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GAZZETTA SPORTS AWARDS

Donna dell’anno

PAOLA
EGONU
19 ANNI
PALLAVOLO
Pilastro di Novara e volto
dell’Italia allegra, talentuosa e
multietnica del volley che si è
spinta fino all’argento
mondiale. In Giappone è
nominata miglior opposto ed
è stata la miglior marcatrice
con 324 punti. In semifinale,
contro la Cina, il record di 45

SOFIA
GOGGIA
26 ANNI
SCI ALPINO
All’Olimpiade invernale in Sud
Corea ha realizzato quello che
nessuna italiana aveva mai
centrato: l’oro in discesa. Nella
stessa specialità, ha alzato la
sfera di cristallo 16 anni dopo
Isolde Kostner. Inoltre, il
trionfo in superG ad Are e
altre giornate da ricordare

SOFIA
PER IL BIS
SIMONA O
PAOLA:
CHI SARÀ
REGINA?
PARTNER DELLA CATEGORIA È UNIPOLSAI
Il magnifico terzetto è disegnato: la pallavolista
Paola Egonu, che ha trascinato l’Italia di
Mazzanti all’argento nel Mondiale, Sofia Goggia
che ha spalmato di tricolore le nevi coreane
durante i Giochi invernali e infine Simona
Quadarella, che pare destinata a far sognare gli
italiani dopo Federica Pellegrini. Partner della
categoria donna dell’anno 2018 è UnipolSai

spinta così in alto, sino a conqui
stare l’oro olimpico in discesa, fi
no a contendere e sfilare la Cop
l muro le accomuna: ma una pa del Mondo di specialità alla
sola vincerà. Trionferà. Di diva americana Lindsey Vonn.
venterà la regina dei Gazzet Sofia, già un anno fa, era stata
ta Awards, o la nostra campio campionessa dell’anno: la berga
masca cerca dun
nessa dell’anno.
que il favoloso
Sul podio ci sono
bis, con tutti i nu
già, ma chi salirà
DA RECORD
meri. «Il 2017 è
sul gradino più al
stato un anno ma
to tra Sofia Gog
gico, e poi nel
gia, quella che il
2018...». Un’az
muro lo affronta a
zurra anche pro
tutta velocità con
fetica. Ma mai co
gli sci ai piedi; o Goggia 1° oro in
me adesso la Gog
Simona Quada discesa ai Giochi,
gia avrebbe biso
rella, che tocca il
gno di questa
muro alla fine di Quadarella 1ª con 3
una gara e sbri ori europei nel nuoto, «statuetta» per il
ciola i muri dei re Egonu record di punti morale, essendo
cominciata con
cord in acqua; o
Paola Egonu, che a muro salta uno sfortunato infortunio la sua
per respingere il pallone delle av stagione post Olimpiade.
versarie? È davvero un trio assor
tito, questo delle meraviglie per NEVE E ACQUA Dalla donna d’in
la Donna del 2018. Anno di gra verno alla donna dell’estate, alla
zia per un’italiana che mai s’era nuotatrice italiana capace di con

Stefano Arcobelli

I

SIMONA
QUADARELLA
19 ANNI
NUOTO
Agli Europei vince l’oro negli
800, nei 1500 e nei 400 stile
libero. Un tris individuale mai
realizzato prima da
un’azzurra. A novembre
migliora di quasi 3’’ il record
italiano nei 1500 in vasca
corta, già suo: 15’44’’76. A soli
19 anni, è già una reginetta

1

Paola Egonu, 19 anni, migliore marcatrice al Mondiale e 45 punti (record) in semifinale contro la Cina

quistare 3 ori nel mezzofondo,
dai 400 ai 1500, in una volta, in
una settimana. Una romana che
ha portato il sorriso, il sole e la
passione a Glasgow: nessuna az
zurra era mai riuscita a vincere 3
titoli individuali in un solo Euro
peo. Non ha vinto ancora l’Olim
piade, non ha ancora compiuto
20 anni, ma il podio ormai lo fre
quenta con perfetta puntualità.
Aveva cominciato ai Mondiali
2017 di Budapest, poi alle Uni
versiadi di Taipei, agli Europei
invernali in vasca corta di Cope
naghen nel dicembre di un anno
fa, fino alla sua magica estate, lei
romanista sta facendo la Magica
in piscina. «Ho ancora tanta vo
glia di vincere, sono appena al

