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Risultati e appuntamenti
Piccolo non si ferma più
e alza le braccia al cielo
alla festa del Perdono

Casalmaggiore e Busto
in finale al Trofeo Fusco

CICLISMO

VOLLEY FEMMINILE
È l’ultima occasione per affilare le armi prima del
via della stagione. Stiamo parlando del Trofeo
Mimmo Fusco, in scena al PalaYamamay di Busto.
Nella prima semifinale del torneo, in programma
ieri pomeriggio, la VBC ÈPIÙ Casalmaggiore ha
avuto la meglio nei confronti di Monza con un rotondo 3-0. Mentre nella seconda semifinale Busto
ha battuto Brescia 3-1. Una partita a senso unico
per le Rosa, che hanno gestito il pallino del gioco
mettendo al tappeto le brianzole. Per l’occasione
ha dovuto rinunciare a Szucs, ottenendo però riscontri positivi da parte di Braga, top scorer
dell’incontro con 15 punti realizzati. Uno in meno
invece per Zhidkova, la quale ha lasciato la propria impronta sul match. La truppa di Gaspari è
uscita troppo tardi allo scoperto. Nel corso del terzo set la sfida sembrava infatti potersi ribaltare,
invece Casalmaggiore si è rivelata una sentenza.
Oggi la finale
Riccardo Guglielmetti

Igor, Sansonna si ritira
«Lascio l’agonismo
presto sarò mamma»

VOLLEY FEMMINILE
Una serata di quelle che rimarranno per sempre
impresse nella sua mente. Nel giorno della presentazione della nuova Igor, ecco arrivare l’annuncio
che non ti aspetti: Stefania Sansonna presto sarà
mamma. Per sette anni il libero pugliese ha indossato la casacca azzurra, contribuendo a successi
come Champions, Supercoppa, Coppa Italia e
Scudetto. Adesso inizia un nuovo percorso: «Me
lo immaginavo così il mio addio al volley – ha detto Stefania – le mie emozioni sono diametralmente opposte. Da una parte c’è un vuoto importante,
perché la pallavolo ha rappresentato il più grande
amore della mia vita, ma dall’altra c’è la gioia della
maternità».
R.G.

Al Forum tornano le grandi notte europee
Subito alta tensione con Olimpia e Cska

La grande sfida che attende l’Olimpia
nell’edizione dell’Eurolega che scatta
questa sera al Forum di Assago alle
20.30 non è quella di sorprendere, ma di
confermarsi ad altissimo livello. Dopo le
Final Four raggiunta nel maggio passato
dopo 29 anni di assenza, ora i biancorossi vogliono provare a stabilizzarsi nelle
zone più della classifica. Quanto meno i
playoff, poi quello che nascerà successivamente sarà tutto di guadagnato. Curiosamente l’Eurolega 2021-22 riparte da dove si era fermata quella precedente, ossia dalla sfida contro il glorioso Cska Mosca, avversario a Colonia della «finalina»
per il terzo posto. Sarà la partita numero
300 della storia cestistica europea di Sergio Rodriguez, che tra l’altro proprio con
i russi è stato campione d’Europa.
Ancora senza Troy Daniels, debuttante
in Europa, sarà la partita del rientro nel
vecchio continente di Nicolò Melli che è

stato votato da tutti i capitani di Eurolega
come
l’acquisto
più
significativo
dell’estate, a testimonianza del livello
raggiunto dall’ala del 1991 ai tempi del Fenerbahce. Coach Ettore Messina presenta la sfida: «Il Cska come ogni anno è una
forte candidata al titolo europeo, basti
pensare che su organico che ha raggiunto le Final Four, ha aggiunto campioni come Shved e Grigonis, oltre ad aver recuperato Milutinov, il perno del gioco difensivo. Chiaramente, è una partita molto
difficile, è molto bello ricominciare a giocare in un’Eurolega in cui cui speriamo di
riuscire al competere al livello che desideriamo». Un match complicato per l’Armani Exchange, ma una di quelle grandi
notte europea che l’anno passato hanno
fatto tanto emozionare i tifosi davanti allo schermo. Finalmente, invece, questa
volta potranno tornare a vedere lo spettacolo dal vivo. Saranno 4400 i biglietti a
disposizione per il Forum, in attesa delle
nuove indicazioni per le prossime settimane. Atteso ad una crescita è Delaney,
che sta cercando la miglior condizione
dopo un inizio a rilento dopo essere rientrato dall’infortunio estivo: «Vogliamo andare in campo e imporre subito la nostra
identità, oltre a continuare a migliorare».
Sandro Pugliese

