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SPORT il Cittadino

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n VALENTINA CESTER SI CONFESSA ALL’INDOMANI DELLA PRESENTAZIONE IN GIALLOBLU:
«A FIORENZUOLA È STATA UNA STAGIONE DA DIMENTICARE, QUI VOGLIO MISURARE LE MIE CAPACITÀ DI FRONTE A MILANO»

«Alla Properzi cerco sicurezze»
CICLISMO

CLAMOROSO:
GUARNIERI
“SOLO” SECONDO

n Claudio Guarnieri può an-
che... perdere. Fa notizia il se-
condo posto del fuoriclasse
della Fratelli Rizzotto nella
sua categoria: di solito imbat-
tibile, virtualmente vincitorte
finale del "Gran premio Ra-
schiani: gareggiare in sicurez-
za" nella sua classe, si è ac-
contentato del secondo posto
alle spatte di Ennio Magnani
del pavese Team Brocchetta.
È stata comunque un succes-
so la nona tappa dell'originale
"serial" agonistico su strada
promosso da Sant'Angelo Edi-
lferramenta e Pedale Santan-
giolino sulla pista del motove-
lodromo di Vairano di Vidigul-
do: ben 150 i partecipanti.
Le classifiche. Fascia 19-39
anni: 1° Cristiano Parriniello
(Jolly Weer), 2° Matteo Gorini
(Team Oltrepo), 3° Pavel Bo-
skov (Team Riboni); Veterani:
1° Alberto Barzetti (Cicli Tra-
battoni), 2° Gabriele Rampollo
(Team Pulinet Lodi), 3° Pietro
Triscari (Gc Varzi); Gentle-
men: 1° Luciano Olmi (Team
Alpress Brescia), 2° Giuseppe
Colombo (Certosa Brazzo), 3°
Emanuele Moschetti (Cicli
Chiodini), 10° Rodolfo Adamoli
(Pedale Paullese); Super A: 1°
Pierluigi Lavezzi (Jolly Weer),
2° Enrico Orsini (San Zenone),
3° Italo Marchetti (Rivanazza-
nese), 10° Maurizio Avaldi
(Sant'Angelo Edilferramenta);
Super B: 1° Ennio Magnani
(Team Brocchetta Pavia), 2°
Claudio Guarnieri (Fratelli Riz-
zotto), 3° Domenico Bollani
(Team Olubra Raschiani); Su-
per C: 1° Agostino Galloni (Ci-
cli Coldani Villanterio), 2° Ma-
rio Ardigò (Fratelli Lanzini
Bergamo), 3° Elio Ferrari (As.
Vivo Piacenza). La decima e
ultima tappa si terrà giovedì
10 luglio con le premiazioni
delle classifiche finali (l'otta-
va tappa, sospesa per mal-
tempo, non verrà recuperata).
(Gian Rubitielli)

«Il muro è forse il mio punto debole,
ma ho fatto anche il libero e quindi
mi sono allenata parecchio a ricevere»

PER IL 
RISCATTO
Valentina
Cester,
26 anni,
giovedì in sede
al momento
della
presentazione
come nuovo
“martello”
della Properzi
(foto Santi)

