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Il Mondiale di Piccinelli è già in salita:
troppi errori e l’Italia affonda con l’Iran
CESKE BUDEJOVICE L’avvio di

Mondiale Under 21 per l’Italia di
Alessandro Piccinelli è tutt’altro
che azzurro. In Repubblica Ceca la
Nazionale giovanile inizia in modo
decisamenteincoloreecede0-3al-
l’Iran in 78 minuti: l’auspicata ri-
vincita dopo il 2-3 (da 2-0) nei
quarti dei Mondiali Under 19 2015
non c’è stata, anzi: il passo falso di
ieririschiad’esserepesantezavorra
per il proseguo del cammino degli
azzurrini nella rassegna iridata. Il
dato che affossa l’Italia verso par-
ziali da 22-25, 19-25 e 21-25 riguar-
daglierrori:31punticonsegnati agli
avversari, più di un set concesso al-
l’Iran che di suo commette solo 14
erroridiretti.Piccinelliè il“ministro
della difesa” azzurro, ma il libero
lodigiano se la cava meglio in rice-
zione. Con lui il ct Totire manda in

campo Zoppellari in regia, Pinali
sulla sua diagonale, Zonca e Comi-
netti di banda, Galassi e Di Martino
centrali. In generale l’Italia, sempre
sottonelpunteggio,dimostrabuone
potenzialità in attacco sovrastando
gli asiatici nel numero dei punti ot-
tenuti nel fondamentale (40 a 31)
ma subisce spesso e volentieri il
muro dell’Iran. Nell’altro match del
Girone C l’Argentina batte per 3-0
l’Ucraina. E proprio contro i suda-
mericani vicecampioni del mondo
Under19Zoncaecompagnigioche-
ranno oggi (ore 17.30) in una gara
già da dentro o fuori nella corsa alle
prime posizioni: domani alle 12.30
ultimo match del raggruppamento
con l’Ucraina, formazione che
sbarrò la strada all’Italia in semifi-
nale all’ultimo Europeo Under 20.
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Coppa del Mondo, Vanelli in Portogallo
Ginevra Manfredi, sfida “mediterranea”
GEZIRA IlLodigianochefaticainac-
qua è pronto a vivere un fine setti-
mana intensissimo. A partire dalla
“matricola”: Ginevra Manfredi
compirà 14 anni il 27 luglio ma è già
prontaadebuttareinazzurro.Lapiù
giovane delle “faticatrici” di coach
ArndGinter,tesserataperlaNuota-
tori Milanesi e di stanza alla piscina
diSant’Angelo,nuoteràdomaninel-
la Coppa del Mediterraneo a Gezira
(Malta),categoriaRagazze,negli800
slalmattinoenei200slalpomerig-
gio,specialitàincuiagliultimiCrite-
ria nazionali invernali si è piazzata
rispettivamente al quarto e al sesto
posto. Già stasera la sua avventura
potrebbe iniziare con la 4x200 sl.
OggiaSetubal,inPortogallo,tornerà
in gara Federico Vanelli per la terza
prova della Coppa del Mondo di
nuotoinacquelibere:conilsuccesso

a Viedma e il settimo posto ad Abu
Dhabi lozelascoèleaderdellaclas-
sificagenerale.«Saràsoprattuttoun
appuntamentodipassaggioversoil
Mondiale.Sinuotainmareaperto,la
temperaturadell’acquasaràattorno
ai15gradi:saràil luogoidealeperte-
stare le nuove mute più adatte a di-
fendersidalleacquefredde.Ilbacino
di gara iridato, il lago Balaton, avrà
caratteristiche tecniche molto di-
versedaqui»dichiaraVanelli. Sem-
preinacqueliberetraoggiedomani
altretrealfieridellaNuotatoriMila-
nesi santangiolina nuoteranno con
larappresentativalombardaalTro-
feo delle Regioni tra Tortolì e Arba-
tax,inSardegna: sitrattadellajunior
Andrea Cristina Spoldi e di Andrea
Grassi e Andrea Melzi, entrambi di
categoria Ragazzi.
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PALLANUOTO n SULL’ONDA DELLO SCUDETTO VINTO NELL’HOCKEY DALL’AMATORI IL SETTEBELLO LODIGIANO CERCA OGGI
ALLA FAUSTINA LA PROMOZIONE IN SERIE C: PER OTTENERLA BISOGNA VINCERE LA SEMIFINALE CONTRO IL MILANO 2

