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SPORT
PALLAVOLO La 17enne lodigiana sarà alle Olimpiadi giovanili, seguendo la tradizione di Piccinelli e Kone

Alessia Bolzonetti
inizia in Azerbaijan
il suo sogno azzurro
«Rappresentare l’Italia
è la motivazione più grande
e vorrei una medaglia, ma
anche preparare al meglio
il Mondiale di settembre»
di Dario Bignami
LODI
Si avvera il sogno delle Olimpiadi per Alessia Bolzonetti. Nulla a
che vedere (per il momento) con
la Nazionale del commissario tecnico Davide Mazzanti, che nel
prossimo mese cercherà il pass per
Tokyo 2020. La pallavolista lodigiana sabato prenderà l’aereo “solo” per l’Azerbaijan, a Baku, per
partecipare con la selezione azzurra giovanile all’European Youth
Olympic Festival, evento sportivo
dedicato agli atleti di età compresa
tra i 14 e i 18 anni.
Alessia Bolzonetti e compagne
arrivano a questo appuntamento
dopo un ritiro di una quindicina di
giorni nei quali hanno disputato
diverse amichevoli (tutte vinte) e
in cui, soprattutto, hanno “fatto
squadra” per portare l’Italia il più
lontano possibile. «Rappresentare
la Nazionale italiana – afferma con
orgoglio Alessia – è la motivazione
più grande con cui ci accingiamo
a partire per l’Azerbaijan e vorrei
davvero conquistare una medaglia. Ma soprattutto mi aspetto da
queste Olimpiadi giovanili che la
nostra squadra si prepari al meglio
per il Mondiale di settembre a cui
parteciperemo».
A Baku la schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Trecate arriva
non solo dopo il ritiro della Nazionale, ma anche dopo la vacanza
fatta a giugno per staccare mentalmente la spina dalla pallavolo
dopo la vittoria del campionato di
Serie B2 con la squadra piemontese: «Ci voleva un po’ di respiro per
ricaricare le pile - spiega -. Ora siamo più in forma che mai».
Insieme alla compagna di
squadra nell’Igor Alice Nardo,
Alessia Bolzonetti si trova a giocare in una “nuova Italia”, un mix di
vecchie e nuove compagne: «È
normale qualche avvicendamento.
Comunque se vestiamo questa
maglia significa che abbiamo fatto
buona impressione durante la stagione. Sta solo a noi – puntualizza
– impegnarci per continuare a indossare questa maglia azzurra anche in futuro».
Giunti alla quindicesima edizione estiva (c’è anche la versione
invernale, disputata a Sarajevo lo
scorso febbraio), l’European Youth
Olympic Festival vedrà al via nove

discipline sportive, per cui per
Alessia ci sarà la possibilità, come
succede per le Olimpiadi vere e
proprie, di vivere nel villaggio insieme ai tanti ragazzi e ragazze
delle altre 49 Nazioni che raggiungeranno la capitale azera.
L’Italia del volley femminile è
stata inserita nella Pool B insieme
a Bielorussia, Turchia e Germania,
con cui scenderà in campo lunedì
22 (nella Pool A ci sono invece Romania, Bulgaria, Ucraina e Russia).
E la 17enne Bolzonetti è, in ordine di tempo, l’ultima atleta lodigiana a partecipare a questi Giochi: prima di lei hanno partecipato
nel 2011 Alessandra Grimoldi (a
Trebisonda, in Turchia, nel nuoto),
nel 2015 Alessandro Piccinelli a
Tbilisi in Georgia (conquistando il
bronzo con la Nazionale maschile
di volley) e due anni fa Fatim Kone
(che a Gyor, in Ungheria, ha vinto
l’oro). «Mi sento pronta a proseguire la tradizione – conclude la
schiacciatrice –. Non ho paura di
niente e voglio dare ancora lustro
al nome di Lodi anche in questa
occasione». n

