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Sport
PALLAVOLO - SUPERLEGA Il lodigiano è stato acquistato dal Perugia

Giovani fanfullini in evidenza
con tanti primati personali

Nel futuro
di Piccinelli
c’è una maglia
con lo scudetto
Il 21enne libero sarà il vice
dell’argento olimpico Colaci:
«Giocare per i campioni
d’Italia è un sogno, proverò
a tornare in Nazionale»
di Cesare Rizzi
LODI
All’improvviso, il “paradiso”.
Alessandro Piccinelli nella stagione
2018/2019 vestirà una maglia con
lo scudetto cucito sul petto: sarà il
secondo libero della Sir Safety Perugia, nientemeno che la formazione campione d’Italia in carica e terza all’ultima Champions League, in
un epilogo di mercato impossibile
da prevedere anche solo fino a mercoledì mattina. Poi la telefonata che
cambia le prospettive: «Ero già in
accordo con una società di A2 dove
sarei stato titolare, poi ieri (mercoledì, ndr) è arrivata la proposta del
Perugia: è successo tutto improvvisamente. È un treno che difficilmente passerà ancora, l’ho preso
sia come vetrina sia per l’opportunità di confronto con un roster di
altissimo livello» racconta il 21enne
giocatore lodigiano svelando i
retroscena che hanno portato alla
firma e all’ufficializzazione dell’accordo avvenuta ieri. Piccinelli a Perugia approda in prestito dal Power
Volley Milano, con il quale ha giocato nella stagione da poco conclusa
la sua prima annata in Superlega:
in Umbria sarà “vice” di Massimo
Colaci, libero azzurro argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, rassegna
vissuta da protagonista anche in
occasione della finale contro il Bra-

sile e dell’epica semifinale contro
gli Usa. «È un’icona italiana nel ruolo: non lo conosco personalmente,
ma imparerò a conoscerlo presto»
dice Alessandro, votato miglior libero agli Europei Under 19 del 2015.
La chance per Piccinelli si è aperta
da un lato alla luce dell’addio di Andrea Cesarini (secondo libero perugino non riconfermato per la prossima stagione) e dall’altro grazie
anche alla bella prestazione del lodigiano nella gara giocata la scorsa
stagione con la maglia del Milano
proprio a Perugia, dove «destò una
positiva impressione chiudendo la
partita con il 56% di ricezione positiva», come recita la nota ufficiale
diffusa ieri dal club umbro. «Poter
giocare per i campioni d’Italia è il
sogno di chiunque: per me è anche
la conferma della crescita tecnica
vissuta lo scorso anno» racconta il
giocatore, studente in economia.

ATLETICA LEGGERA

CORNAREDO La stagione dell’atletica Under 16 volge
verso la pausa estiva e la Fanfulla va in vacanza con una serie
di primati personali nella tappa di Cornaredo del Gran premio Milano. Tra le Ragazze la più in palla è stata Sharon
Giulietti, quarta nel lungo con 4.41 e settima nei 60 con
8”92: in entrambi i casi si tratta di primati personali. Nella
“top ten” del lungo (nona) è entrata pure Camilla Boriani
con 4.16 dopo aver corso i 60 metri in 9”38. In campo
maschile, detto dell’1.28 di Gianpaolo Denti nell’alto Ragazzi,
i fanfullini si sono cimentati soprattutto sugli 80 piani Cadetti: il migliore è stato Pablo Basta, autore di 10”30, davanti
a Giovanni D’Abrosca, autore di 10”54. Per D’Abrosca è il
personale nonostante il vento contrario, Basta è rimasto
invece a 6/100 dal proprio limite a 10”24.

PODISMO

Stasera si corre a Lodi Vecchio,
domenica mattina a Zivido

Con la maglia della Sir Safety Perugia potrà giocare non solo campionato e Coppa Italia ma vivere anche
la vetrina di Supercoppa italiana e
soprattutto Champions League: «È
un’occasione unica anche per provare a tornare a sognare in azzurro». Sullo sfondo c’è sempre l’aspirazione ultima di ogni pallavolista. n

Alessandro
Piccinelli lascia
Milano: l’anno
prossimo
giocherà
a Perugia
(foto Pizzi Powervolley
Milano)

LODI Serale al venerdì, mattutino alla domenica: consueto canovaccio estivo per il podismo lodigiano targato
Fiasp. Oggi tocca alla seconda Dosso Run by Night di Lodi
Vecchio, organizzata dal Gp Raptorunners: il ritrovo è fissato
per le ore 18 al Bar Dosso di via Curiel, si potrà partire
liberamente dalle 18.30 alle 19. Per maggiori informazioni
il referente organizzativo è Marco Bianchini al
348/3603136: i percorsi previsti, tutti su tracciati misti in
asfalto e sterrato, misurano 4, 6 e 12 km. Dopodomani la
Camminata del Marignano a Zivido di San Giuliano raggiunge
quota 39 edizioni: la “creatura” del Gp Zivido (per ulteriori
informazioni Angelo Ferrari risponde al 348/0002214) avrà
base operativa al campo sportivo di via Tolstoj. Da lì tra le
ore 7.45 e le 8.15 prenderanno il via i corridori che vorranno
cimentarsi su uno dei quattro percorsi (6, 9, 14 e 21 km).

