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ATLETICA LEGGERA

Debutto ok
per Piccinelli,
l’Italia spazza
la Svizzera

La Fanfulla
femminile
è ripescata
in finale Oro

VALLADOLID Tutto liscio come
l'olio per l'Italia nell'esordio all’“Otto Nazioni”. Alessandro Piccinelli e gli altri azzurrini hanno
aperto ieri a Valladolid la propria
avventura nel tradizionale torneo
riservato alle formazioni Under 19
dell’Europa occidentale con una
prova non spumeggiante ma ampiamente sufficiente per mettere
la museruola a una Svizzera troppo debole per impensierirli: nel
match di apertura del Girone A
l’Italia ha infatti battuto gli elvetici per 3-0 con parziali da 25-14,
25-17 e 25-17 in un’ora e 27 minuti
di gara. Piccinelli, unico libero
della rappresentativa azzurra,
non ha particolari patemi a tenere
a bada gli attaccanti elvetici e
chiude con il 65 per cento di ricezione “positiva” e il 50 per cento
di efficienza su 12 difese effettuate: il ct Mario Barbiero definirà come «molto buona e attenta» la sua
prestazione. L’andazzo dell’incontro è già visibile all’inizio del
primo set, con l'Italia che scappa
5-0: “Picci” e soci non corrono
mai rischi involandosi sul velluto
fino al +11 cristallizzato a fine set.
La partenza del secondo round è
segnata da un episodio anomalo:
sul 5-2 per l’Italia una rottura costringe alla sostituzione della rete
che divide le due squadre e a un
quarto d'ora abbondante di sosta
prima di proseguire sul leit motiv
del precedente. La terza frazione
vede la Svizzera restare punto a
punto fino a quota 4 e mantenersi
in scia fino al 12-10: due errori elvetici contribuiscono a un parziale di 4-0 azzurro che marchia di
fatto il set e traghetta l'Italia verso
il 3-0. «L'avversario non era straordinario, ma noi siamo riusciti a
mettere in campo il nostro gioco:
come esordio è più che sufficiente, soprattutto tenendo conto che
siamo considerati tra le squadre
top e tutti vogliono giocare al
massimo contro di noi», il commento a caldo di Barbiero. I campioni uscenti iniziano dunque nel
migliore dei modi la difesa del titolo nell’“Otto Nazioni”: nel 2014
sconfissero Belgio, Svezia, Francia, Spagna e Germania e la vittoria contro i rossocrociati rappresenta dunque il sesto successo di
fila nella competizione. A proposito, oggi il secondo match del girone sarà proprio Italia-Belgio.
Ce. Riz.

LODI Ora è ufficiale: dopo un 2014
sabbatico la Fanfulla potrà tornare
a disputare la finale scudetto
dell'atletica leggera femminile.
Quanto mostrato dalle classifiche
provvisorie dopo la fase di qualificazione pubblicate lo scorso 7 luglio
è stato confermato dalla composizione ufficiale delle finali dei Societari Assoluti resa nota ieri dalla Fidal: la squadra giallorossa fa parte
delle 12 formazioni che il 26 e il 27
settembre a Jesolo disputeranno la
finale Oro.
Tutto secondo pronostico per il club
del presidente Alessandro Cozzi: le
ragazze fanfulline con 18.274 punti
entrano nella massima serie con il
sesto punteggio assoluto e con il secondo tra le ripescate (i posti a disposizione sono effettivamente
passati da due a tre a causa del
mancato ottenimento del punteggio di conferma da parte del Cus
Torino, retrocesso in Argento). Decisivi sono stati i 173 punti di margine sul Gs Valsugana: un bottino costruito soprattutto grazie a una fantastica prima fase regionale gli
scorsi 9 e 10 maggio a Lodi, ma che
ha ricevuto un fondamentale "ritocco" grazie alla terza fase di fine
giugno. Dopo le prime due fasi la
Fanfulla infatti era a quota 18.096:
decisive per il ripescaggio in Oro
sono diventate così le prove di La
Tella nel lungo, Leomanni nel martello e delle quattrocentiste Ripamonti e Zappa a Busto Arsizio.
«Sono molto contento, ma siamo
soltanto a metà dell'opera - commenta Cozzi -: per completare
l'impresa dobbiamo entrare tra le
prime otto a Jesolo e centrare la salvezza». Un obiettivo che passerà
anche dal possibile rientro dagli
Usa di Silvia La Tella, che in agosto
si sposterà oltre oceano per proseguire il proprio percorso di studi.
Per la squadra maschile invece
niente ripescaggio in Argento ma
uno stimolo molto forte: i "fanfulli"
disputeranno infatti il Girone NordOvest di finale B a Genova, ovvero
stessa divisione e stessa sede di gara
del successo ottenuto lo scorso anno. «Il ripescaggio in Argento si è
rivelato sogno irrealizzabile, non ci
sono rimpianti: la Serie B interregionale potrà darci soddisfazioni»,
il pensiero del presidente. La Fanfulla entra nel Girone Nord-Ovest
con il terzo punteggio dietro Cus dei
Laghi e Atletica Monza.
C. R.

