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PALLAVOLO - MONDIALI UNDER 21 n L’ITALIA, CON IL 20ENNE DI LODI NEL RUOLO DI LIBERO, È INSERITA IN UN GIRONE
DI FERRO MA PUNTA A PRENDERSI UNA RIVINCITA SULLA RASSEGNA IRIDATA DEL 2015: OGGI IL DEBUTTO CONTRO L’IRAN

Piccinelli comincia subito dalle finali
«Affrontiamo i campioni
del Sudamerica e i vice
campioni di Asia ed
Europa, quindi ci sarà
da giocare ad alti livelli»

IN BREVE
ATLETICA
LA FANFULLINA RIVA
TORNA IN AZZURRO
AGLI EUROPEI DI LILLA

CESARE RIZZI
CESKE BUDEJOVICE Si fa presto a
dire “fase a gironi”: per l’Italia di
Alessandro Piccinelli il Mondiale
Under 21 in Repubblica Ceca parte
oggi già con una prova importante.
Anzi, per dirla con le parole del libero lodigiano, «le tre partite del
primo raggruppamento saranno tre
finali».
Per contestualizzare il suo pensiero
occorre raccontare la formula della
rassegna iridata giovanile prevista
da oggi a domenica 2 luglio. Sedici
le squadre in gara, divise in quattro
gironi: le prime due di ogni raggruppamento passeranno alla seconda fase, che si svilupperà ancora attraverso due gironi da quattro
team; le prime due nazionali di ogni
raggruppamento di seconda fase si
giocheranno le medaglie nelle semifinali e nelle finali. Formula neanche troppo arzigogolata, ma che
“taglia” subito metà delle contendenti dopo soli tre giorni di match,
con gli azzurrini che si trovano inseriti nel gruppo più duro: «Affronteremo i campioni del Sudamerica
e i vice campioni continentali di
Asia ed Europa, quindi ci sarà da
giocare ad alti livelli, ma siamo
convinti di aver fatto davvero una
buona preparazione: ho a disposizione la migliore squadra che potevo mettere in campo in questo momento», dichiara il ct Michele Totire.
L’Italia gioca nel Girone C a Ceske
Budejovice, nella parte sud-occidentale del Paese: oggi alle 17.30 affronta l’Iran, domani alla stessa ora
avrà di fronte l’Argentina e domenica alle 12.30 chiuderà il girone
contro l’Ucraina. Tutte e tre le
squadre sono vecchie conoscenze
degli azzurrini. Con Iran e Ucraina
l’Italia non ha piaceoli ricordi: ai
Mondiali Under 19 del 2015 contro
gli iraniani Piccinelli e compagni
erano due set avanti prima di cedere in modo rocambolesco al tie break (quella Nazionale azzurra si prese poi il quinto posto battendo pure
il Brasile e di certo valeva una medaglia); all’Europeo Under 20 dello

LILLA Ritorno in azzurro per
Giulia Riva. Dopo un fantastico
2015 (in cui fu titolare sui 200
all’Europeo per nazioni) e un
2016 buttato per infortunio, la
sprinter milanese cresciuta in
Fanfulla (oggi è tesserata per
le Fiamme Oro) fa parte della
Nazionale che da oggi a domenica concorrerà negli Europei a
squadre a Lilla, in Francia. Salvo cambi di programma Riva
(tornata in gara lo scorso 15
giugno a Bellinzona con 11”92)
dovrebbe correre oggi una serie “extra” dei 100 metri (la prestazione potrà essere utilizzata dalla Fanfulla per il bottino
dei Societari) mentre domani
sarà riserva della 4x100.

PRONTI La Nazionale Under 21: Alessandro Piccinelli è il secondo da sinistra nella fila sotto (foto da Facebook Fipav)
scorso anno Italia-Ucraina era una
semifinale e gli azzurrini la persero
2-3 dopo essere stati avanti 13-8 nel
set decisivo. «La possibilità di una
rivincita ci dà tantissima motivazione: d’altronde il nostro gruppo di
giocatori è per oltre metà identico a
quello del Mondiale 2015» dice il
lodigiano, 20 anni, che nella prossima stagione sarà secondo libero del
Revivre Power Volley Milano in
Superlega. A completare il quadro
c’è l’Argentina, ovvero la squadra
vicecampione del mondo Under 19
due anni fa: una formazione temibile ma che l’Italia ha comunque
battuto (sempre in cinque set) in
due amichevoli giocate la scorsa
settimana in Valle Camonica. Amichevoli sì, ma decisamente tirate:
«Sono sicuramente una buona
squadra soprattutto nel fondamentale della difesa», spiega Piccinelli.
Sulle chance della sua Italia Alessandro non si sbilancia ma dice sornione: «Speriamo di poter andare
più avanti possibile, siamo messi
bene e stiamo bene». D’altronde gli
azzurrini hanno un paio di conti in
sospeso: con il Mondiale e già oggi
con l’Iran.