Milano vuole il terzo scudetto
Ma domenica sarà battaglia
contro la corazzata Bologna

Coppa Italia a Bobbio
I bergamaschi Curti e Dedei
si piazzano davanti a tutti

BASEBALL PER CIECHI

SKIROLL

Sarà tra Lampi Milano e Fortitudo Bologna White Sox la finale del Campionato
2021 di Baseball per Ciechi. Le due formazioni si affronteranno domenica alle 15, al
campo di Casteldebole, alle porte di Bologna. In semifinale la formazione meneghina ha battuto in un’avvincente sfida i Patrini Malnate 10-9. La Fortitudo Bologna,
invece, ha sconfitto 13-6 la Leonessa Brescia, nel remake della finale 2020 dove, a
trionfare, furono i lombardi. I Lampi MIlano andranno a caccia del loro terzo titolo
nazionale, dopo quelli conquistati nel
2013 e nel 2014; per Bologna, invece, si
tratterebbe del quarto Scudetto, con l’ultimo conquistato addirittura nel 2004.
Luca Talotta

Luca Curti continua a essere protagonista del circuito di Coppa Italia di skiroll
che ha fatto tappa a Bobbio (Pc). Il bergamasco, reduce dall’esperienza ai recenti
Mondiali juniores in Val di Fiemme, si è
aggiudicato nella 13ª tappa che prevedeva la disputa di una prova contro il tempo
in tecnica classica della lunghezza di 9
km, che ha visto il portacolori dello Sci
Club Orsago imporsi con il tempo di
32’22“7 davanti al veneto Riccardo Masiero e al trentino Alberto Della Via, staccati
di 1’24“ e 1’29“. Soddisfazioni in campo
femminilesui 6 km: la bergamasca Denise Dedei (Sc Gromo) in 28’10“60 davanti
a Paola Beri (Nordik Ski).
Silvio De Sanctis

Si alza il sipario stasera alle 20.30
nel palazzetto di Assago con i tifosi
Messina: «Mosca favorita al titolo»
BASKET EUROLEGA

Terza vittoria nel giro di venti
giorni per Andrea Piccolo. Il milanese di Pontevecchio di Magenta, portacolori della Viris Vigevano di Leonardo Pirro, ha
vinto l’internazionale Ruota
d’Oro-Gran Premio Festa del
Perdono per Under 23 che si è
disputata a Terranuova Bracciolini alle porte di Arezzo.
Piccolo, che il prossimo anno
esordirà fra i professionisti della
Astana al fianco di Vincenzo Nibali, si è imposto con 2“ di vantaggio sul varesino Antonio Puppio (Qhubeka NetxHahs) e 37“
su Martin Marcellusi della Mastromarco. Nono classicato il
neoiridato Filippo Baroncini della Colpack Ballan. Per Andrea
Piccolo, classe 2001, è dunque
la terza affermazione stagionale
dopo il Giro del Valdarno nel Fiorentino e la Coppa Collecchio
nel Parmense.
Danilo Viganò

Sei match point sprecati
e Arnaboldi dice addio
al challenger di Lisbona
TENNIS
Ha il sapore della beffa la sconfitta di Andrea Arnaboldi nel primo turno del challenger di Lisbona (44820 euro, terra battuta). Il mancino brianzolo, che
aveva interrotto il suo match di
primo turno contro il tedesco di
passaporto libanese Benjamin
Hassan nella serata di martedì
quando si trovava sotto 2/6, è
tornato in campo con ben altro
piglio rispetto al giorno precedente, tanto da conquistare il secondo parziale con il punteggio
di 6/3. Il match sembrava definitivamente voltare dalla sua parte nel terzo e decisivo set, quando Arnaboldi è facilmente volato avanti sul 4/0 e successivamente sul 5/1.
Nell’ottavo gioco ha fallito tre
match point cedendo la battuta
e nel game successivo ne ha
mancati altri due sul servizio di
Hassan, finendo per essere raggiunto e trascinato al tie break.
Qui Andrea si è portato sul 6-5
ma con il servizio non è riuscito
a concludere, viceversa il suo
avversario alla terza opportunità ha chiuso per 10 punti a 8. Meglio è andata a Bianca Turati nel
secondo turno del 25000$ femminile di Budapest (terra battuta), dove ha sconfitto la slovena
Veronika Erjavec per 2/6, 6/2,
6/4.
S.D.S.

