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IN BREVE

«Vincere a Jerez è stato im-
portante, era ciò che voleva-
mo. I test hanno dimostrato 
che siamo competitivi e sul-
la strada giusta». Lo ha det-
to ieri il campione del mon-
do in carica Marc Marquez 
alla vigilia delle prime due 
prove libere del Gp di Fran-
cia a Le Mans. «Sono ottimi-
sta, voglio lottare per il po-
dio -aggiunge il pilota della 
Honda -  La nuova moto è 
più potente e difficile da gui-
dare ma stiamo riuscendo a 
portarla al top». 

MotoGp
Le Mans, da oggi le libere
Marquez già all’attacco 

Michele Corti

Una settimana al Galà delle  
Stelle nello Sport. Sette giorni 
di conto alla rovescia per la 
più  importante  Festa  dello  
Sport  in  Liguria.  Occasione  
unica  per  applaudire  tante  
Stelle sul palco e, soprattutto, 
sfidarle sul campo. 

Protagonisti nella 20ª Notte 
degli Oscar dello Sport in Ligu-
ria saranno Armin Zoeggeler, 
Dominik Fishnaller, Salvatore 
Rossini. Il primo è uno dei più 
grandi  e  vincenti  di  sempre  
dello sport italiano (nello slitti-
no, 6 titoli mondiali, 10 Coppe 

del Mondo, 2 ori, 1 argento e 3 
bronzi alle Olimpiadi. Oggi è 
Direttore tecnico della nazio-
nale e il suo allievo Dominik 
ha già incamerato 2 bronzi ai 
Mondiali. Rossini ha conqui-
stato argento olimpico a Rio 
de  Janeiro  con  l’Italvolley.  
Con loro ci saranno anche An-
dreea Stefanescu (campiones-
sa del mondo di ginnastica rit-
mica con le farfalle nel 2011 e 
bronzo  olimpico  a  Londra  
2012) e Nicolò Mozzato, oro 
all’Europeo  Junior  sul  giro  
completo nell’artistica. Prima 
del Galà incontreranno le gio-
vani  leve  della  ginnastica  

nell’area ginnastica della Fe-
sta (ore 17,30) mentre lì vici-
no tra le moto sfreccerà Nicco-
lò Canepa che sfiderà i giovani 
centauri liguri (ore 16,30).

Già  all’inaugurazione  del  
24 mattina (ore 9,30) i giova-
ni delle scuole potranno incon-
trare l’oro paralimpico di nuo-
to Francesco Bocciardo e il nu-
mero uno del Cip Luca Pancal-
li, protagonisti di una speciale 
Giornata Paralimpica. Poi tut-
ti all’Olimpiade delle Scuole 
con l’esibizione di Paolo Ros-
si, freestyler genovese in Piaz-
za delle Feste (ore 12).

A premiare  i  vincitori  del  

Concorso scolastico “Il  Bello 
dello Sport” il sabato mattina 
(ore 11) ci sarà anche Edoar-
do Stochino, due volte bronzo 
agli Europei nel nuoto di fon-
do. Nel frattempo i tennisti li-
guri potranno sfidare sul cam-
po (ore 10) Lorenzo Musetti, 
il più giovane tennista italiano 
ad aver vinto una prova del 

Grande Slam Juniores (in Au-
stralia). E sui campi di volley, 
Salvatore Rossini giocherà “in 
difesa” al fianco di tanti giova-
ni pallavolisti  e di  chi vorrà 
provare (sabato dalle ore 10 al-
le 12). Stesso discorso la do-
menica (15-17) con Luca Por-
ro (capitano della Nazionale 
Allievi di Pallavolo) e Massi-

mo Pecorari. 
Sabato pomeriggio spetta-

colare  sotto  il  tendone  con  
l’Auxilium Day e la Festa della 
Ginnastica: ospiti  d’onore le 
gemelle Asia e Alice D’Amato, 
talenti  azzurri  cresciuti  
nell’Andrea Doria. Un abbrac-
cio speciale, quello della do-
menica mattina (ore 10), tra 
“I Disperati”, allenati su Insta-
gram da Roberto Mancini, e 
gli Insuperabili.

Gioco,  divertimento e  an-
che spettacolo. Quello firma-
to Urban Theory, la crew ligu-
re che è arrivata alla finalissi-
ma di Italia’s Got Talent grazie 
al voto di Federica Pellegrini. 
Si esibirà al Galà delle Stelle in-
sieme a due fuoriclasse della 
risata quali  Enzo Paci e An-
drea Carlini, direttamente da 
Bruciabaracche. Tutti in cam-
po, e sul palco, per sostenere 
la Gigi Ghirotti Onlus e pro-
muovere la cultura e i valori 
dello Sport.

