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SPORT

il Cittadino

PALLAVOLO n IL 18ENNE LIBERO DI LODI LASCIA IL SEGRATE DI B1 PER TRASFERIRSI A ROMA: VESTIRÀ L’AZZURRO ANCHE
IN CAMPIONATO, INTANTO LO ASPETTA UN’ESTATE INTENSA CON LA NAZIONALE UNDER 19 CHE CULMINERÀ CON I MONDIALI

Piccinelli entra nel Club Italia di A2
«Era il mio sogno fin da
quando iniziai a giocare
da bambino e ora si è
avverato. Le vacanze?
E chi ci ha pensato...»

PALLACANESTRO

FINALI UNDER 17,
L’ASSIGECO
PASSA AI QUARTI

CESARE RIZZI
LODI L'estate di Alessandro Piccinelli, salvo improbabili sorprese,
sarà azzurra. E questo si sapeva da
tempo. Ma anche tutta la stagione
2015/2016 vedrà il giovane libero
lodigiano vestire la maglia della
selezione italiana: non solo per le
esperienze in Nazionale, ma anche tutte le settimane, per difendere i colori del Club Italia in Serie
A2 con la guida di coach Michele
Totire. "Picci" sarà infatti il primo
pallavolista lodigiano a giocare
nel "collegiale permanente" del
volley maschile. La notizia non è
ancora ufficiale, ma i giochi sono
praticamente fatti, come ha ammesso lo stesso atleta: «L'anno
prossimo giocherò nel Club Italia
a Roma».
Come del resto Piccinelli merita
ampiamente, alla luce dell'Europeo da protagonista giocato due
mesi fa in Turchia e chiuso con la
medaglia d'argento e il titolo di
miglior libero della rassegna. Per
un atleta già distintosi in ambito
internazionale può sembrare
quasi un approdo naturale, ma il
18enne studente all'Ite Bassi a Lodi dimostra con le proprie parole
grandissimo entusiasmo per l'inserimento nel club azzurro più
"esclusivo": «Quando iniziai a
giocare a pallavolo il mio sogno
era poter giocare per il Club Italia.
Ora si è avverato». Piccinelli iniziò con il volley a 10 anni con la
Pgm Lodi dimostrando subito
«un'evidente predisposizione per
il nostro sport», come ricorda il
primo mentore Daniele Zaccaria,
che lo convocò nella rappresentativa provinciale Under 15 quando
il futuro libero azzurro era ancora
Under 12. Nella categoria Under 14
il passaggio al Volley Segrate, società per cui è stato libero titolare
in Serie B1 nell'ultima annata
sportiva. Sul futuro a medio termine si staglia invece una nuova
avventura a Roma: sempre nella
capitale chiuse la propria esperienza nel Club Italia femminile
Laura Baggi, inserita nei quadri

MAGLIA BIANCA Alessandro Piccinelli con la Nazionale Under 19 durante l’ultimo Europeo chiuso al secondo posto

LA POLEMICA
LA LEGA VOLLEY ATTACCA LA FEDERAZIONE:
LE SOCIETÀ NON DIGERISCONO GLI AZZURRINI
n Club Italia in A2: un progetto interessante ma non privo di polemiche.
È proprio di ieri una "guerra" a colpi di comunicati tra Lega Volley e Fipav
sull'argomento. Ad accendere la miccia una nota, apparsa sul sito della Lega,
della consulta dei club di A2 contraria all'inserimento della futura compagine
di Piccinelli nella seconda divisione nazionale: la consulta si interroga "sulla
valenza di un progetto tecnico che preveda la partecipazione all'A2 di una
formazione che schiererebbe giocatori arrivati a metà classifica lo scorso
anno in Serie B2" (scenario che evidentemente non vale per il libero lodigiano, quarto in B1 con il Segrate a un punto dai play off) invitando la federazione ad assumersi la responsabilità se l'esperienza si rivelasse "poco qualificante" per giocatori e torneo. La Fipav ha replicato ribadendo come il progetto fosse stato inizialmente condiviso proprio con la Lega Volley e come
intenda comunque portare avanti la propria iniziativa.

del collegiale permanente nel
2007 (quando ancora il club aveva
sede a Ravenna) per finire il percorso nel 2011 con al collo gli ori di
Europeo e Mondiale Juniores. Del
Club Italia femminile oltre a Baggi

PODISMO

IN MARCIA TRA L’ADDA E IL PO
DOMENICA A CASTELNUOVO:
6 DISTANZE E PERCORSO “BABY”
n Una mattinata di corsa tra Adda e Po. È la “Marcia
tra i due fiumi”, la sesta edizione della non competitiva
allestita domenica dal Gruppo podistico Castelnovese
a Castelnuovo Bocca d'Adda, pronta ad addentrarsi in
percorsi suggestivi sulle sponde del maggiore fiume
italiano e del suo affluente. Ben sei le distanze previste: 7, 10, 14, 17 e 22 chilometri rappresentano i tracciati della tradizionale non competitiva, cui aggiungere un
percorso decisamente più breve destinato a famiglie
e bambini. Il ritrovo è fissato per le ore 7 al centro sportivo di via Piave in frazione Sant'Antonio: si potrà prendere il via liberamente tra le 7.30 e le 8.30. Il riconoscimento per i primi 400 iscritti (al costo di 4 euro) sarà
un vaso da mezzo chilo di miele di produzione artigianale: l'adesione senza riconoscimento è possibile al costo di 2 euro. Per i non tesserati Fiasp le tariffe salgono
a 4,50 e 2,50 euro. Per informazioni è possibile contattare Roberto Ferrari (340/8255856) o Giovanni Volpari (335/5423910). La successiva tappa del circuito
lodigiano Fiasp sarà a Zivido il 28 giugno.