CESARE RIZZI

LODI In gialloblu alla caccia del ri-
scatto. È la prima cosa che Valenti-
na Cester, 26enne "martello" pre-
sentato giovedì dalla Properzi as-
sieme alla "collega" Leila Bottaini,
chiede al 2014/2015 a Lodi: una
stagione in cui ritrovare la possibi-
lità di allenarsi e di confrontarsi
con le compagne, di lottare per un
posto da titolare. Di affrontare, in-
somma, la pallavolo con serenità,
approccio che invece non era stato
possibile a Fiorenzuola, nel club in
cui ha giocato nella passata stagio-
ne. «Il 2013/2014 è stato un cam-
pionato da dimenticare: nulla da
dire contro la società, ma il rappor-
to con il coach (Walter Omar Amoros,
ndr) non è mai stato idilliaco», ri-
corda la schiacciatrice, a sette esa-
mi dalla laurea in scienze motorie
all'università di Brescia e pronta a
trasferirsi a Lodi.
Dietro alla trattativa velocissima
che ha portato Cester alla Properzi
sta proprio questa grande voglia di
rivincita: «Voglio potermi allenare
con continuità, recuperare quanto
non ho potuto fare a Fiorenzuola e
misurare le mie capacità di fronte
a un allenatore come Gianfranco
Milano, che non ho mai avuto ma
di cui la mia amica ed ex compagna
Stefania Corna mi ha dato ottime
referenze». Per sintetizzare quanto
cerca Valentina chiude il discorso
con una parola: «Sicurezze».
Sicurezze che non possono manca-
re a una ragazza che forse aveva la
pallavolo già scritta nel proprio zo-
diaco. Cestar infatti è nata nel mar-
zo 1988 a San Donà di Piave, in
provincia di Venezia, ma i genitori
quando aveva solo nove mesi si so-
no trasferiti a Bergamo. Dove? A 50
metri dal palazzetto "tana" dei
trionfi della blasonata Foppape-
dretti. «Per me provare con la pal-
lavolo è stato quasi naturale», rac-
conta l'atleta che con la "Foppa" è
cresciuta nei campionati giovanili.
Cresce bene e soprattutto in fretta,
tant'è che nella stagione
2004/2005 viene selezionata dal
Club Italia, con cui disputa le quali-
ficazioni per gli Europei Prejunio-
res e un torneo classico come
l'“Otto Nazioni” (avventure agoni-

stiche che vivrà poi anche quattro
anni dopo la lodigiana Laura Bag-
gi). La sua vicenda nel "serbatoio"
della Nazionale azzurra dura poco,
ma per lei si schiudono subito le
porte della Serie A2 nel 2005/2006
con l'Esperia Cremona: è una sta-
gione vissuta soprattutto dalla
panchina, al pari di quella più den-
sa di risultati e culminata con la

promozione in A1 a Giaveno nel
2012 (18 set giocati per 6 punti a re-
ferto). Con cinque stagioni a Flero
tra il 2006 e il 2011 e gli ultimi due
tornei tra Trento e Fiorenzuola la B1
è insomma la categoria in cui ha
raccolto i maggiori consensi come
giocatrice.
Per l'ottava avventura in questo
campionato Cester è decisa a mi-

gliorare il proprio apporto a muro:
«È forse il mio punto debole». Il
punto di forza è invece la ricezione:
«Anche perché a Fiorenzuola nella
stagione scorsa mi ero trovata ina-
spettatamente a fare anche il libero
e quindi mi sono allenata parecchio
a ricevere», sorride. Forse non tut-
to il male di un'annata sfortunata
non è venuto per nuocere.

SAND VOLLEY

n Si chiude domani a Codogno la
Coppa Lodi di sand volley 2014. Dopo
un primo step annullato per maltem-
po alla Canottieri Adda e una secon-
da tappa allestita all'“Arena Beach”
di Maleo il circuito provinciale della
pallavolo da spiaggia 4x4 è pronta a
chiudersi dalle 9.30 nella piscina Sky
line di via Ferrari. 
Si riparte dai punti ottenuti nella
tappa malerina con Riozzo e Lauden-

se a spartirsi le tre categorie che as-
segneranno il trofeo: Under 13 (guida
il Riozzo), Under 16 (leader la Lau-
dense) e Under 21 (con le due società
appaiate al comando). 
Codogno ospiterà poi domenica 13
luglio uno dei momenti più parteci-
pati di tutta la stagione su sabbia lo-
digiana, il "Mutua Beach Tour", cui
già 90 pallavolisti hanno dato la pro-
pria adesione.