Diretta TV:
dalle ore 14,30

Raidue, Eurosport

7a tappa 185Km

5,7 21,8 30,8 39,2 54,6 70,9 85,9 85,9 101 118,5 129,9 115,9 153,6 168,6 178,6

PARTENZA
32-VASTO

ARRIVO
705-L’AQUILA
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25 massaGGi
e cUre esteticHe
diverse

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO massag-
giatrice  orientale.  Tel.  
366.41.08.258

A.A.A.A.A.A. ORIENTALE Carina. Ge-
nova  Sampierdarena.  Tel.  349.  
5259411

A.A.A.A.A.A.  SAMPIERDARENA  
Orientale.  Tutti  giorni  Tel.  331.  
9026292

A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA mas-
saggiatrice bellissima appena arriva-
ta. Tel. 351/1515336

A.A.  CAVIDILAVAGNA  nuovissi-
ma!!!favolosa massaggiatrice filippi-
na,  frizzantina,  super  relax!!  Tel.  
3341538295

A.A. LAVAGNA favolosa massaggia-
trice orientale, dolce, disponibile cal-
do relax Tel. 3276192852

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

A. STRABILIANTE bellezza comple-
ta massaggiatrice full optional final-
mente la realtà. Tel.338/8179795

A.A.A.A.CHIAVARI bellissima nuo-
va massaggiatrice orientale, affasci-
nante. Tel. 3664751887

A.A.A.GENOVA Foce massaggitri-
ce bellissima presenza, bravissima 
orientale. Tel. 340/0559284

ALBISSOLA SUPERIORE stupenda 
massaggiatrice!!solare, completissi-
ma, caldo relax senza fretta!!! Tel. 
3512803061

CENTRO massaggio orientale, idro-
massaggio, bagno turco, massag-
giatrici  bellissima  presenza.  Tel.  
351/5106206

CHIAVARI nuovissima donna matu-
ra italoargentina, totale relax garanti-
to senza fretta!! Tel. 3510243008

CHIAVARI puro relax, massaggiatri-
ce bella dolce coccolona completissi-
ma con calma... Tel. 370.3019697

GENOVA  Brignole  Sanfruttuoso  
nuova massaggiatrice giapponese, 
molto  brava,  disponibile.  Tel.  
327/7029929

GENOVA ponente Italiana fantasti-
ca presenza massaggi relax! Dolce e 
tenera. Tel.366.5367393

IL mio stupendo relax ed io ti aspet-
tiamo!  Signora  italiana.  
Tel.377/9921723

SAMPIERDARENA-FIUMARA Stu-
penda,  completissima  presenza  
Orientale. Assoluti momenti di relax 
Telefono 380.5996994

SESTRILEVANTE nuova massag-
giatrice giapponese, molto brava, di-
sponibilissima, bellissima presenza. 
Tel. 389.5726005

Viste le previsioni meteo 
pessime previste  per do-
menica  gli  organizzatori  
hanno deciso di annullare 
la seconda edizione della 
Aquathlon  di  Arenzano.  
«Siamo dispiaciuti  ovvia-
mente ma, d’accordo con 
la Federazione Fitri, sulla 
base  delle  previsioni  sul  
meteo e sul mare, abbia-
mo deciso di annullare l’e-
vento perché la sicurezza 
ha la precedenza su tutto 
hanno spiegato gli organiz-
zato. 

Volley
Azzurre ok a Montreaux
battuta pure la Svizzera 

Prosegue il percorso al Mon-
treux Volley Masters per le az-
zurre che, dopo il successo 
contro la Turchia, hanno su-
perato anche le padrone di ca-
sa della Svizzera 3-1 (25-17, 
25-16, 16-25, 25-13). Una vit-
toria che tuttavia non garanti-
sce  la  matematica  certezza  
del passaggio del turno alla 
selezione tricolore, che in vir-
tù del set concesso alle svizze-
re dovrà aspettare la gara tra 
Thailandia e Turchia, speran-
do in un risultato diverso dal 
3-1 per le turche.

