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SPORT

il Cittadino
PALLACANESTRO n DOMANI L’ITALIA
DEBUTTA A SALONICCO NEL TORNEO OVER 50

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla
si divide
tra Europei
e regionali

Boni e Acerbi:
due codognesi
ai Mondiali
per “vecchietti”
Per il 50enne “SuperMario” è il debutto in una
rassegna “over”, mentre il suo ex compagno della
Fulgor ha già vinto un Mondiale e due Europei
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Due codognesi ai Mondiali di basket per “vecchietti”.
L'avventurache“SuperMario”Boni
(classe 1963) e Umberto Acerbi
(1961), già compagni delle giovanili
della Fulgor Codogno negli anni 70,
siaccingonoadaffrontareèambientataaSalonicco,sededelladodicesimaedizionedelMondialeFimba.La
manifestazioneriservataaigiocatori
"over",organizzatadallafederazione del maxibasket (termine che si
contrappone al "mini" per i più piccoli), si tiene in Grecia da oggi al 21
luglio,con200squadrepartecipanti
nelle varie categorie, dall'over 35
all'over 75 per gli uomini e dall'over
35 all'over 55 per le donne. Boni e
Acerbi indossano la maglia azzurra
della Nazionale Over 50, allenata da
AlbertoBuccieMaurizioMarinucci,
insiemeaMontecchi,Schiavi,Mentasti, Frascolla, Tirel, Ponzoni, Solfrini,Tortù,Ceccarelli,Carera,Cefis.
“SuperMario”, che ha smesso con il
basketprofessionisticosolounanno
fa, è all'esordio in una kermesse
"over"; più esperto invece Acerbi,
argento ai Mondiali in Brasile nel
2011 e sesto a Portorico (con Simone
Lottici) nel 2007, oltre che oro agli
Europei(2006,conVittorioGallinari, e 2010). L'Italia, inserita nel GironeD,iniziadomattinacontroilPerù,
poilunedìemartedìaffronteràRussia B e Ucraina. Da mercoledì la fase
finale.
Per Boni è il ritorno in maglia azzurra vestita una sola volta in carriera, l’ 11 febbraio 1992 a Siena
contro la Cecoslovacchia (7 punti in
12'). «Beh, fa sempre un certo effetto mettere l'azzurro della Nazionale
che ho sempre considerato molto

importante - sottolinea “SuperMario” prima di partire da Bergamo
con la squadra -. Purtroppo l'ho vestito una sola volta, troppo poco,
anche se rimane il commento di
coach Messina pentito di non avermi convocato per gli Europei 1993».
Il richiamo dell'azzurro si mescola
al piacere di tornare a giocare a Salonicco, dove dal 1996 al 1998 Boni
ha vinto una Coppa Korac e una
Coppa di Grecia. «Non potevo certo
mancare, questa città è la mia seconda casa, ho tanti amici e ci torno
sempre volentieri: non ho ancora
abbandonato l'idea di un possibile
trasferimento qui, questa è una terra che amo. Ho voglia di giocare sul
parquet dell'"Alexandrion" - continua il 50enne campione codognese -. I tifosi? Mi aspettano, sarà una
grande festa: credo che l'Italia potrà
avere un grande supporto». “SuperMario” curerà anche i collegamenti con Sky: «Mi hanno dato una
telecamera, farò dei servizi per
SkySport24 - spiega il giocatore, da
qualche anno opinionista tv -. Il
nostro spirito è goliardico, ma una
volta in campo l'età non conta più e
si pensa a vincere, anche se le ginocchia non sono più le stesse».
Umberto Acerbi sa già cosa lo
aspetta: «Mario conosce ogni angolo di Salonicco, con tutti gli amici
che ha non sarà una trasferta "monastica" - dice l'ex Fulgor Codogno
-. Ci divertiremo di sicuro, anche se
poi quando arriva il discorso di
Bucci ti cali nel clima gara: giocare
bene, divertirsi e vincere. Io e Mario? Siamo in camera insieme». E
Boni si tutela: «Se russa lo mando a
dormire sul terrazzo». Fuori dal
parquet si ride, da domani l'Italia fa
sul serio.
Luca Mallamaci

VETERANO Umberto Acerbi ha partecipato a due Mondiali e due Europei over

PALLACANESTRO

L’ASSIGECO ESULTA PER DANIEL DONZELLI:
ANDRÀ IN PORTOGALLO AL CAMP DI FIBA E NBA
n Cresce rapidamente l'interesse intorno a
Daniele Donzelli, classe 1996, una delle stelline
del vivaio dell'Assigeco, al momento impegnato con Luca Vencato a guadagnarsi un posto
all'Europeo in Lettonia con la Nazionale Under
18 di Andrea Capobianco. Il giovane rossoblu,
nativo di Cremona, che nella prossima stagione
sarà inserito stabilmente nel roster della squadra in LegaDue Silver, rimane l'oggetto del desiderio cestistico di tanti addetti ai lavori. Lo
dimostra anche l'invito ricevuto ieri a partecipare alla dodicesima edizione del camp
"Basketball without borders", in programma ad
Almada, in Portogallo, dal 15 al 18 agosto, con
allenatori di caratura mondiale. Una convocazione di prestigio assoluto visto che arriva dalla Fiba e dall'Nba per il tramite della Fip, soddisfatta nel vedere un giocatore di interesse nazionale accrescere la propria esperienza con
i migliori talenti europei.