PALLANUOTO
IL FANFULLA VA ALL’ASSALTO DELLA SERIE C,
GLI SCRUTINI GLI NEGANO IL PROF MISCIOSCIA

Miscioscia

LODI Lo Sporting Lodi domani proverà a vincere lo spareggio promozione anche senza Flavio Miscioscia. Inattesa è giunta la notizia dell’assenza del tecnico alla gara che
domani alle 12.30 alla Faustina contro il Milano 2 metterà
in palio uno dei due posti per il salto in Serie C. L’allenatore che ha condotto la squadra nella fantastica cavalcata
di questa stagione (34 vittorie consecutive) dovrà marcare visita per improrogabili impegni di lavoro. In qualità di
docente di educazione fisica dovrà partecipare agli scrutini che chiuderanno l’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado di Dovera. «Chiedo alla squadra – dice Miscioscia – di vivere questa situazione come una “sfida nella sfida”. Voglio in acqua giocatori pensanti. E,
naturalmente, ricevere la notizia di un successo». La
squadra come ha preso la notizia? «Credo che l’incredulità
dei giocatori – commenta il direttore sportivo Massimo
Vanazzi – fosse non tanto per il timore di affrontare la
partita senza di lui, ma quanto perché tutti pensavano che
il fato abbiamo commesso una gigantesca ingiustizia. Però sono sicuro che la reazione sarà grandissima». Lo stesso Vanazzi collaborerà alla gestione, sul piano vasca, con
il tecnico del settore giovanile Manuel Angona. (D. P.)

ATLETICA n L’ARGENTO AI TRICOLORI ALLIEVE GASA LA BARASINA: «L’EPTATHLON È LA MIA STRADA»

Per Anna Gallotti il sogno è... “multiplo”
RIETI Le prove multiple fanfulline
sono anche “rosa”. Oltre ai due azzurri nel prossimo Europeo a squadre della specialità in Spagna (Luca
Dell’Acqua e Gianluca Simionato)
il club giallorosso ha potuto gioire
per il ritorno sul podio tricolore
nell’eptathlon, la prova femminile:
merito di Anna Gallotti, 17 anni a
ottobre, seconda agli ultimi campionati italiani Allieve nella specialità. Un traguardo che lei stessa ha
definito «inaspettato» e che sarebbe stato una sorpresissima solo fino
a poco più di un anno fa, quando la
ragazza di Sant’Angelo Lodigiano
comparve in modo prepotente sulle
scene dell’atletica regionale con
l’argento ai campionati lombardi di
categoria a Busto Arsizio e la prima
volta oltre i 4000 punti: «È stato il
momento in cui ho capito che le
prove multiple potevano essere
davvero la mia strada in atletica»

ricorda Gallotti. La quale, avviata
all’atletica in seconda media da Liliana Cozzi e per poi essere seguita
da Gabriella Sfondrini, un certo feeling con le multiple l’ha sempre
avuto: dotata di una certa velocità e
brava a lanciare si è sempre ritenuta (a ragion veduta) un’ottima multiplista potenziale, pur faticando
all’inizio a trovare risultati. La svolta è arrivata nell’autunno 2015,
quando è passata allieva sotto la
guida dell’ex capitano fanfullino
Federico Nettuno: «Gli devo molto,
con lui ho iniziato a prendere più
seriamente l’atletica, ora mi alleno
anche quattro o cinque volte la settimana». Dai 4152 punti di Busto
Arsizio 2016 è passata ai 4799 messi
assieme nel fine settimana tricolore
di Rieti: nel frattempo, passando
anche attraverso le delusioni di due
titoli regionali Allieve (pentathlon
al coperto ed eptathlon indoor)

persi per pochissimo nel 2017, Anna
è cresciuta tantissimo nelle gare di
corsa, ma non solo. Il 25”02 corso
venerdì nei 200 a Rieti, oltre a essere la miglior prestazione stagionale
fanfullina Assoluta sulla distanza,
le sarebbe valso pure l’accesso alla
finale tricolore Allieve del giorno
successivo; sui 100 ostacoli in una
stagione è scesa da 15”58 a 14”80,
negli 800 da 2’34”97 a 2’25”51, nell’alto è salita da 1.47 a 1.53, nel peso
da 10.62 a 12.08. «Credo che siano i
salti, lungo e alto, le specialità in cui
posso migliorare di più» racconta
l’atleta che studia al Gandini, che
sogna di diventare dentista come
papà e che in atletica ammira Nadine Broersen, campionessa mondiale indoor nel 2014 a Sopot. Le multiple sono affare per perfezionisti: su
sette gare si trova sempre qualcosa
da migliorare.
Cesare Rizzi

SPERANZA
GIALLOROSSA
La fanfullina
Anna Gallotti
in azione
ai tricolori
Allieve
di Rieti,
dove
ha conquistato
il secondo
gradino
del podio

PODISMO
OGGI A LODI VECCHIO
SI CORRE “BY NIGHT”,
DOMENICA C’È ZIVIDO
LODI VECCHIO Doppio appuntamento per il circuito Fiasp di
Lodi nel fine settimana. Si parte stasera con una gradita new
entry firmata dai Raptorunners di Lodi Vecchio in collaborazione con l’associazione Amisi del Doss: è la prima edizione
della “Dosso Run by Night”.
Punto di partenza e arrivo è il
Bar Dosso in via Curiel 2 a Lodi
Vecchio: ritrovo alle ore 18,
partenza libera tra le 18.30 e le
19, distanze da 4, 6 e 12 km
(per informazioni: Marco Bianchini 348/3603136). Domenica spazio invece a una classica,
la “Camminata del Marignano”
organizzata dal Gp Zivido e
pronta a toccare 38 edizioni. Si
partirà da Zivido di San Giuliano al centro sportivo di via
Tolstoj tra le ore 7.30 e le 8.15:
previste una 6 km per le famiglie e poi distanze da 9, 14 e 21
km. Per info il referente è Angelo Ferrari: 348/0002214.