CALCIO A 5, BASKET E VOLLEY

Sono degli oratori di San Zenone, San Donato e San Giuliano

Anche tre “squadre”
del Sudmilano
alle Olimpiadi del Csi
MILANO
Anche tre “squadre” del territorio parteciperanno alla seconda edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori” che si terrà
dal 29 giugno all’1 luglio presso il sito Arexpo
di Milano. Si tratta dell’oratorio di San Zenone al Lambro, dell’Unità pastorale di Certosa
(oratori dell’Incarnazione, Santa Maria Assunta e Maria Ausiliatrice) di San Donato

Milanese e dell’oratorio San Luigi e San Carlo
Borromeo di San Giuliano Milanese. Sono
148 gli oratori di tutta la Lombardia, per un
totale di circa 3mila ragazzi, iscritti alla manifestazione ideata da Csi Milano e Fondazione Oratori Milanesi (Fom) in collaborazione con Coni Lombardia, Regione Lombardia,
Comune di Milano e Arexpo. “Oralimpics” si
presenta come un vero e proprio villaggio
olimpico, dove i ragazzi vivranno l’atmosfera magica dei Giochi, condividendo ogni attività per tre giorni, proprio come accade durante le manifestazioni a cinque cerchi. Si
comincerà venerdì 29 con l’apertura del villaggio e la cerimonia inaugurale serale. n

C’è lo “Sport Spritz party”:
500 atleti domani a Riozzo
RIOZZO È tutto pronto per la sesta edizione dello
“Sport Spritz party”, evento unico nel territorio che richiama
più di 500 atleti che domani dalla mattina fino a tarda sera
daranno vita a tornei di calcio a 5 maschile e femminile,
basket 3 contro 3 e green volley. Teatro della lunga giornata
di sport e divertimento sarà ancora una volta il centro
sportivo “Ugo Guazzelli” di Riozzo, con lo Sporting Club
Giocami di Carlo Galmozzi che insieme a Fabio Parazzoli
organizza la manifestazione che ha già registrato al momento più di 100 squadre iscritte. Qualche posto è ancora libero
per chi fosse interessato, contattando il numero
392/2880399 oppure visitando la pagina Facebook Sport
Spritz party.

PALLACANESTRO - UNDER 16

BASKET SuperMario da domenica in Slovenia con l’amico Acerbi nella Master Italia Pegaso

L’ennesima sfida di Boni:
via agli Europei Over 55

Mario Boni
compirà
55 anni
il prossimo
30 giugno

MARIBOR
La “voglia” di Maxibasketball quest’estate fa tappa a
Maribor, in Slovenia, la sede della decima edizione del
Campionato Europeo Fimba in programma da oggi al 2
luglio. Dopo i Mondiali organizzati e vinti l’anno scorso a
Montecatini, SuperMario Boni, a cavallo dei festeggiamenti
per il 55esimo compleanno (30 giugno) torna sul parquet
per dare la caccia a una nuova medaglia pregiata. Per l’occasione non inserito nella rappresentativa Over 55 ufficiale,
ma con la squadra Master Italia Pegaso, allenata da coach
Claudio Brunetti, in compagnia di Umberto Acerbi, l’altro
“over” codognese, protagonista in passato di campagne
vincenti sia europee che mondiali. «Beh, Umberto è un
amico d’infanzia, ci temeva tanto a giocare con me e io con

lui: ho quindi deciso di entrare nel suo gruppo per una
nuova avventura all’insegna del divertimento – sottolinea
Boni -. Partiamo con buoni propositi, anche se ci troviamo
a fronteggiare avversari qualificati e molto agguerriti.
Pensiamo a giocare ma anche a goderci le giornate in compagnia». Le squadre partecipanti, dall’Over 35 all’Over 75,
sia maschili che femminili, sono in deciso aumento (140
in totale), a dimostrazione della continua crescita dell’interesse intorno al movimento Over. Boni, Acerbi e compagni
sono inseriti nel Gruppo E con Grecia (avversaria all’esordio
domenica alle 13) e Germania (lunedì alle 13.30. Si gioca alla
Lukna Hall di Maribor e l’Italia è ben rappresentata in tutte
le categorie. «È vero, oltre alle formazioni ufficiali della Fip
ci sono tanti gruppi di amici che arrivano all’Europeo, soprattutto da Milano – chiosa SuperMario -. È un bel segnale
per tutto il movimento cestistico: giocare non ha età, la
passione ti spinge a stare sul parquet con gli amici. Io e
Umberto siamo un buon esempio». n
Lu. Ma.

Finisce contro la Virtus Bologna
la corsa tricolore dell’Assigeco
BASSANO DEL GRAPPA Finisce allo spareggio per
l’accesso ai quarti delle Finali Nazionali in corso a Bassano
del Grappa l’avventura dell’Under 16 dell’Assigeco. Chiuso
al terzo posto il Girone D, la squadra di Andrea Locardi ha
affrontato ieri pomeriggio la Virtus Bologna, seconda nel
Gruppo C, per giocarsi la possibilità di approdo alle semifinali
con la Blu Orobica Bergamo. La sconfitta (81-48) con le “V
nere” non toglie nulla alla fantastica stagione dei rossoblu,
che terminano fra le prime 12 squadre italiane Under 16.
I virgulti dell’Assigeco ( Fermi, Jelic 12, Rigoni 8, Superina,
Andena 6, Bragalini, Ferro 4, Bonetti 3, Tavazzi, Filippa 7,
Bussolo 5, Valdonio 3) incontrano subito la netta opposizione dei bolognesi, capaci di prendere l’inerzia fin dalla palla
a due (23-11 alla prima sirena) in una fase caratterizzata dalla
mira storta dei lodigiani (5/19 dal campo). La difficoltà a
vedere la retina non lasciano alcuno spazio ai sogni rossoblu
nel secondo quarto (41-28). Bologna non cala di ritmo nel
terzo quarto (68-36) controllando poi senza patemi il finale
caratterizzato dalle tante rotazioni dell’Assigeco.