BASEBALL

IN CORSA PER I PLAY OFF Zazzi e
compagni giocano domani a Novara
le due partite dell’ultima giornata di
regular season, ma poi dovranno
recuperare ben quattro gare per
puntare alla seconda fase

Il Codogno domani a Novara,
ma fa il tifo per... il Bollate
CODOGNO Quella che si appresta a
partire alla buon’ora di domani per
la trasferta di Novara (play-ball alle
10.30 e alle 15.30) è una Cs Medical
molto arrabbiata, che ha ancora
negli occhi e nella testa la clamorosa sconfitta per 0-1 subita a Piacenza dopo aver realizzato 9 battute
valide e averne subita soltanto una.
«È la dura legge del baseball sdrammatizza il manager Cipelletti
-: fai un gran bel gioco, però se il
punto lo fanno loro e alla fine esci
sconfitto». Siamo all'ultima trasferta della prima fase della stagione e c'è da fare i conti con la classifica per il passaggio alla seconda,
quella dei play off a concentramenti. Delle cinque squadre di Serie A
una verrà estromessa e attualmente
la Cs Medical si lascia dietro le spalle soltanto l'Oltretorrente Parma
che ha due sconfitte in più ma tre

gare da recuperare, mentre i codognesi di partite da recuperare ne
hanno addirittura quattro. Per il
momento la federazione non si è
ancora pronunciata in merito ai recuperi, dato che potrebbero risultare ininfluenti ai fini della classifica
finale. «Può ancora succedere di
tutto - dice capitan Bodini -, ma noi
non dobbiamo fare conti, ma soltanto pensare a vincere due partite
a Novara. L'impresa è alla nostra
portata e sono convinto che se sapremo sprigionare nel modo giusto
la rabbia agonistica che abbiamo in
corpo dopo lo smacco di Piacenza
torneremo a casa soddisfatti». Il
Novara non è un avversario impossibile, anzi, i giocatori del Codogno
a livello tecnico hanno forse qualità
superiori. Il fattore che desta maggiore preoccupazione è l'idiosincrasia dei ragazzi del "Cipe" a gio-

LODI È ilweekendchevaleunastagione per Valentina Zappa. Domani
pomeriggiola22ennecomascadella
Fanfulla correrà una frazione (con
ogni probabilità la seconda) della
4x400 nella finale diretta degli Europei Under 23 a Tampere. Solo cinque le squadre iscritte: oltre all'Italia
ci sono Russia, Romania, Polonia e
Francia. Vincere una medaglia non
è una missione impossibile, anche
se non sarà facile: l'Italia infatti non
ha nessuna quattrocentista nella finale individuale a differenza di Romania, Polonia e Francia e al pari
invece della Russia, che però può
vantare grande tradizione nel giro
di pista.
Oggi e domani è però tempo di
campionati regionali Assoluti
all'Arena (in diretta web su
www.fidal-lombardia.it dalle 18
alle 20.45), per molti l'ultima occasione per ottenere il minimo per i
tricolori Assoluti. La Fanfulla schiera due aspiranti "regine": Valentina
Leomanni nel martello è la favorita
numero uno, mentre Elena Salvetti,
in ottima condizione, tenta la doppietta lungo (con Glenda Mensi)-triplo. In campo maschile giallorossi pronti a dominare nel giavellotto con tre uomini da podio:
Stefano Contini, Giacomo Bellinetto e il multiplista Gianluca Simionato (in gara pure nel lungo), tutti e
tre con personali da oltre 60 metri.
Luca Berti Rigo nei 100 dopo il record sociale a 10"73 domenica scorsa a Pont Donnas può ambire a una
medaglia. Attenzione anche a Clarissa Pelizzola (400), Sara Luponi
(disco), Martina Roncoroni e Sofia
Cornalba (alto), Giorgia Vian e Silvia Catasta (asta) e ai mezzofondisti
Mauro Manetti (3000 siepi) e Alessandro Tronconi (5000), per i quali
il podio, alla luce delle liste iscritti,
non è precluso. Tra i lodigiani in gara anche Sara Fugazza (alto), Davide Cropo (200), Federica Ercoli
(giavellotto), Cecilia Rossi (lungo)
e Marco Ercoli (5000).
Infine fervono i preparativi per la
gara internazionale di icosathlon
(venti gare in due giorni!) in programma alla Faustina il 20 e il 21 luglio, organizzata da Federico Nettuno e dalla Fanfulla in collaborazione con l'associazione "Athletic
Elite". Finora sono iscritti 14 partecipanti tra cui un solo lodigiano
(Mattia Guzzi) e persino un atleta
australiano.
Cesare Rizzi

care alle 10.30 della domenica mattina, periodo nel quale i riflessi non
sono ancora al top per chi ha a che
fare con mazza e guantone. «Sarà
domenica mattina anche per loro -

ribatte con prontezza il pitcher Luca Bacciocchi -, quindi non ci resta
altro da fare che darci dentro a tutta». L'Oltretorrente in questo week
end gioca in casa con la capolista

Bollate e naturalmente il Codogno,
almeno per stavolta, farà il tifo per
i milanesi: «Pensiamo a vincere chiosa Cipelletti -, poi vedremo cosa avranno fatto gli altri».
In Serie C, dopo ben quattro trasferte consecutive, gli Old Rags tornano
finalmente a calcare il diamante
della Faustina, domani pomeriggio
alle 15.30, per disputare la seconda
giornata di ritorno contro il Sannazzaro de’ Burgundi. Abbandonati
definitivamente i sogni di raggiungere la prima posizione di classifica,
ai gialloverdi non resta che togliersi
qualche piccola soddisfazione da
qui alla fine della stagione. Il Sannazzaro non è una squadra da prima fascia, quindi i lodigiani allenati
dal cubano Ruperto Zamora hanno
l'obbligo di vincere senza troppi
tentennamenti.
Angelo Introppi

