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SPORT

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
FANFULLA “AZZURRA”:
DELL’ACQUA E LA TELLA
AGLI EUROPEI UNDER 23
LODI Tutto come previsto: agli Eu-
ropei Under 23 saranno due i fan-
fullini in azzurro. Per la rassegna
continentale prevista a Bydgoszcz
(Polonia) da giovedì 13 a domenica
16 luglio il direttore tecnico delle
squadre giovanili Stefano Baldini
ha convocato il decatleta Luca Del-
l’Acqua e la triplista Silvia La Tella,
entrambi classe 1995 ed entrambi
argento nei campionati italiani Pro-
messe delle rispettive specialità.
Per Dell’Acqua sarà la quarta pre-
senza azzurra, la seconda in Nazio-
nale Under 23: Bydgoszcz era il suo
obiettivo stagionale, acciuffato so-
lo in extremis domenica scorsa a
Monzon (Spagna) con il personale
a 7262 punti nel corso dell’Europeo
a squadre, rassegna in cui ha de-
buttato in Nazionale Assoluta. Per
La Tella si tratta invece di un ritor-
no: la saltatrice varesina fu infatti
finalista (ottava piazza) agli Euro-
pei Under 23 di Tallinn 2015. La tri-
plista, di bronzo solo domenica
scorsa ai tricolori Assoluti a Trie-
ste con un 13.52 purtroppo vento-
so, sorprende un po’anche se stes-
sa: dopo un anno da studentessa di
college in Texas senza risultati di
rilievo, nel 2017 l’azzurro agli Euro-
pei Under 23 era più un sogno che
un obiettivo ed stato centrato gra-
zie a uno stagionale con vento le-
gale da 13.17 che le è valso così la
terza presenza in Nazionale in car-
riera. 

CICLISMO
AUTOBERETTA “IRIDATA”
GRAZIE A CAPITELLI
TRA I GENTLEMEN 1

PADOVA Nel fine settimana del
Criterium Europeo di mountain
bike a Comazzo per l’Acsi è tempo
anche di Coppa del Mondo su stra-
da a Fontanafredda, in provincia di
Padova. Nella competizione di cicli-
smo amatoriale (gara internaziona-
le di fatto però a partecipazione
quasi esclusivamente italiana) arri-
va una maglia iridata per il Vc Auto-
beretta di Gino Beretta, appena no-
minato cavaliere della Repubblica.
Il sodalizio casalese trionfa con
Carlo Capitelli, corridore classe
1967 originario di Castel San Gio-
vanni ma ormai da anni battente
bandiera Autoberetta. Capitelli
vince nella categoria Gentlemen 1
al termine di 79,2 km completati in
1h54’, a una media non lontana dai
42km/h: il piacentino, già secondo
al campionato italiano e all’ottava
vittoria stagionale, è protagonista
dell’azione decisiva assieme a
quattro corridori come lui tra i fa-
voriti: sul traguardo precede nel-
l’ordine il mantovano Giovanni Co-
denotti, il bresciano Mauro Andre-
oli, il friulano Paolo Antoniazzi e il
paullese Francesco Gionfriddo.
Nella stessa categoria l’Autoberet-
ta piazza anche Enrico Gatti e Luigi
Tizzoni rispettivamente al 41esimo
e 42esimo posto. 

PALLAVOLO
PROPERZI-TRIESTE,
ALTRA FUMATA GRIGIA
PER IL TITOLO DI A2
LODI Ancora una fumata grigia. Al-
tri intoppi di natura burocratica
hanno frenato momentaneamente
la cessione dei diritti sportivi di Se-
rie A2 dalla Properzi Lodi alla Li-
bertas Trieste. Ieri pomeriggio i
rappresentanti delle due società si
sono trovati di nuovo nella sede
della Lega pallavolo a Milano per
cercare di concludere la lunga trat-
tativa, ma il “nulla osta” per ora non
è arrivato. Mancano infatti alcuni
documenti per completare il com-
plicato iter: dagli ambienti Properzi
non filtrano altre notizie. Difficile
a questo punto prevedere la fine
della vicenda. Oggi non sono in ca-
lendario altri incontri: la commis-
sione che sta valutando la pratica
potrebbe riunirsi domani o venerdì,
ma non è da escludere un rinvio alla
prossima settimana. Le verifiche
erano iniziate mercoledì scorso,
quello che sembrava già essere il
giorno buono per definire il tutto:
una serie di slittamenti e di ostaco-
li burocratici hanno quindi postici-
pato la chiusura dell’affare. La Pro-
perzi, promossa in A2 nella scorsa
stagione, ha deciso di vendere il ti-
tolo sportivo causa mancanza di
sponsor per affrontare un campio-
nato di così alto livello. Una volta
ultimata la cessione, il club lodigia-
no si iscriverà al torneo di Serie C
per cominciare un nuovo corso che
garantirà spazio alle giovani pro-
messe. 