Lo Sporting Lodi sogna la sua festa

POOL PROMOZIONE Daniele Borsatti carica il tiro: lo Sporting Lodi ha messo nel mirino il salto in Serie C

Coach Miscioscia sarà
assente ma carica i suoi,
reduci da 34 vittorie:
«La velocità è l’arma
sui cui puntare»

DANIELE PASSAMONTI

LODI La speranza di regalare a
Lodi un’altra grande festa, dopo lo
scudetto conquistato dall’Amato-
ri. Ma anche il brivido della paura
di subire la grande beffa. Perché i
34 successi consecutivi ottenuti
dallo Sporting Lodi tra la fase eli-
minatoria e la “pool promozione”
non contano più nulla. Oggi si ri-
parte da zero. Infatti un regola-
mento molto discusso prevede
che saliranno in Serie C le squadre
che vinceranno la semifinale, in
programma stamattina alla “Fau-
stina”. Alle 11 si sfidano l’Arese e
il Crema, seconda e terza nella
“pool promozione”: alle 12.30 en-
trano in acqua Sporting Lodi e Mi-
lano 2, prima e quarta. Platoniche
le finali, in programma nel pome-
riggio: alle 16 si gioca per il terzo
posto, alle 17.30 ci si contende il
titolo di campione regionale della
Promozione. Titolo, appunto,
inutile. Perché conta solo vincere
al mattino. Lo Sporting Lodi af-
fronterà la prima partita della
giornata priva del tecnico Flavio
Miscioscia. Il motivo? L’allenato-
re ovrà rimanere al lavoro, a
scuola, ad effettuare gli scrutini.
Sul piano vasca sarà sostituito da
Manuel Angona, allenatore del
settore giovanile; collaborerà il
direttore sportivo Massimo Va-
nazzi, come di consueto presente
in panchina. La scorsa settimana
i lodigiani hanno vinto due volte
contro i milanesi. A fatica in tra-
sferta, nel recupero, con un 9-7
conquistato in rimonta: più facil-
mente nell’ultima giornata della
“pool promozione” con il punteg-
gio di 11-5. Ma la doppia sfida ha
mostrato che oggi contro Milano 2
non sarà una passeggiata: «So-
prattutto – sottolinea Miscioscia –
se ripeteremo l’errore di sabato,
ovvero di accettare per metà par-
tita il loro ritmo. Che è più lento
del nostro. La velocità è l’arma su
cui puntare. Loro sono molto più
esperti, vengono da tre stagioni in
Serie C in cui hanno imparato a
gestire le tensioni che le gare di

spareggio inevitabilmente produ-
cono. Noi abbiamo un’età media
alquanto più giovane: quindi sono
anch’io curioso di capire se i miei
giocatori sapranno superare bene
le pressioni». Non ci sono solo
under, però, nella squadra di casa.
Il portiere Pierluigi Ruggieri, il di-
fensore Cesare Grassi e il centro-
boa Federico Vanelli sono vetera-
ni ai quali ci si affida con fiducia
per tirare il gruppo verso la vitto-
ria. Un aiuto importante dovrà
venire dal pubblico: «Anche ai ti-
fosi – dice Miscioscia – chiediamo
l’ultimo sforzo di sopportare il
gran caldo della piscina coperta,
dopo che chi hanno aiutato per
tutto l’anno. Abbiamo bisogno del
loro sostegno in una gara da vin-
cere, per forza. E per non vanifi-
care i sacrifici che stiamo facendo
allenandoci duramente dal 3 set-
tembre». La squadra è pronta,
motivata. E ansiosa di fare la tele-
fonata più attesa all’ allenatore:
quella del racconto della promo-
zione.
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SERIE A1 FEMMINILE
PARAZZOLI A MONZA:
SARÀ IL SECONDO
DEL “GURU” PEDULLÀ
MONZA Fabio Parazzoli resta
nel massimo campionato. Il co-
ach di Cerro al Lambro, che
compirà 30 anni il prossimo 19
settembre, vivrà la stagione
2017/2018 come vice di Lucia-
no Pedullà, appena accasatosi
al Saugella Monza, formazione
di Serie A1 femminile. Per Pa-
razzoli è l’ideale prosecuzione
di una carriera tecnica che
l’aveva già visto secondo di Le-
onardo Barbieri al Metalleghe
Montichiari per quattro stagio-
ni, la prima in A2 e le successi-
ve in A1. Chiusa l’avventura nel
Bresciano per il melegnanese è
arrivata la chiamata di Pedullà,
con cui collaborò peraltro già
due anni fa quando il coach
piemontese era ct tedesco. Pa-
razzoli resterà comunque di-
rettore tecnico del New Volley
Vizzolo.