IN PARTENZA I quattro “atleti del sorriso” lodigiani, l'atleta partner Valeria Pedrazzini e i due tecnici Sanna e Ferrari

SPECIAL OLYMPICS n QUATTRO LODIGIANI IN PARTENZA PER I MONDIALI

Priscilla, Nicoletta, Giulia
e Stefano a Los Angeles
La squadra della No Limits rappresenterà l’Italia
nella massima rassegna dedicata ad atleti con
disabilità psichiche che scatterà il 25 luglio negli Usa
CESARE RIZZI
LODI Un'avventura speciale per gli
“atleti del sorriso”. Mancano ormai
meno di dieci giorni all'inizio dei
Giochi Mondiali Special Olympics,
la massima rassegna internazionale dedicata ad atleti con disabilità psichiche che verrà inaugurata
a Los Angeles sabato 25 luglio. Il
Lodigiano sarà più che mai presente con una folta delegazione
della No Limits, che per l'occasione vestirà i colori della rappresentativa azzurra: la nostra società sarà infatti rappresentata in California da quattro atleti, un'atleta
partner e due tecnici, eguagliando
il record di partecipazione stabilito
a Shanghai 2007, nella prima
esperienza iridata di atleti No Li-

mits. In Cina otto anni fa c'erano
Stefano Codega nel tennis, le calciatrici Katia Foina, Anna Faccioli
e Rosario Pietta e tre tecnici: dopo
l'edizione 2011 ad Atene con la sola
Foina nel basket, negli Usa invece
saranno impegnati lo stesso Codega nell'atletica, Priscilla Atamo,
Nicoletta Galliani, Giulia Gellera e
la partner Valeria Pedrazzini nella
pallavolo unificata e gli allenatori
Alessandra Sanna ed Eleonora
Ferrari.
La delegazione lodigiana partirà
domenica alla volta di Roma: dopo
due giorni di raduni la partenza per
gli Stati Uniti è fissata per martedì.
Il torneo di volley unificato inizierà domenica 26 per chiudersi domenica 2 agosto, mentre il gran
giorno di Codega sarà sabato 1 agosto con la mezza maratona a Palm

Beach, gara che inizierà molto presto al mattino per evitare la morsa
di caldo e umidità.
Per i quattro ragazzi lodigiani si
avvicina dunque l'ora X dopo un
lungo percorso di avvicinamento
fatto di numerosi raduni (due pure
nel Lodigiano: uno a Crespiatica
per il volley lo scorso novembre,
uno a lodi per l'atletica a metà
maggio) ma anche di appuntamenti suggestivi e ufficiali. A metà
giugno la delegazione italiana di
Special Olympics è stata ricevuta
da Papa Francesco, ricevendo un
augurio carico del calore umano
che contraddistingue il Pontefice.
Qualche giorno dopo gli atleti sono
stati accolti dall'assessore regionale allo Sport Antonio Rossi. La
terza spedizione "mondiale" per la
No Limits coinciderà con l'approdo
nella "culla" dell'attività Special
Olympics, avviata nel 1968 grazie
all'iniziativa di Eunice Kennedy
Shriver, sorella di "Jfk". Per Priscilla, Nicoletta, Giulia e Stefano è
alle porte la trasferta dei sogni.

GINNASTICA - ALLIEVE

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla torna a respirare l’azzurro:
Simoncini va a scuola dal dt Casella
LODI La Ginnastica Fanfulla torna
a respirare profumo azzurro.
Alessia Simoncini, giovane ginnasta classe 2003 originaria di Pavia
ma cresciuta a Lodi sotto la guida
di Stefano Barbareschi, Rosanna
Baseggio e Monica Vullo, è stata
convocata per un raduno collegiale con le migliori atlete italiane
della categoria Allieve: Alessia sarà a Trieste dal 27 al 31 luglio, nel
quinto di sei turni di raduni (68 le
ginnaste complessivamente coinvolte) che lo staff tecnico della
Nazionale utilizzerà per monitorare i principali talenti in vista dei
Giochi di Tokyo 2020. Per la Fanfulla è a suo modo un momento
storico: se l'epoca d'oro delle
bianconere in Nazionale risale alla
metà del secolo scorso (sei atlete
ai Giochi tra Londra 1948 e Roma

1960), l'ultima convocazione a un
raduno risale al 1984, quando
Chiara Postini ed Elisabetta Badinotti furono chiamate per un collegiale nazionale estivo Cas.
A sovraintendere il raduno di Trieste non sarà un tecnico qualsiasi:
Enrico Casella, oltre a essere il direttore tecnico della Nazionale
femminile, è anche il coach di una
certa Vanessa Ferrari. Una vetrina
importante per Alessia Simoncini,
cresciuta tanto nonostante alcuni
recenti problemi fisici: «Voglio
arrivare pronta e far vedere chi
sono e cosa so fare; non so come
sarà, mi aspetto di imparare e di
fare esperienza», ha confidato la
giovanissima ginnasta. «La convocazione è il giusto premio a un
talento al quale va data l'opportunità di provare: Alessia è potenza

LA GIAMPIETRO
IN COLOMBIA
AI MONDIALI U18
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pura, quindi ha buone prospettive
al corpo libero, ma anche alle parallele asimmetriche in cui ha saputo realizzare elementi ostici.
Tokyo 2020 non è un miraggio.
Quando è arrivata lo scorso anno
era intimorita, ma si è ambientata

subito», le significative parole di
coach Barbareschi per una ginnasta che, ancora Allieva, ha saputo
dimostrarsi punto fermo della
squadra bianconera nella finale
nazionale di Serie B1.
Ce. R.

n È un giovedì che vale una
stagione per Sydney Giampietro. La lanciatrice milanese
"nata" atleticamente a San
Donato sarà in pedana a Cali,
in Colombia, per la gara di getto del peso dei Mondiali Under
18: l'ex atleta della Metanopoli, tesserata oggi per il Cus Pro
Patria Milano e campionessa
italiana Allieve di peso e disco, vanta con 16.84 la decima
prestazione mondiale stagionale al limite dei 18 anni, ma al
coperto è già approdata a
17.12. Oggi la 16enne allenata
dal sandonatese Luigi Cochetti
affronterà la qualificazione; la
finale è già nella notte italiana
tra oggi e domani.

