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PALLAVOLO

IL SAND VOLLEY NON PIACE:
LA COPPA LODI DELLA FIPAV
RISCHIA DI... NON COMINCIARE

n La Coppa Lodi Fipav di sand volley 2015 rischia se-
riamente di chiudersi senza neppure iniziare. Alla com-
petizione, articolata su tre tappe, erano previste le ca-
tegorie Under 14, Under 16 e Under 21: la prima giorna-
ta a Maleo domenica scorsa è stata annullata per
l'iscrizione della sola Under 21 del Volley Codogno e an-
che la seconda giornata in calendario alla Canottieri a
Lodi domenica per ora ha la sola adesione della stessa
squadra codognese (oltre che di tre team amatoriali
all'Open misto, previsto solo per questa tappa e non
inserito nel circuito di Coppa Lodi). Per iscriversi c'è
tempo ancora fino a stasera (l'indirizzo di riferimento
è gare.lodi@federvolley.it): se non arrivassero nuove
partecipanti si assisterebbe non solo alla cancellazione
della seconda tappa ma anche della terza in program-
ma a Codogno nel week end successivo e quindi dell'in-
tero circuito 2015. 
Sarebbe un vero peccato, soprattutto nel week end in
cui la Canottieri ospiterà la prima tappa del campiona-
to regionale di beach volley femminile Under 21 nella
giornata di sabato (due atlete salite sul podio lodigiano
lo scorso anno, Ester Maestroni e Gaia Traballi, avreb-
bero poi vinto in coppia il “Trofeo delle Regioni” chiu-
dendo seconde nel campionato italiano). «Del comitato
lodigiano fanno parte 25 società e una sola ha risposto
- l'analisi del referente provinciale Alessandro Vassallo
-: per noi è un fallimento, dovuto in primis al menefre-
ghismo dei club. Il sand volley "4x4" voleva essere una
tappa propedeutica al beach volley: l'anno prossimo ci
concentreremo direttamente sul beach e contattere-
mo direttamente le singole atlete e non le società.
Chiaro anche che ulteriori iniziative di sand volley sul
territorio sarebbero state da collocare meglio, soprat-
tutto alla luce della chiusura piuttosto anticipata (sulla
carta il 20 giugno, ndr) della Coppa Lodi». 
Vassallo allude al Summer Volley Csi organizzato dal
Volley San Bernardo e pronto a partire proprio sabato
sui due campi appena realizzati alla piscina della Fau-
stina. Iscritte San Bernardo e Sant'Alberto all'Under
18 femminile 4x4, Spazio Fitness Pizzighettone all'Un-
der 18 maschile 2x2 e alcune squadre amatoriali
all'Open misto: anche i non tesserati potranno iscriver-
si direttamente in loco (via alle ore 9, i tornei termine-
ranno nel pomeriggio) sottoscrivendo un cartellino
giornaliero comprensivo di assicurazione. (C. R.)

NUOTO - ASSOLUTI n LO ZELASCO A CASTEL GANDOLFO SI CONFERMA CAMPIONE

Vanelli concede il bis nella 5 km:
«E sono solo al 60 per cento...»

CASTEL GANDOLFO Tutto come
previsto: Federico Vanelli è il “ca-
liffo” della 5 km tricolore. Cam-
pione italiano 2013 sia della di-
stanza in linea sia della gara a cro-
nometro, re tricolore 2014 della
crono ma solo alla luce della can-
cellazione per maltempo della ga-
ra in linea, per la 5 km in linea dei
campionati italiani Assoluti di
fondo in acque aperte 2015 nel la-
go Albano l’atleta zelasco delle
Fiamme Oro aveva un piano: vin-
cere il quarto alloro sulla distanza
e traghettare l’amico Matteo Fur-
lan verso la qualificazione iridata
per Kazan. La gara va proprio così:
Vanelli strappa a circa 1100 metri
dalla fine e sulla sua scia si mette
Furlan. Lo “squalo” di Zelo è pri-
mo in 54’41’’5, Furlan secondo in
54’47’’9 con 10 secondi di margine

sulla medaglia di bronzo, Mario
Sanzullo: «È stata una gara sem-
plice dal punto di vista tattico: so-
no sempre rimasto nelle prime tre
posizioni e ho accelerato al mo-
mento giusto. È andato tutto come
previsto» il commento di Federi-
co, placido come il bacino di gara.
Vero è che Simone Ruffini (com-
pagno di allenamenti di Vanelli e
come lui certo della convocazione
iridata per la 10 km) non c’era