Alessia
Bolzonetti,
17 anni,
con la maglia
dell’Igor
Novara,
con cui
ha vinto il
campionato
di Serie B1:
per lei
adesso inizia
l’avventura
in Nazionale
alle Olimpiadi
giovanili
di Baku

ATLETICA LEGGERA Scattano oggi in Svezia gli Europei Under 20 con la fanfullina subito in pista
BORAS
L’atletica lodigiana cerca spazio
tra le giovani stelle dello sprint europeo: nella fresca Boras, in Svezia,
Vittoria Fontana ed Edoardo Scotti
vanno a caccia di una medaglia all’Europeo Under 20 che scatta oggi
per chiudersi domenica.
Fontana è varesina di Cedrate
ma da due anni difende i colori dell’Atletica Fanfulla; nel 2018 conquistò la finale mondiale Under 20 a
Tampere, in Finlandia, nella 4x100,
stavolta si gioca anche credenziali
importanti nei 100 metri individuali.
Seguita dal tecnico Giuseppe Cappelletti e dotata di un’eccellente
struttura fisica, Vittoria è cresciuta
esponenzialmente nelle ultime stagioni: nello sprint puro è passata dal
12”29 del 2017 all’11”75 del 2018 fino
all’11”44 dello scorso 7 giugno, quando sfiorò un primato italiano Juniores (11”42 di Sonia Vigati) che dura
da trent’anni. Non solo: il tempo di
Rieti pone la stessa Fontana in vetta
alle graduatorie europee Under 20
del 2019. «Il raduno pre-Europei a
Formia è andato molto bene - spiega
l’atleta, reduce dalla maturità al liceo delle scienze umane -: ho scaricato tutta la tensione delle gare precedenti e lavorato sulla partenza dai
blocchi e sull’ampiezza di corsa nella fase lanciata. Sono molto carica:
ho voglia di dimostrare il mio poten-

Fontana prova il blitz sui 100 metri
in attesa della “doppietta” di Scotti

Vittoria Fontana nella 4x100 dei Mondiali Under 20 dello scorso anno

ziale non solo a livello nazionale ma
anche internazionale». In valigia
prima di far rotta sulla Svezia ha
messo «più consapevolezza nelle
mie capacità rispetto alla vigilia dei
Mondiali Under 20 di un anno fa».
La fanfullina correrà oggi il primo
turno (ore 11.45, diretta tv su Rai
Sport) e le eventuali semifinali (ore

17.10, diretta su Eurosport 2). La finale sarà domani sera. All’atto conclusivo sono peraltro giunti anche
gli ultimi due giallorossi a partecipare agli Europei Under 20, Valentina Zappa nei 400 nel 2009 ed Edoardo Accetta nel triplo nel 2013. Fontana correrà poi domenica la seconda
frazione di una staffetta estrema-

mente competitiva insieme alla vicecampionessa olimpica giovanile
Dalia Kaddari.
Chi attende sornione è Edoardo
Scotti: il lodigiano tesserato per il Cs
Carabinieri due anni fa a Grosseto
c’era già e vinse il titolo nella 4x400,
stavolta si gioca carte importanti
anche nei 400 individuali, forte della fantastica spedizione iridata Under 20 di Tampere 2018 (quarto individualmente e campione del mondo
della staffetta) e soprattutto di una
condizione in crescendo. «Se sono
pronto? Sì, alla grande - dice -: la forma è decisamente migliorata, tornare in Italia con due medaglie sarebbe il top». Con la cancellazione del
primo turno Scotti entrerà in gara
nei 400 domani pomeriggio per cercare un posto nella finale di sabato;
la staffetta è invece prevista tra sabato e domenica. Lo scorso anno
davanti a lui nella finale mondiale
finì solo il belga Jonathan Sacoor,
passato però di categoria: ambire a
un metallo pregiato, per lui come
per Fontana, non è un sogno di una
notte di mezza estate n
Ce. Ri.

