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Piccinelli e gli azzurrini in Argentina:
domani aprono il Mondiale contro Cuba

BASKET n LA PROSSIMA SETTIMANA A ORLANDO SCATTANO
I MONDIALI OVER 50 CON IL CODOGNESE STAR DELLA NAZIONALE

Boni difende i suoi titoli:
«Per vincere in Florida
mi alleno anche da solo»

MONTECATINI TERME A Orlando per
difendere sia il titolo mondiale che
quello di capocannoniere: «Anche
se tra i due sceglierei il mondia-
le...». Si sta già allenando da un bel
pezzo Mario Boni, in attesa della
tredicesima edizione del campio-
nato del Mondo di basket Over 50,
che si terrà in Florida, proprio nella
cornice del Walt Disney World Re-
sort, a partire da venerdì 21 agosto.
E la Nazionale italiana, guidata an-
cora da coach Alberto Bucci, non
potrà fare a meno del suo uomo di
punta, il bomber codognese, classe
1963. A differenza dell'edizione del
2013, che ha visto gli azzurri con-
quistare la medaglia d'oro a Salo-
nicco, non ci sarà però Umberto
Acerbi, altro rappresentante della
Bassa, chiuso nelle convocazioni da
numerosi “big”, tra i quali Piero
"Papero "Montecchi (campione del
mondo con l'Olimpia Milano nel
1987), Flavio Carera (“centrone”
della Virtus Bologna scudettata dal
1992 al 1995), Stefano Sbarra e Mar-
co Solfrini (che hanno portato
l'unico scudetto sul petto della Vir-
tus Roma nel 1983), Roberto Bullara
(vincitore della Coppa Korac con
Verona nel 1998) e Larry Middleton
(guardia americana, naturalizzata
italiana).
«Io mi sto già allenando da un po' a
Montecatini per conto mio - rac-
conta al “Cittadino” “SuperMario”
-; voglio arrivare in buona condi-
zione e, non avendo più trent’anni,
devo lavorare sodo. Per questo mi
sto confrontando con ragazzi gio-
vani, alcuni che hanno disputato il
campionato Dnb e Tommaso In-
grosso che gioca in Serie A (fresco di
firma alla JuveCaserta, nda)». E gli al-

lenamenti individuali sono fonda-
mentali, dal momento che ci sarà
poco tempo per esercitarsi con i
compagni, anche se la chimica, in
un gruppo rodato e di sicura espe-
rienza, è già stata ampiamente tro-
vata: «La convocazione è per la
mattina di mercoledì 19 agosto,
qundo partiremo per la Florida, poi
sabato 22 disputeremo già la prima
partita contro Panama (nel girone ci
sono anche Costarica e Portorico, ndr)
- prosegue Boni -. L'iniziativa è
davvero bella, fa sempre piacere
giocare con la maglia della Nazio-
nale. Oltre al gioco però c'è anche il
divertimento e io porterò mio figlio
per visitare Orlando». Con tappa
fissa a Disney World, il più grande
complesso di parchi a tema del
mondo...
Ma gli obiettivi sono puntati sulla
palla a spicchi: «Siamo i campioni
del mondo in carica e ci teniamo a
riconfermarci soprattutto negli
Stati Uniti, che sono la patria della
pallacanestro. Abbiamo una squa-
dra che è in grado di vincere ancora
e preferirei un successo di squadra
rispetto a un nuovo titolo di capo-
cannoniere. Sono stato il miglior
marcatore in ogni campionato che
ho giocato, ma a Orlando voglio
l'oro». E in Florida verrà anche ri-
velata la sede del prossimo Mon-
diale Over 50: «Oltre a Monaco, Rio
de Janeiro e Vienna c'è anche Mon-
tecatini tra le concorrenti a ospitare
il prossimo campionato - prosegue
il 52enne di Codogno -; ho lavorato
molto per portare il Mondiale nel
paese dove abito nel 2017 e spero
proprio che la Federazione possa
scegliere proprio Montecatini come
prossima sede».
Dalla Nazionale Over 50 all'Ital-
basket di coach Pianigiani, impe-
gnata nella preparazione degli Eu-

ropei del prossimo settembre. Bo-
ni è andato a trovare Danilo
Gallinari e gli altri azzurri nel pri-
mo raduno di Folgaria e si è fatto
un'impressione della squadra di
Pianigiani: «Io credo che sia una
bella Nazionale, a livello di quella
di Magnifico e Riva o quella di di
Myers e Meneghin - il commento
di “SuperMario” -; ci sono tanti
giocatori di buon livello e la diffe-
renza la faranno la chimica e l'ac-
cettazione del ruolo da parte di
tutti. I presupposti per centrare
almeno il sesto posto (necessario
per accedere al torneo preolimpico per
Rio 2016, ndr) ci sono tutti».
Niente Nazionale, ma reduce da
uno splendido "triplete", nonché
nuovo capitano della Dinamo Sas-
sari, il graffignanino Giacomo
“Jack” Devecchi non è sfuggito al
radar di Boni: «L’ho seguito molto!
Essendo io vicepresidente della Gi-
ba (Giocatori italiani di basket associa-
ti, nda) ho un occhio di riguardo per
tutti i nostri atleti e sono molto con-