PALLAVOLO
NELL’ULTIMA FINALE
SORRIDE IL CODOGNO:
È SECONDA DIVISIONE
CAVACURTA L’ultimo urrà di una
lunghissima prima stagione del co-
mitato territoriale Fipav di Cremo-
na-Lodi è del Volley Codogno. Il
club neroarancio, già approdato
dalla Prima Divisione in Serie D con
la propria formazione maggiore e
giunto ai play off anche con la
squadra di Seconda Divisione, con-
quista un rocambolesco passaggio
anche dalla Terza alla Seconda. Le
ragazze allenate da Fabio Pandolfi
e Mauro Volpari sono giunte alla
meta al termine di un percorso de-
cisamente arzigogolato compren-
dente addirittura cinque fasi: terzo
nella prima fase a gironi con 13 vit-
torie e 5 sconfitte, il Codogno ha
dominato sia la seconda sia la terza
fase a gironi (5 successi in altret-
tante gare) ma si è arreso al Vailate
nella quarta fase, quella che asse-
gnava due promozioni. Nella quinta
fase, chiusasi la scorsa settimana,
le neroarancio si sono prese l’ulti-
mo pass disponibile battendo in tre
set sia all’andata sia al ritorno il Fi-
mi Crema: 25-17, 25-20 e 25-16 i
parziali a Crema, 25-11, 25-15 e 25-
22 gli score a Cavacurta.

BASEBALL
L’11ENNE CORNELLI
È DA NAZIONALE
NEL “MONDIAL HIT”
MACERATA Positivo esordio di
Edoardo Cornelli, 11enne “promes-
sa” degli Old Rags, nella prima gior-
nata del “Mondial Hit 2017”. Il lodi-
giano figlio d’arte (il papà Marco ha
giocato sia a Lodi che a Codogno,
dove con la mitica Semex ha milita-
to addirittura in Serie A1, la mam-
ma Deborah Paleari è arrivata a di-
sputare il massimo campionato di
softball a Saronno) è stato schiera-
to titolare nel delicato ruolo di in-
terbase nella giovanissima forma-
zione dell’Italia “sperimentale” che
è stata superata dalla Nazionale
Under 12 composta da giocatori al
limite di età. Nel bell’impianto di
Macerata Cornelli ha chiuso la gara
senza errori difensivi e in attacco è
risultato il migliore della sua squa-
dra con un doppio su due turni utili,
acquisendo anche una base per
ball. Cornelli, ma non è una novità,
ha impressionato lo staff tecnico
della Nazionale per velocità, forza
del braccio, senso della posizione
difensiva, l’alta media battuta e la
potenza del suo “swing”, i cosiddet-
ti “5 tools” che gli scout del base-
ball annotano sui loro taccuini
quando sono a caccia di talenti. Per
il team sperimentale restano da
giocare altre due gare, mentre per
Cornelli c’è la possibilità di essere
inserito nel team “All Star” che do-
mani si misurerà contro l’Italia
Under12 nella gara conclusiva della
manifestazione. 

BASEBALL
PER GLI OLD RAGS
RECUPERO CRUCIALE
STASERA COL MILANO
LODI Questa sera alle ore 19.30 al-
la Faustina di Lodi gli Old Rags af-
frontano il Milano nel recupero del-
la partita che si doveva disputare
lo scorso 7 maggio ma che fu ri-
mandata a causa del maltempo.
Per gli imbattuti lodigiani questo
match è un crocevia fondamentale
di tutta una stagione. Alla vigilia
del campionato di Serie C il Milano
veniva dato come la squadra su-
perfavorita del girone, mentre gli
Old Rags erano un’incognita. Il dia-
mante ha espresso i suoi valori: Old
Rags ancora imbattuti, Milano
sconfitto una sola volta dal Bovi-
sio. Ai play off promozione si quali-
fica una sola squadra, ovvero chi
conquisterà la prima posizione. Chi
sta peggio è sicuramente il Milano,
perché agli Old Rags basterebbe
vincere uno dei due scontri diretti
(la gara di ritorno è in programma
al Kennedy di Milano già il prossi-
mo 16 luglio) e non perdere nessu-
n’altra gara. Stasera nelle file gial-
loverdi per motivi di lavoro non sa-
rà disponibile Alberto Barchiesi,
lanciatore vincente nella gara di
domenica contro il Legnano.