DOMANI MATTINA
A CODOGNO
L’ULTIMA TAPPA
DELLA COPPA LODI

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO A MADEIRA CON LA SQUADRA AZZURRA

Per Simionato c’è la Coppa Europa
RIBEIRA BRAVA Da Tallinn a Madei-
ra, dal Baltico all'Atlantico: per
Gianluca Simionato è sempre Cop-
pa Europa. Anche in questa stagio-
ne il decatleta fanfullino sarà uno
dei quattro dioscuri azzurri che
rappresenteranno la nostra atletica
nella kermesse europea a squadre
di prove multiple. A differenza del
2013 l'Italia non affronterà più la
Super League (da cui retrocesse
proprio a Tallinn) ma la cosiddetta
"First League", la Serie B delle mul-
tiple europee che la vedrà opposta
a Spagna, Repubblica Ceca, Norve-
gia, Finlandia, Svezia, Ucraina e
Portogallo. Anche quest'anno (in
un settore da ormai troppo tempo
"di nicchia" nel mondo dell'atletica
italiana) paradossalmente mante-
nere la categoria non sarà facile,
come spiega lo stesso Simionato:
«Per salvarsi (retrocedono le ultime
due, ndr) occorre andare forte e

mantenersi su una media di 7300-
7400 punti: sulla carta Simone Cai-
roli, Marco Ribolzi, Michele Calvi e
io abbiamo dietro solo i padroni di
casa del Portogallo».
Il giallorosso dal canto suo ha avuto
un avvicinamento all'evento più
travagliato del previsto a causa di
un guaio alla schiena che lo ha
bloccato per due settimane a caval-
lo di maggio e giugno: «Senza lo
stop avrei puntato direttamente a
un bottino da più di 7300 punti, così
invece posso provare ad avvicinare
il personale di 7177. Ho avuto modo
di testarmi poco su lungo e alto ma
non credo di avere problemi, spero
di essere più costante nell'asta ri-
spetto ai regionali di Busto Arsizio».
Dopo Madeira Simionato con ogni
probabilità punterà dritto ai trico-
lori Assoluti di decathlon del 18-19
luglio.

Ce.Ri. AZZURRO Gianluca Simionato

PALLACANESTRO

MARCO SPISSU PORTA L’ASSIGECO IN EUROPA:
CONVOCATO IN NAZIONALE UNDER 20 A CRETA
n L'estate si colora sempre più di azzurro per i giovani dell'Assigeco, impe-
gnati a preparare l'avventura europea con le rispettive Nazionali di categoria.
Marco Spissu (classe 1995) ha saputo proprio ieri di essere stato inserito
dal ct Stefano Sacripanti nella "dozzina" dell'Under 20 che domani mattina
volerà in Grecia per partecipare all'Europeo di Creta dall'8 al 20 luglio. L'esor-
dio degli azzurrini sarà con la Repubblica Ceca. Il giovane talento sardo, arri-
vato al "Campus" lo scorso gennaio, brillante protagonista sia con l'Under
19 rossoblu di Michele Carrea, vincitrice dello scudetto di categoria, che con
la prima squadra di Andrea Zanchi, arrivata a sfiorare il salto in Gold alla fina-
le play off, prende idealmente il testimone da Luca Vencato, costretto a ri-
nunciare alla convocazione a causa delle cattive condizioni della caviglia
messa sotto pressione nel finale di stagione, tra finali Juniores e play off
Silver. Un intoppo che ha impedito al coach azzurro di riproporre la coppia
Spissu-Vencato, ottima l'anno scorso con l'Under 18 di Andrea Capobianco.
Il quale per il prossimo Europeo in Turchia, dal 24 luglio al 3 agosto, lasciato
a casa Daniel Donzelli a recuperare dall'operazione alla caviglia, sta valutan-
do Riccardo Rossato: il "baby" rossoblu dal 23 giugno, convocato nel gruppo
dei 18, sta lavorando con lo staff dell'Under 18 a Potenza. Finita la fase del
ritiro vero e proprio, da stasera a domenica gli azzurirni sono impegnati in
un torneo internazionale nell'ordine con Polonia, Francia e Turchia. Non è
azzurro ma è di interesse nazionale anche il rossoblu Nemanja Dincic, convo-
cato per le nazionali Under 20 e Under 16 della Serbia. (Luca Mallamaci)