tento per i suoi successi. La cosa
preoccupante dell'essere diventato
capitano è che significa che anche
per lui gli anni passano: giunto a
trent’anni rimane giovanissimo
per la vita, ma non per lo sport».
Infine un'ultima battuta sull'As-
sigeco, che per la prossima sta-
gione ha scelto di rinnovare la
squadra per presentarsi al nuovo
campionato di Serie A2: «È una
società che prosegue nella propria
grande tradizione giovanile -
chiude Boni -, alla quale ha ag-
giunto un allenatore valido e pre-
parato come Finelli e pertanto
vorrà confermarsi come una
squadra di grande storia, essendo
ormai da parecchi anni nel basket
che conta. Sarà un campionato
importante, ma gli obiettivi di-
penderanno da tantissime cose».
Ma ora, il traguardo a cui mira
“SuperMario” è tutto d'oro e sta
luccicando a Orlando.

“SuperMario” giocherà nella squadra di Alberto Bucci
insieme ad altri ex “big” come Montecchi e Carera:
esordio il 22 contro Panama, poi Costarica e Portorico

LORENZO MEAZZA

DA UN 
AZZURRO 
ALL’ALTRO
Qui a destra
Mario Boni
a canestro
nell’ultimo
Mondiale
Over 50
a Salonicco
nel 2013
e sotto
insieme
a Danilo
Gallinari
nel recente
raduno della
Nazionale
a Folgaria

LODI Destinazione Argentina.
Alessandro Piccinelli fa rotta ver-
so Resistencia dove domani inau-
gurerà il Mondiale Under 19 con la
Nazionale azzurra che alle 9 del
mattino locali (saranno le 14 in
Italia) affronterà Cuba. Sarà la pri-
ma partita del Girone B che andrà
in scena in contemporanea alla
sfida tra Cile e Cina Taipei del
Gruppo C. Nel raggruppamento
dell’Italia figurano anche il Messi-
co, la seconda rivale che la squa-
dra di Mario Barbiero incontrerà
24 ore dopo, l’Egitto (sfida dome-
nica alle 16 italiane) e la Cina da
affrontare martedì alle 16 dopo la
giornata di riposo. Saranno am-
messe alla fase a eliminazione di-
retta le migliori quattro (prima
contro quarta, secondo contro
terza e così via): le squadre del Gi-

rone B incroceranno quelle del Gi-
rone A (Argentina, Francia, Stati
Uniti, Turchia e Belgio) per acce-
dere ai quarti di finale. E poi avanti
fino alla sfida per il titolo in pro-
gramma alla mezzanotte italiana
tra domenica 23 e lunedì 24 agosto
a Corrientes. Prima di partire ieri
per l’Argentina gli azzurrini si so-
no allenati e hanno affrontato
amichevoli in Brasile e sono redu-
ci da una sconfitta per 3-2 (22-25,
25-22, 25-22, 21-25, 18-16) patita
martedì proprio contro i verdeoro
a Saquarema. Ma le partite ufficiali
saranno tutta un’altra storia e il li-
bero lodigiano della Nazionale vi-
cecampione d’Europa l’ha detto
chiaramente: «Abbiamo le carte
in regola per disputare un buon
torneo, scendiamo in campo sem-
pre per vincere».

Piccinelli
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Riva sogna la doppietta a Pechino:
correrà i 200 se ci saranno tre rinunce
MILANO Staffetta, ma forse anche
un prestigioso 200. Sono ore di at-
tesa per Giulia Riva: la velocista
della Fanfulla, già certa della parte-
cipazione ai Mondiali di Pechino
nella 4x100, potrebbe infatti rien-
trare nel novero delle ammesse an-
cheallagaraindividuale.Laragione
sta tutta nel cosiddetto “target
number”, un numero minimo di
atleti variabile per ogni specialità
(per i 200 è fissato a 56) ammessi di
diritto alla prova iridata. A fare fede
è la graduatoria mondiale e, a se-
guito di una serie di rinunce o di
scelte tecniche diverse, Riva con il
23"30 del personale occuperebbe la
59esima posizione, a 2 soli centesi-
mi dall'ultimo posto utile: alla luce
di eventuali ulteriori forfeit nelle
prossime ore la Iaaf potrebbe co-
municare alla Fidal anche la quali-

ficazione della sprinter di Muggiò.
La Federatletica italiana, dal canto
suo, iscriverebbe di sicuro la fan-
fullina alla gara individuale (primo
turno in calendario mercoledì 26)
se ci fosse la possibilità: Giulia, già
in Cina per la 4x100, dovrebbe solo
anticipare di tre giorni il debutto
iridato. A proposito di staffetta, Ri-
va per un difetto di comunicazione
con lo staff tecnico federale non ha
potuto prendere parte all'annun-
ciato raduno a Formia ma la com-
posizione del quartetto titolare per
le batterie di sabato 29 verrà co-
munque deciso nel ritiro azzurro a
Dalian: Gloria Hooper, punta di
diamante dello sprint azzurro, è in-
fatti negli Usa con coach Loren Sea-
grave e raggiungerà il resto della
truppa solo in Cina.
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Riva


