le ruote dei migliori 
nel  finale,  tagliando  il  tra-
guardo con 4’02” di ritardo. 
Oggi terza tappa,  Sharjah -  
Rafisah Dam di 198 km (diret-
ta Rai Sport dalle 11.15).

Sconfitta con onore per Lorenzo 
Musetti, al 1° turno del torneo Atp 
500 di Dubai (cemento, monte-
premi 2.794.840 dollari). Il 17en-
ne di Carrara, con i colori del Park 
Tennis Genova sulla pelle, n° 311 
del ranking mondiale, che aveva 
sfruttato la wild card ricevuta per 
giocare le qualificazioni conqui-
stando un posto nel main draw 
(più precoce 2002 a riuscirci), ha 
ceduto 6-4 6-4, in un'ora e 22 
minuti di partita, al russo Andrey 
Rublev, n° 14 Atp e 6ª testa di se-
rie. Nel ranking guida sempre Djo-
kovic, Berrettini 8° e Fognini 11°, 
Sonego sale al 46 e Sinner scen-
de al 75, Mager balza al n° 77.

risultati e ranking

Musetti ko a testa alta
contro Rublev a Doha

Il palco dello Staples Center circondato da 35mila rose rosse  AFP

Maverick Vinales è stato il più 
veloce al termine della terza 
giornata di test della MotoGP 
sulla pista qatariota di Losail. 
Lo spagnolo della Yamaha ha 
fermato il cronometro sul mi-
glior tempo di 1’53”858. Fran-
co Morbidelli con la M1 del 
Team Petronas, a lungo al co-
mando nella scala dei tempi, 
ha chiuso la giornata col se-
condo tempo a 33 millesimi. 
Dietro ai piloti Yamaha la Su-
zuki di Rins con un ritardo di 
210 millesimi, ma davanti di 
9 sull’altra Yamaha Petronas 
di Fabio Quartararo. 

MotoGp
Qatar, 3° giorno di test
Vinales il più veloce

Vettel e Leclerc si divideran-
no  l'abitacolo  della  Ferrari  
SF1000 nella prima giornata 
del secondo test pre-stagiona-
le in programma da domani a 
venerdì al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. Il tedesco sarà 
al volante nella sessione del 
mattino e cederà il testione al 
compagno di squadra per le 4 
ore pomeridiane.  La scorsa 
settimana l’auto di Vettel ha 
avuto un guasto; le analisi ef-
fettuate a Maranello hanno 
confermato che a causare lo 
stop è stato un problema al 
circuito di lubrificazione.

Formula 1
Vettel e Leclerc in Spagna
la Ferrari divisa per due

Golf
McIlroy come Faldo:
97 settimane da n° 1

Rory McIlroy come Nick Fal-
do. Il 5° posto nel WGC-Me-
xico ha permesso al nordir-
landese di rimanere sul tro-
no del  golf  mondiale  con 
9.4794 punti e di raggiunge-
re nel mito Faldo, leggenda 
britannica che, come il colle-
ga, ha passato 97 settimane 
in cima al world ranking, ter-
zo di sempre dietro solo a 
Norman  (331)  e  Woods  
(683). Ancora un riconosci-
mento per McIlroy, che ha 
respinto  l'assalto  di  Jon  
Rahm. Francesco Molinari 
passa dal 25° al 26° posto.
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