perché prepara la 25 km di dome-
nica prossima, ma il piglio con cui
l’azzurro allenato da Emanuele
Sacchi centra il bersaglio grosso è
sicuramente di ottimo auspicio:
«La condizione di forma? Sono al
60 per cento. Per Kazan non sa-
prei dire se sono “in tabella” o
meno, di sicuro devo prendere un
paio di chili per raggiungere il pe-
so forma a 71» dice l’atleta. Il suc-
cesso di oggi dovrebbe in ogni ca-
so essere un ottimo viatico per un
posto nella 5 km a squadre dei
Mondiali, in programma il 30 lu-
glio, ovvero tre giorni dopo la 10
km crocevia olimpico di Federico.
Il 24enne fondista zelasco ha ora
di fronte un calendario piuttosto
denso di gare: nel week end 800,
1500 e probabilmente anche 400
sl al Trofeo “Sette Colli”, il 20 giu-
gno la 10 km di Coppa del Mondo
sul lago Balaton, poi forse un’altra
prova di Coppa a Setubal sette
giorni dopo e infine i tricolori di 5
km crono e 5 km a squadre a Lazi-
se (Verona) il 4-5 luglio. Tutte
tappe di avvicinamento per far
crescere la condizione in vista dei
Mondiali.

Il lodigiano domina traghettando anche
l’amico Furlan ai Mondiali di Kazan:
«Ho accelerato al momento giusto»

CESARE RIZZI LO “SQUALO”
Federico
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sul podio
dei tricolori
ieri a
Castelgandolfo
e sopra
il titolo
in azione

ATLETICA LEGGERA

Europeo per Nazioni e Universiadi:
Giulia Riva prepara il ritorno in azzurro
MILANO La “gazzella” giallorossa è
pronta a tornare in azzurro. La dop-
pia convocazione non è ancora uf-
ficiale, ma Giulia Riva si può prepa-
rare alla “campagna d'Oriente”.
Dopo l’esperienza dello scorso 3
maggio alle Bahamas per la 4x100
delle Iaaf World Relays, la 23enne
velocista della Fanfulla tornerà su-
bito a vestire l’azzurro della Nazio-
nale Assoluta: ad aspettarla c'è pri-
ma l'Europeo per Nazioni (l'ex
Coppa Europa in cui l'ultima parte-
cipazione fanfullina risale al 2013
con Touria Samiri) del 20 e 21 giu-
gno a Cheboksary, in Russia; poi
l'Universiade dall'8 al 12 luglio a
Gwangju, in Corea del Sud (è a cin-
que esami dalla laurea in comuni-
cazione interculturale alla Bicocca
di Milano). La notizia della convo-
cazione è arrivata in via ufficiosa

dalla direzione tecnica della Nazio-
nale all'allenatore dell'atleta fan-
fullina, Marco La Rosa: il "lascia-
passare" per un ritorno immediato
in azzurro è stato l'eccellente 23"30
ottenuto sabato sui 200 metri a Gi-
nevra. Condizioni climatiche per-
fette, pista veloce e l’ottima forma:
in Svizzera Giulia ha trovato la
giornata giusta. «Non pensavo di
andare così forte, finalmente la for-
tuna è girata dalla mia parte», rac-
conta la velocista. Il "colpo in can-
na" l'aveva da un po': il 23 maggio
non poté gareggiare ai tricolori uni-
versitari di Fidenza per la mancata
conferma dell'iscrizione da parte
delCusMilano, il30maggioaSavo-
na si trovò di fronte un "muro" di
vento contrario.
Ovviamente non è solo "fortuna",
ma anche il lavoro con La Rosa che

non solo ha modificato la tecnica di
corsa, ma mira anche a sfruttare al
meglio una peculiarità del tendine
d'Achille della velocista milanese:
«Giulia ha un "piede a balestra" ti-
pico più degli atleti di colore che

degli sprinter caucasici: è un punto
di forza, ma se gli allenamenti non
vengono adattati in modo adeguato
può diventare causa di infortuni»,
il pensiero dell'allenatore.
Ora Riva sta lavorando sodo a Mila-

no: otto allenamenti la settimana,
con due "doppi" (due sessioni gior-
naliere). Ancora non è stata comu-
nicata la specialità che l'atleta,
all'ottava stagione in Fanfulla dopo
essere nata atleticamente a Muggiò,
affronterà nelle due trasferte: prati-
camente certa la sua presenza nei
200 all'Universiade, mentre all'Eu-
ropeo per Nazioni dovrebbe essere
schierata nella 4x100 e con buona
probabilità anche nei 200, sempre
che Libania Grenot non decida di
triplicare l'impegno correndo an-
che il mezzo giro di pista oltre a 400
e 4x400.
Il sogno di Riva per l'estate 2015 re-
sta però quello iridato, visto che il
crono di Ginevra resta a un solo de-
cimo dal minimo per i Mondiali di
Pechino: «Conquistare la maglia
azzurra per la Cina è la mia ambi-
zione: in tasca ho il minimo B che
per atleti under 25 potrebbe anche
bastare, in ogni caso cercherò di
migliorarmi ancora tra Chebok-
sary, Universiadi e tricolori Assolu-
ti di fine luglio a Torino». Di certo
sarà un'estate da vivere a tutta ve-
locità.

Ce. Ri.

UN’ESTATE 
A TUTTA 
VELOCITÀ
Giulia Riva,
23 anni,
sarà
convocata
nella Nazionale
Assoluta