aveva fatto parte peraltro in passato anche Laura Gatti.
Prima del debutto nel club azzurro Piccinelli ha di fronte a sé
un'estate però davvero densa di
impegni con la Nazionale. Da lu-

nedì prossimo al 29 giugno sarà a
Vigna di Valle per un raduno collegiale con la selezione Under 19:
con lui altri 14 atleti tra cui l'umbro Alessandro Marta, il "concorrente" nel ruolo di libero che ritroverà anche in Club Italia.
Qualche giorno per tirare il fiato,
poi dal 4 luglio si ripartirà per un
altro raduno decisivo per le convocazioni per le competizioni internazionali estive. Competizioni
che saranno un autentico fuoco di
fila: dal 15 al 19 luglio l'Otto Nazioni in cui l'Italia difenderà il titolo
conquistato nel 2014 sempre a
Valladolid (Spagna); dal 27 luglio
all’1 agosto tappa a Tblisi, in Georgia, per il Festival olimpico della
Gioventù europea (meglio conosciuto come "Eyof"); infine ci si
sposterà in Brasile per un collegiale preparatorio ai Mondiali Under 19 al via il 14 agosto in Argentina. Con un menù così ricco e
ambizioso e la volontà di difendere la seconda linea azzurra nei palazzetti delle tre rassegne la battuta di "Picci" è quasi naturale: «Le
vacanze? E chi ci ha pensato?».

n L'Under 17 di Eccellenza
dell'Assigeco "spacca" con un
gran finale lo spareggio con il
Don Bosco Livorno alle finali
nazionali di Treviso garantendosi il pass per il quarto di finale in programma stasera
(palla a due alle 20) contro la
Grissin Bon Reggio Emilia. La
squadra di Marco Andreazza
vince in volata (62-58) il difficile confronto con i toscani
(Banchi 23) allenati da Andrea
Da Prato contando sulla ritrovata intensità di gioco in attacco, esaltata dalla nuova ottima prova di Dincic (16 punti,
13 rimbalzi e 3 assist) capace
di trascinare l'intero gruppo a
superare i momenti negativi
della serata per mettere tutta
l'energia possibile nei frangenti decisivi della contesa.
Dopo la buona partenza (18-8
all'8') i giovani rossoblu perdono un po' di sicurezza sotto
la pressione livornese trovandosi di rincorsa sia nel secondo (26-31 all'intervallo) che
nel terzo periodo (26-43
all'8') un po' sull'altalena del
rendimento. È nell'ultimo
quarto che si concretizzano al
meglio gli sforzi di Brigato (10
punti), Maspero (16 punti e 5
assist), Fantauzzi (2 punti e 7
rimbalzi) e Fontana (10 punti
e 7 rimbalzi) ben spalleggiati
da Livelli (6 punti) in uscita
dalla panca. L'Assigeco si
esprime con convinzione (2315 il parziale del periodo conclusivo) firmando il sorpasso
(50-49 al 5') con un libero di
Fontana. Il Don Bosco non
molla, a spezzare l'equilibrio è
la gran tripla di Maspero (5754) a 1.25" dalla sirena. I rossoblu difendono forte su ogni
possesso degli avversari trovando il modo adatto di superare le loro trappole difensive
e conservare il vantaggio minimo per vincere il confronto
e passare a giocarsi i quarti di
finale. (Lu. Ma.)

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla punta su Majori
ai tricolori Allievi a Milano
MILANO La Fanfulla gioca praticamente in casa ai campionati italiani
Allievi. La rassegna è in programma
da oggi a domenica all'Arena
"Gianni Brera", in quella Milano
dove vive Micol Majori: l'atleta allenata da Luca Di Gennaro, punta di
diamante della filiale giallorossa al
campo meneghino del "XXV Aprile", può raccogliere soddisfazioni
nelle distanze più lunghe, i 2000
siepi di oggi e i 3000 piani di domani. Majori, già campionessa italiana
studentesca dei 1000, sulla carta ha
chance di podio in entrambe le gare
(sui 2000 siepi ha il secondo accredito, sui 3000 il terzo). «Puntiamo
a centrare una medaglia - commenta Di Gennaro -: dal punto di
vista cronometrico invece l'obiettivo è migliorare il personale di
10'17"81 sui 3000 e di scendere sot-

to il minimo Iaaf per i Mondiali Under 18 sui 2000 siepi». Quest'ultima
missione è sicuramente possibile: il
minimo è fissato a 7'14"00 e Majori
ha un primato di 7'14"77. Anche il
conseguimento di tale limite in ogni
caso potrebbe non bastare per vestire la maglia azzurra nella rassegna giovanile dal 15 al 19 luglio a
Cali (Colombia): il dt delle Nazionali
giovanili Stefano Baldini ha infatti
specificato come la squadra italiana
sarà composta da non più di una
trentina di atleti e come il conseguimento del tempo-limite sia
condizione necessaria ma non sufficiente per garantire il viaggio in
Sudamerica. Altre due fanfulline
milanesi in gara saranno Elena
Mondazzi sempre nei 2000 siepi e
nei 3000 e Matilde Beverina nei 400
ostacoli. Da Lodi Vecchio invece il

SIEPISTA
Micol Majori
sarà in gara
sui 2000 siepi,
dove spera
di centrare
il minimo
per i Mondiali,
e sui 3000 piani

lanciatore Samuele De Gradi,
iscritto al giavellotto. Niente alto
invece per la lodigiana Irene Ferranti, ko per un guaio a una caviglia. Da San Donato e per il Cus Pro
Patria Milano sarà in pedana infine
la giavellottista Stefania Staffolani
con il sogno di entrare in finale.
Ce. Riz.

