46

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013

SPORT

il Cittadino

PALLACANESTRO n VENCATO E DONZELLI
SONO PARTITI IERI CON L’ITALIA PER LA LETTONIA

Sfida europea
con l’Under 18
per due talenti
dell’Assigeco
Le convocazioni del playmaker bresciano e dell’esterno
di Cremona certificano l’ottimo lavoro del club rossoblu,
l’unico a vantare una coppia di gioiellini in Nazionale
LUCA MALLAMACI
ROMA Tra i dodici giocatori con la
polo azzurra in fila al "check in"
del volo AirBaltic 634 partito ieri
pomeriggio da Fiumicino alle ore
17.55 con destinazione Riga spiccavano i sorrisi radiosi di Daniel
Donzelli (classe 1996) e Luca Vencato (1995). I due gioiellini del vivaio dell'Assigeco sono fra i convocati dal coach Andrea Capobianco al raduno della Nazionale
Under 18 di oggi e domani a Liepaja, tappa finale del percorso di
preparazione all'Europeo in programma in Lettonia (Liepaja,
Ventspils e Riga) da giovedì 18 a
domenica 28 luglio. Le convocazioni ufficializzate ieri mattina
dallo staff tecnico azzurro al termine dell'ultimo collegiale svoltosi a Roma con la doppia amichevole nel week end contro
l'Austria gratificano l'impegno dei
due "baby" rossoblu e il notevole
lavoro svolto dal settore giovanile

dell'Assigeco che, unico club in
Italia, ritrova una coppia di propri
talenti (oltre a Riccardo Rossato
inserito come riserva) con la canottiera azzurra dell'Under 18.
Dopo gli allenamenti fissati dal
coach all'“Olimpic Center” di Liepaja gli azzurrini, inseriti nel
Gruppo C, inaugurano giovedì
(ore 16.15) il cammino europeo
con la Spagna, affrontando nei
due giorni successivi la Bulgaria
(14) e la Lettonia (18.30).
PER VENCATO UNA CONFERMA
Le selezioni di coach Capobianco
sono iniziate a metà giugno. Luca
Vencato è stato inserito in lista fin
dalla prima chiamata, Daniel
Donzelli si è aggregato al gruppo al
termine delle finali nazionali Under 17 affrontate con l'Assigeco a
Civitanova Marche. Entrambi i
rappresentanti del club lodigiano
hanno convinto coach Capobianco con l'impegno e il talento. Vencato è alla seconda esperienza con
la Nazionale Under 18. «Sono

PRONTI A SPICCARE IL VOLO Daniel Donzelli, al centro, e Luca Vencato, a destra, con il barese Laquintana ieri a Fiumicino
contentissimo della riconferma,
non è male passare la seconda
estate consecutiva con la maglia
azzurra - confida il play bresciano
-. Una convocazione, magari inaspettata l'anno scorso, che posso
affrontare con maggiore consapevolezza nei miei mezzi. Un anno
di allenamenti e di esperienza in
più con la prima squadra dell'Assigeco mi hanno sicuramente migliorato sotto tanti punti di vista.
Sento una sicurezza più forte ma
anche una responsabilità maggiore rispetto alla passata stagione».

DONZELLI “PROMOSSO”
Dopo aver passato la scorsa stagione con la canottiera dell'Under
16, Donzelli viene dunque "promosso" tra i più grandi. «Sono veramente molto felice della convocazione che, sinceramente, non
mi aspettavo - spiega l'esterno di
Cremona -. Punto a dare il massimo per dare un contributo al
gruppo e imparare il più possibile». I due talenti dell'Assigeco sono pronti ad affrontare la nuova
avventura con la massima determinazione.

MONDIALI OVER 50

BONI FA 25 PUNTI
E ANCHE ACERBI
VA A SEGNO:
ITALIA AVANTI TUTTA

n Il primo canestro "mondiale" di
Umberto Acerbi (nella foto) e i 25
punti di SuperMario Boni (7/16 da
due, 2/8 da tre) firmano la vittoria
(77-48) della Nazionale Over 50sulla
Russia B nel secondo impegno ai
Mondiali di MaxiBasket. Decisive anche l'efficacia dell'mvp Montecchi
(17 con 5/7 da tre, 5 recuperi, 4 assist) e l'utilità di Tirel e Mentasti (10
punti a testa), con Solfrini (7 rimbalzi) ben spalleggiato da Cefis e Schia-

vi. Gli azzurri hanno rotto l'equilibrio
a metà secondo quarto (dal 31 -27 al
42-27 all'intervallo lungo) per allungare nel secondo tempo. La squadra
di coach Bucci guida così a punteggio
pieno il Gruppo D in compagnia
dell'Ucraina implacabile con il Perù
(79-18) dopo aver vinto contro i russi
(67-55). Questa mattina (alle 10.45)
i veterani azzurri sfidano gli ucraini
per definire la leadership in vista
della seconda fase. (Lu. Ma.)

