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SPORT

ATLETICA LEGGERA La 20enne fanfullina si è ripresa da un infortunio e sta preparando i tricolori Promesse
Giulia Piazzi
qui a fianco
al salto
di un ostacolo
nei suoi
prediletti
100 hs
e sotto
impegnata
nel lungo
(foto Roberto
Piazzi
e foto Grassi)

di Cesare Rizzi
LODI
Una ripartenza nella ripartenza. Se alcuni atleti della Fanfulla
“di stanza” al campo “Capra” di Lodi
hanno già ripreso a gareggiare (su
tutti l’azzurrina degli 800 metri
Faith Gambo), per Giulia Piazzi luglio ha portato in dote un nuovo
inizio. La ragazza di Vizzolo, 20 anni, era stata assieme a Samuel
Eghagha la prima atleta “di interesse nazionale” a poter tornare a
calcare l’ormai consumato manto
gommoso della Faustina lo scorso
12 maggio. Dietro l’angolo ci sarebbe stato però un nuovo stop. Niente di preoccupante o perlomeno
tutto previsto: una “sosta ai box”
per risolvere il guaio che l’aveva
costretta a saltare tutta o quasi la
stagione indoor 2020. «Avevo un
problema alla rotula - racconta la
diretta interessata -: avrei dovuto
subire un intervento al legamento
patellare destro in marzo, ma la
pandemia ha rinviato tutto posticipando l’operazione al 27 maggio.
È stato un peccato non poter far
coincidere il periodo di stop post
operatorio con la quarantena, ma
il 1° luglio sono riuscita a tornare
in pista e a riprendere gradualmente i carichi».
Giulia, 20 anni, ha iniziato mol-

Giulia Piazzi tra un salto e l’altro
sceglie la tensione degli ostacoli

«

«Il lungo
è la mia
gara
preferita,
ma la
prova
in cui mi
esprimo
meglio
sono i 100
ostacoli,
che è
anche ciò
che mi
mette più
ansia in
assoluto

to presto a fare atletica, con i colori
dell’Atletica Tavazzano a sei anni,
su un percorso già tracciato dalla
sorella maggiore Nicoletta, classe
1993: fin da bambina non ha mai
avuto troppi timori reverenziali
nei confronti della competizione
e da Cadetta ha partecipato ai campionati italiani di categoria nelle
prove multiple. Negli anni successivi avrebbe capito per quali specialità batteva più forte il suo cuore: «Il lungo è la mia gara preferita
(ha un personale da 5.44, ndr), ma
la prova in cui riesco a esprimermi
meglio sono i 100 ostacoli; correre
tra le barriere è però anche ciò che
mi mette più ansia in assoluto».
Lo scorso anno ai campionati
italiani Juniores a Rieti la fanfullina prese parte a entrambe le specialità, ma in questa stagione il
passaggio nella categoria Promesse, la pandemia e l’infortunio hanno prodotto scenari diversi: «Con
il mio tecnico Marcello Granata abbiamo deciso di mettere in “pausa”
il lungo perché la gamba destra,

dove ho subìto l’operazione, è pure
il mio arto di stacco: punterò solo
sui 100 ostacoli».
Con il 14”94 realizzato nel 2019
Giulia ha già in tasca il minimo per
i tricolori Promesse del 18-20 settembre a Grosseto: «L’importante
è poter riprendere al meglio, poi
vedremo quello che verrà», taglia
corto la vizzolese, che è comunque
una ragazza innamorata dello
sport e dell’atletica, tanto da aver
trovato (a Imperia) una pista per
allenarsi anche quando è in vacanza al mare e da essersi diplomata
un anno fa al liceo sportivo Pandini di Sant’Angelo.
In questo tribolato 2019/2020
ha frequentato il primo anno di
Scienze motorie a Pavia: «A settembre proverò il test per fisioterapia, ma non sarebbe un dramma
nemmeno continuare il percorso
attuale». Ovviamente sempre da
abbinare alla pista: «L’ambiente
dell’atletica mi rilassa sempre molto, non vedevo davvero l’ora di ripartire». n

PALLAVOLO - SERIE B Il 18enne libero si guadagna la riconferma e promette di iniziare ad allenarsi in anticipo PALLAVOLO Le date

I campionati
lodigiani al via
solo a novembre

Gilioli è già al lavoro per il CappuVolley:
«Ho perso confidenza con il pallone»
CASALPUSTERLENGO
Altra conferma per il CappuVolley, che annuncia che anche Andrea
Gilioli, libero classe 2002, farà parte
della rosa a disposizione di coach
Gabriele Bruni per la prossima stagione in Serie B. Il giovanissimo piacentino spiega i motivi della sua
scelta di restare a Casale per il secondo anno di fila: «Mi sono trovato
bene e le intenzioni sono quelle di
fare una buona squadra».
Anche per Gilioli nella stagione
appena conclusa è mancato qualcosa alla squadra per poter essere davvero soddisfatti: «Secondo me man-

cava soprattutto determinazione,
un po’ più sicurezza in quello che
facevamo - le sue parole -. Dovevamo essere più determinati per poterci divertire di più mentre giocavano e per non vedere mortificare
i sacrifici settimanali. Abbiamo perso molte partite in maniera strana».
Il ragazzo di Piacenza fa il punto anche sul suo stato di forma: «Siamo
passati da giocare quattro giorni su
sette a non toccare nemmeno la palla addirittura per mesi. Solo nello
scorso fine settimana ho ricominciato a giocare a beach volley a Piacenza. Al di là della fatica, la cosa

che più mi ha sorpreso è stato che
avevo perso confidenza con il pallone. Se davvero cominceremo il campionato e quindi anche la preparazione più tardi rispetto agli anni
scorsi inizierò ad allenarmi per conto mio, per entrare in forma il prima
possibile».
«Gilioli sarà il più giovane del
gruppo – dice Donato De Pascali, ds
del CappuVolley - e sono sicuro che
saprà confermare le sue qualità di
base, che risiedono nella naturale
vocazione per il ruolo del libero. Andrea è dotato di un piano di rimbalzo
talentuoso e sappiamo quali sono

Andrea Gilioli

gli ambiti di crescita che dovrà sviluppare. Se imparerà a pretendere
sempre il massimo da se stesso potrà avere un futuro di spessore». n
Dario Paladini

LODI
Una “road map” è tracciata. È
novembre il mese ipotizzato dal comitato territoriale Fipav di Cremona
e Lodi per riallacciare il nodo con i
tornei locali interrotto strappato
dall’emergenza Covid-19: l’avvio dei
tre principali campionati territoriali
2020/2021 (Prima e Seconda Divisione femminili e Prima maschile)
è infatti previsto nella settimana tra
il 9 e il 15 novembre, quattro settimane più tardi rispetto al solito. Il
numero dei gironi non è però ancora
comunicato, segno di come la data
sia ancora provvisoria. n