l’inizio: a Glasgow ero andata per
vincere 2 ori e sono tornata a Ro
ma con 3». Si carica con la musi
ca di Rihanna e la timida Simona
diventa Super Simo o Veleno, co
me da soprannome inventato
dalla mamma per far capire co
me si trasforma. Con le sue me
daglie è passata da un program
ma tv a un impegno pubblico,
sempre più riconoscibile: «Fa un
certo effetto». Prima dei due im
pegni cruciali delle prossime
estati in Sud Corea (Mondiali) e
Tokyo (Giochi), la Quadarella si
carica con questo podio, presagio
nuovo per i Mondiali in vasca
corta dall’11 dicembre in Cina.
RECORD Chi ha già conquistato

l’Oriente per non dire il mondo è
la Egonu, il martello che è il sim
bolo della nazionale di pallavolo
d’argento ai recenti Mondiali
giapponesi. Il miglior opposto, la
marcatrice da record di punti in
una partita (45) ora si trova a
fronteggiare una concorrenza di
versa, la Goggia e la Quadarella,
per un altro riconoscimento. Lei,
che ha fatto parlare di sé per le
sue scelte e per il colore della pel
le, è diventata icona dello sport
azzurro. Sul podio c’è, ai Mon
diali è stata 2a, chissà se arriverà
1a in questa curiosa disfida dei
Gazzetta Awards. Se dipendesse
dai muri vincenti, avrebbe già il
trono. Per ora è solo ipotecato.
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PROMESSA

EXPLOIT

RIVELAZIONE

GAZZETTA SPORTS AWARDS

Elia Viviani, 29 anni, alla 3« tappa della Vuelta

Filippo Tortu, 20 anni, 5o nei 100 agli Europei EPA

Giorgia Villa, 15 anni, tre ori europei giovanili

TRIPLETTA
QUADARELLA
E VIVIANI...

IL 20ENNE
CHE BATTÈ
MENNEA
SUPER SIMO
E LODADIO

PECCO GIÀ
DA MOTOGP
GLI ORI
DI LETIZIA
E GIORGIA

SPORTPESA È IL PARTNER
DELLA CATEGORIA PER IL 2018
Sono rimasti in 3 in lizza:
Marco Cecchinato (tennis),
Simona Quadarella (nuoto)
ed Elia Viviani (ciclismo).
Partner della categoria Exploit
2018 è SPORTPESA

DAZN È IL PARTNER
DELLA CATEGORIA PER IL 2018
Per questa categoria il magico
terzetto è Marco Lodadio
(ginnastica artistica),
Simona Quadarella (nuoto) e Filippo
Tortu (atletica). Partner della
categoria Rivelazione 2018 è DAZN

PARTNER DI CATEGORIA È BREMBO
Sono rimasti in lizza per questo
riconoscimento Letizia
Paternoster (ciclismo), Francesco
Bagnaia (moto) e la giovane
promessa della ginnastica artistica
Giorgia Villa. Partner della
categoria Promesse è BREMBO

MARCO
CECCHINATO
26 ANNI
TENNIS
In semifinale al
Roland Garros,
un italiano così
in alto 30 anni
dopo l’ultima
volta

MARCO
LODADIO
26 ANNI
GINNASTICA
Alla prima
finale mondiale
ha vinto il
bronzo agli
anelli, otto anni
dopo Morandi

MONSIEUR
CECCHINATO

SIMONA
QUADARELLA
19 ANNI
NUOTO
A soli 19 anni,
vince tre ori in
un Europeo:
nessuna
italiana li aveva
mai centrati

ELIA
VIVIANI
29 ANNI
CICLISMO
Con 18 vittorie
su strada, più
di chiunque
altro, è il
miglior velocista del mondo

SIMONA
QUADARELLA
19 ANNI
NUOTO
A soli 19 anni,
vince tre ori in
un Europeo:
nessuna
italiana li aveva
mai centrati

FILIPPO
TORTU
20 ANNI
ATLETICA
A 20 anni, con
9”99, ha fatto
crollare lo
storico
primato dei
100 di Mennea

FRANCESCO
BAGNAIA
21 ANNI
MOTO
Dopo il titolo
mondiale in
Moto2, correrà
in MotoGP con
la Ducati del
Team Pramac

LETIZIA
PATERNOSTER
19 ANNI
CICLISMO
Due bronzi iridati, un argento
e un bronzo
europei e 3 ori
continentali
giovanili

GIORGIA
VILLA
15 ANNI
GINNASTICA
Nella stagione
juniores tre ori
europei e
altrettanti ai
Giochi olimpici
giovanili

craiweb.it