PROMOZIONE MARATONA Il Codogno salito in Seconda Divisione

PODIO Carlo Capitelli, al centro

BASKET - OVER 50

Boni trascina
la sua Italia
ai quarti
nei Mondiali

MONTECATINI TERME SuperMario
Boni continua a strappare applausi
alla 14esima edizione del Mondiale
Fimba di maxi basket che proprio il
campione codognese è riuscito a
organizzare nella città termale. Con
18 punti di qualità il cannoniere co-
dognese spinge Italia A alla corro-
borante vittoria (101-81) sulla Ge-
orgia negli ottavi di finale della se-
zione Over 50. Gli azzurroni si
trovano a interpretare un copione
tosto di una gara molto fisica, ini-
ziata bene (2-7 al 3’) dagli avversari
che non riescono però a contrastare
a dovere l’incremento di pressione
da parte dei ragazzi di coach Alber-
toBucci,chefadiventareSuperMa-
rio grande protagonista spostando-
lo a giocare da “4”. Italia A prende
rapidamente l’inerzia puntando a
sfruttare la maggiore energia difen-
siva e una più che discreta capacità
di giocare una veloce transizione.
Gli italiani conducono sempre con
margini rassicuranti anche se la
Georgia, nonostante il calo fisico,
non molla mai fino alla fine. Italia A
passa quindi ai quarti di finale da
disputare contro la Croazia, abile a
battere (61-50) il Brasile A: si gioca
al “PalaDreamed” (ex “PalaTer-
me”) di Montecatini (domani alle
12.30) per soddisfare i tifosi italiani
che reclamano insistentemente la
presenza di SuperMario nella città
d’adozione dopo le prime sfide sor-
teggiate in palazzetti della provin-
cia. «Non sarà facile, il livello sale e
serve molta concentrazione e ca-
pacità di superare le insidie presen-
tate dagli avversari: io e i compagni
siamo però pronti a dare il massi-
mo». Così SuperMario lancia la sfi-
da, anticipata però dall’altro incon-
tro degli ottavi di finale che vede
protagonista con Italia B (oggi alle
14 al “PalaDreamed”) l’altro codo-
gnese Umberto Acerbi contro
l’Ucraina del “mitico” Volkov.

Luca Mallamaci

calciatore Graziano Pellè allo Shan-
dong Luneng e i 7,5 milioni (sempre
di euro) con cui la Yamaha si assi-
cura i servigi di Valentino Rossi.
Anche nel panorama Nba, a testi-
monianza dell’enorme valore rico-
nosciutogli nella lega più competi-
tiva al mondo, il “Gallo” entrerà
nella “top 30” dei giocatori più pa-
gati. In attesa dell’ufficialità, una
fonte isolata d’oltreoceano sostiene
che la firma di Gallinari arriverà so-
lo nel caso in cui, entro la giornata
di oggi, Hayward decida di non ac-
casarsi ai Celtics, per lasciare aperto
ancora un minimo spiraglio a Bo-
ston.

ITALIA A Al centro Mario Boni

TENNIS - WIMBLEDON

PER TRAVAGLIA
QUINTO SET AMARO
CONTRO RUBLEV
LONDRA È il martedì dei ritiri
per infortunio e delle vittorie
sul velluto a Wimbledon. Il
primo turno per Roger Fede-
rer e Novak Djokovic dura
davvero poco: lo svizzero ap-
profitta del forfait di Alexan-
dr Dolgopolov sul 6-3/3-0, il
serbo dell’abbandono di Mar-
tin Klizan sul 6-3/2-0. In chia-
ve italiana c’è un po’ di ram-
marico per Stefano Travaglia:
il giocatore marchigiano, pro-
tagonista a Lodi al “Future
Canottieri” nel 2015, a Londra
dopo essere approdato al ta-
bellone principale costringe a
cinque set di lotta la stellina
russa Andrey Rublev ma cede
6-7/6-3/7-5/1-6/7-5.

CICLISMO - TOUR

A VITTEL VOLATA
CON IL... “ROSSO”:
SAGAN ESPULSO
VITTEL Il campione del mon-
do Peter Sagan espulso dal
Tour. Il fattaccio avviene nella
volata di Vittel vinta da Ar-
naud Demare: Mark Cavendish
prova a infilarsi tra Sagan e le
transenne, lo slovacco allarga
il gomito, i due si toccano e
“Cannonball” fa un tremendo
ruzzolone. La giuria prima de-
cide di penalizzare l’iridato di
30”, poi lo espelle dalla corsa.
Una decisione corretta se si
valuta come intenzionale il
gesto di Sagan, che però si di-
fende: «Non sapevo neanche
che fosse dietro di me, arriva-
va da destra, io volevo andare
a ruota: ci siamo toccati ed è
caduto, mi dispiace».