TERZA DIVISIONE
ULTIME DUE FATICHE:
CODOGNO-FIMI CREMA
PER LA PROMOZIONE
CODOGNO Ancora due fatiche
per il Volley Codogno di Terza
Divisione in questa infinita
stagione. Nella terza fase dei
play off per salire in Seconda
le neroarancio hanno ceduto al
doppio confronto con il Vailate
(due ko: 0-3 in trasferta e 1-3 in
casa) e si giocheranno così il
quarto e ultimo pass per la
promozione nella quarta fase,
dove troveranno il Fimi Crema
battuto a sua volta dal Cremo-
na Gronde. Decisiva sarà la
prossima settimana: andata a
Crema alla “Braguti” lunedì se-
ra, ritorno a Codogno al palaz-
zetto di viale della Resistenza
giovedì sera. Si tratterà dell’ul-
timo atto della stagione indoor
2016/2017 targata Fipav Cre-
mona-Lodi.

ATLETICA LEGGERA

REGIONALI ASSOLUTI, LA FANFULLA CI PROVA:
LE DONNE SENTONO PROFUMO D’ARGENTO
LODI Impresa quasi compiuta per le donne e quasi disperata per gli uomini: in
mezzo ci sono i campionati regionali Assoluti a Cinisello Balsamo. La rassegna
oggi e domani varrà anche come terza e ultima fase regionale dei Societari Asso-
luti: la Fanfulla femminile, 12esima in Italia dopo le prime due fasi, pare avere
in tasca il ripescaggio in Serie Argento (quattro i posti disponibili: le giallorosse
sono le prime e sulla quinta hanno quasi 1000 punti di margine) mentre per l’Ar-
gento la squadra maschile ha un ritardo teorico di oltre 1300 punti. Gli uomini
in ogni caso schiereranno le carte migliori: Luca Dell’Acqua su lungo e asta,
Gianluca Simionato su asta e giavellotto, Riccardo Coriani su 100 e 200, Paolo
Vailati su peso (dov’è uno tra i favoriti per il titolo) e disco, Roberto Vibaldi nell’al-
to, Edoardo Melloni su 800 e 1500, il rientrante Stefano Lamaro nei 100 e Manuel
Giordano in gara con il miglior accredito nella 10 km di marcia. Decisamente com-
petitiva è anche la 4x400 con Coriani, Dell’Acqua, Lamaro e Marco Zanella. Al
femminile fari ulle lunghiste Silvia La Tella ed Eleonora Giraldin, candidate al
podio, e a Micol Majori, in crescita e pronta a testarsi sui 1500. Valentina Zappa
rientrerà individualmente sui 400; nelle altre gare attenzione a Eleonora Cadetto
(100), Maria Teresa Cortesi (marcia 5 km), Francesca Durante e Federica Galbiati
(5000), Giorgia Vian (asta), Camilla Rossi (100 ostacoli), Giulia Ragazzi (400
ostacoli), Virginia Passerini (alto) e Celeste Sfirro (giavellotto). (C. R.)