ATLETICA LEGGERA n TITOLO LOMBARDO ANCHE PER LEOMANNI, CHE PRATICAMENTE NON HA RIVALI NEL MARTELLO

Lungo e triplo, Salvetti fa doppietta ai regionali
MILANO Lei sale sul podio con la nipotina e pensa a un 2014 in cui metter su famiglia, ma intanto si gode il
trono dei salti in estensione lombardi. I regionali Assoluti del week
end all'“Arena” di Milano, vero e
proprio antipasto dei tricolori del
26-28 luglio, celebrano l'ottima
condizione della 27enne Elena Salvetti, campionessa sia nel lungo
con 5.85 sia nel triplo con 12.56 su
una pedana che la fanfullina non ha
mai particolarmente amato, nonostante il bronzo tricolore nel lungo
vinto nel 2009. Salvetti ribadisce
che «tra due settimane saranno i
miei ultimi campionati italiani» e
intanto sfoglia la margherita: «Non
so se doppierò lungo e triplo agli
Assoluti». Nel lungo alle sue spalle
chiude una ritrovata Glenda Mensi,
capace di atterrare a 5.71 dopo il
quarto posto nei 100 ostacoli con
14"67. L'altra regina dell'“Arena” è

Valentina Leomanni: le avversarie
nel martello sono poca cosa, ma la
brianzola comunque fa appieno il
suo sfiorando lo stagionale con
57.27. Nei lanci si mette in mostra
anche Sara Luponi centrando il
bronzo nel disco e riavvicinandosi
ai 40 metri (39.51). Al maschile Luca Berti Rigo conferma le ambizioni
da podio sui 100 metri: bronzo con
un ottimo 10"83. Mentre i giavellottisti restano un po' al di sotto delle
attese (bronzo per Giacomo Bellinetto con 57.75, quarto Stefano
Contini con 55.45, sesto Gianluca
Simionato con 54.95), i mezzofondisti raccolgono il massimo da gare
poco affollate: Mauro Manetti è secondo nei 3000 siepi in 9'54"57,
Alessandro Tronconi è argento nei
5000 con 15'40"61. Otto gli altri
giallorossi nella “top six”: quinto
Andrea Casolo nell'asta con 4.20,
sesta Martina Roncoroni nell'alto

con 1.55, quinto Gianluca Simionato nel lungo con 6.60, quinto Antonino Distaso nei 200 in 22"44,
quinto Marco Ercoli nei 5000 con
16'52"91, quarta Giorgia Vian e
quinta Silvia Catasta nell'asta (entrambe a quota 3.50), sesta Federica
Ercoli nel giavellotto con 37.06. Di
valore anche il 57"84 di Clarissa Pelizzola sui 400 piani.
Nessun sorriso invece per Valentina Zappa negli Europei Under 23 a
Tampere (Finlandia): nella finale
diretta della 4x400 (con sei squadre: alle cinque annunciate s'è aggiunta l'Ucraina) l'Italia (con Zappa
in seconda frazione) chiude sesta e
ultima in un insapore 3'40"15 prima
d'essere squalificata per invasione
di corsia. La Fanfulla attende ora
Edoardo Accetta, impegnato da sabato 20 nel triplo degli Europei Juniores a Rieti.
Cesare Rizzi

FORMA TRICOLORE Elena Salvetti

TENNIS

STASERA A LODI
IL GRAN FINALE
DELL’OPEN IN ROSA
n Stasera sarà eletta la regina della terra lodigiana. La
terra (battuta) è quella del Tc
Lodi, il circolo di via Cavezzali
che sta organizzando la quinta
edizione del "Trofeo Open Città di Lodi" di singolare femminile, massimo torneo tennistico "rosa" del Lodigiano. A sfidarsi in finale alle ore 21 di
questa sera saranno Federica
Arcidiacono (Tc Cesano Maderno), che ha sconfitto
6-0/6-2 Arianna Magagnoli
(Tc Rozzano) in semifinale, e
Camilla Frigerio (Tc Ambrosiano), che ha battuto 6-3/6-2
Alice Vicini (Tc Brusaporto):
entrambe sono classificate
4.2. Le racchette lodigiane
hanno comunque saputo farsi
valere portando due giocatrici
nei quarti: la padrona di casa
Cristina Canestrari (Tc Lodi)
ha confermato il proprio ottimo periodo di forma (è arrivata in semifinale anche in un
Open a Piacenza) eliminando
negli ottavi una delle favorite
del torneo come Elena Rutigliano per 7-5/6-4 e cedendo
solo al terzo set contro Arcidiacono (6-3/4-6/6-3). Nelle
migliori otto anche la 14enne
lodigiana Maria Vittoria Viviani, eliminata da Magagnoli con
il punteggio di 6-2/6-0. Silvia
Mocciola era invece stata eliminata negli ottavi da Laura
Gambarini (3-6/7-6/6-4),
mentre la melegnanese Maria
Maderna (Tc Lodi), qualificata
dall'ultimo tabellone intermedio, aveva portato al terzo set
la stessa Viviani nel primo
turno del tabellone finale
(6-1/5-7/6-1). A prescindere
dalla finale odierna il Tc Lodi
può comunque andare fiero
del proprio torneo, con la partecipazione più qualificata
con ben quindici giocatrici di
Seconda Categoria che si sono presentate sui campi di via
Cavezzali nonostante la contemporaneità con altri tre
Open femminili. (Ce. Ri.)