Arenzano
Domenica brutto tempo 
annullata Aquathlon

Sesta tappa: 1. Masnada; 2. Con-
ti 5”; 3. Rojas 38”; 4. Plaza; 5. 
Carboni 43”; 6. Serry 54”; 7. Ma-
douas; 8. Peters 57”; 9. Ama-
dor;  10.  Antunes;  17.  Roglic  
7’19”; 18. S. Yates; 22. Chaves; 
23. Jungels; 26. Lopez; 49. Niba-
li. Classifica: 1. Valerio Conti; 2. 
Carboni 1’41”; 3. Peters 2’09”; 
4.  Rojas  2’12”;  5.  Madouas  
2’19”; 11. Roglic 5’24”; 13. S. 
Yates 5’59”; 14. Nibali 6’03”; 
15. M.L. Lopez 6’09”. Oggi 7a 
tappa  Vasto-L’Aquila  di  185  
km. A dieci anni dal terremoto. 

arrivo e classifica

Oggi traguardo all’Aquila
nel decennale del sisma

IL PERSONAGGIO

Giorgio Viberti
INVIATO A SAN GIOVANNI ROTONDO

L’
Italia s’è desta. Era 
dalla 17ª tappa del 
Giro 2018 (1° Vivia-
ni)  che  un  nostro  

corridore non alzava le brac-
cia sul traguardo della Corsa 
Rosa. E addirittura dal 2016 
(Nibali vincitore) che non in-
dossava la maglia di leader. Ie-
ri a San Giovanni Rotondo, nel-
la 6ª tappa che ricordava Pa-
dre Pio, c’è stato il doppio mira-
colo: 1° Fausto Masnada, 25en-
ne bergamasco dell’Androni,  
cioè appartenente alla Serie B 
dei team professionistici; 2° e 
nuovo signore in rosa Valerio 
Conti,  26enne  nipote  d’arte  
(suo zio Noé Conti fu gregario 
di Coppi), che ha tolto la lea-
dership a Roglic ed è il primo 
romano sul trono del Giro. Cer-
to, lo sloveno ex capoclassifica 
-  caduto  senza  conseguenze  
nei primi km e arrivato con gli 
altri big a oltre 7’ - ha probabil-
mente pensato che fosse me-
glio cedere la testa della gene-
rale per non spremere la squa-
dra e tentare di tornare al co-
mando magari già domenica 
nella crono di San Marino. Il 
che nulla toglie all’impresa di 
Masnada e Conti, che hanno in-

fiammato il finale della tappa 
staccando gli altri 11 con i qua-
li si erano involati dopo una 
quarantina di km dal via. Tu 
vinci la tappa e io prendo il ro-
sa, è stato il tacito accordo tra 
Masnada e Conti, che hanno 
collaborato fino al doppio ex-
ploit, nel giorno più bello della 
loro giovane carriera. L’unico 
neo di una tappa perfetta c’era 
stato la sera prima, davanti al-
la tv per la finale della Coppa 
Italia di calcio, perché Masna-
da tifa Atalanta e Conti strave-
de per la Roma: ma il Giro ha 
subito lenito il dolore per quel-
la doppia ferita pallonara. 

TEAM DI “SERIE B” A RISCHIO

Alla fine anche il ct Cassani ha 
esultato con i due protagoni-
sti, ai quali ha aggiunto la ma-
glia azzurra degli scalatori Giu-
lio Ciccone, 24 anni, e il 23en-
ne Giovanni Carboni, 5° al tra-
guardo e ora 2° in classifica 
nonché maglia bianca di mi-
glior giovane. Entrambi sono 
cresciuti  in  un’altra  squadra  
italiana Professional,  la  Bar-
diani, che come la Androni ri-
schia però di chiudere se dav-
vero l’Uci porterà nel 2020 da 
18 a 20 il numero delle forma-
zioni World Tour, cioé la Serie 
A del  ciclismo mondiale,  la-
sciando solo 2 inviti  alle  25 
squadre Professional di tutto il 
mondo per le principali corse 

internazionali.  «Così  uccido-
no la “cantera” del ciclismo - 
ha  ammonito  Gianni  Savio,  
team  manager  dell’Androni,  
scopritore di talenti e mentore 
di Masnada -. Già l’Italia non 
ha  più  squadre  nel  World  
Tour, se poi passa quella rifor-
ma noi come la Bardiani sare-
mo condannati. E il nostro ci-
clismo morirà». Non potranno 
più crescere e affermarsi giova-
ni come Masnada, Conti, Cic-
cone,  Carboni.  Sarebbe  un  
danno gravissimo anche per le 
corazzate  World  Tour,  che  
hanno un budget quasi 20 vol-
te  superiore  ai  Professional  
ma da questi pescano i futuri 
campioni. Forse l’Uci è in tem-
po per correggere la rotta. — 

Ciclismo/ Il Giro nella terra di Padre Pio laurea due emergenti: vince Masnada su Conti, nuovo leader in rosa, tre anni dopo il trionfo di Nibali

Tappa e maglia, all’Italia riesce il miracolo

Fausto Masnada e Valerio Conti, protagonisti della tappa di ieri

la festa da venerdì prossimo 

Stelle dello sport, ecco tutti i big
Zoeggeler è la punta di diamante

Il “flash mob” del palleggio di Stelle dello Sport dello scorso anno
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