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“TROFEO MARIO PISANESCHI”

BASKET q.UN BEL POMERIGGIO AL PALASPORT DEL PAESE

BASKET q.NAZIONALE UNDER 20

Il fidentino Galli al lavoro
per entrare nei magnifici 12
---------------------------------------

---------------------------------------
Alessandro Merlini

II C’è anche il nome del fidentino
Milo Galli nella rosa dei 24 gio-
catori della Nazionale Under 20 di
pallacanestro. Il giovane playma-
ker della Bakery Basket Piacenza,
che milita in A2 Silver, ha un solo
obiettivo e un piccolo ultimo sfor-
zo da compiere. «Devo allenarmi
duramente - spiega Galli - e riu-
scire a essere nei dodici giocatori
che andranno a Lignano Sabbia-
doro per l’Europeo di categoria».
Infatti, anche se Milo può adesso
dirsi ufficialmente in Nazionale,
inizieranno dal 7 giugno una serie
di raduni e tornei internazionali
che scremeranno ulteriormente.

Solo intorno al 7 luglio, presumi-
bilmente dopo l’amichevole con
Spagna e Francia a Udine e la pre-
parazione del 6 luglio a Lignano,
verranno comunicati i nomi dei
dodici effettivi. Milo sarà da qui in
avanti agli ordini del coach Ste-
fano Sacripanti e del vice Fabio
Corbani ma non si è ancora mon-
tata la testa, meglio un passo alla
volta. «Intanto - aggiunge - spero
di essere tra i diciotto convocati
del raduno di Roseto degli Abruz-
zi». Venuto dalle giovanili della
Fulgor Fidenza, è diventato famo-
so per l’impegno, il duro lavoro
quotidiano in palestra e la sua
umiltà: «Già essere arrivato qui è
un sogno che si avvera».uIn azione Milo Galli
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Stefano Bisbano

II Parma brilla. Venerdì sulla pi-
sta di Modena, ai Regionali In-
dividuali e di Società di Staffette
Ragazzi e Cadetti, l’Fmi Parma
Sprint mette a segno un risultato
importante con le sue Cadette nel-
la 3x1000. La società parmigiana,
grazie alle sue tre promettenti
mezzofondiste Lucrezia e Mar-
gherita Gandini e Giulia Zambrel-
li, ha vinto la gara con 9’23”65,
nuovo primato regionale. Il risul-
tato è andato ad abbattere il pre-
cedente record della Corradini
Rubiera di 9’30”65 del 2014. Pro-
prio contro la Corradini la Fmi ha
combattuto, mantenendosi in te-
sta fin dall’inizio. Il risultato è
molto vicino al record italiano di
categoria: 9’20”35 della Carispe-
zia, ottenuto nel 2012. Oltre a que-
sto risultato a livello individuale
arrivano altre due podi. Il Cus Par-
ma ha ottenuto l’argento nella
4x100 Ragazze grazie a Francesca
Caporetto, Anita Beatrice Cortesi,
Camilla Caberti e Laura Costella,
che hanno chiuso la gara con uno
strepitoso 54”69. Infine nella
4x100 Cadette il terzo posto è an-
dato alle velociste della Polispor-
tiva Coop Nordest con Anna Buc-
cella, Anna Quattromini, Camilla
Tommasini e Camilla Pizzetti, che
hanno fermato il crono a 51”35.
Premiati in questa manifestazio-
ne anche i risultati di società con

un terzo posto a livello femminile
per l’Fmi e un terzo posto ma-
schile per il Cus Parma. Sabato e
domenica il Cus Parma Lanzi Tra-
sporti si è messo in evidenza alla
prima fase dei Campionati di So-
cietà Allievi, svoltasi a Reggio
Emilia, dove ha ottenuto il miglior
punteggio in regione con la for-
mazione femminile e il secondo
posto maschile. Tra i risultati da
citare Desola Oki, che ha esordito
nei 100 ostacoli con il tempo di
14”25, seguita dalla compagna di
squadra Elisa Di Lazzaro con
14”32. Sempre la Oki ha firmato
una vittoria nei 200 con il nuovo
personale di 25”11, davanti a Daria
Sinatra dell’Interflumina, che ha
chiuso con un ottimo 25”44. Sem-
pre la Sinatra ha corso nei 100 con
un ottimo 12”26, secondo posto.
Nei 400 ancora Di Lazzaro si è
imposta con 1’00”54. Secondi po-
sti per Jessica Ghirardi nei 400

ostacoli (1’07”16), Licia Pozzi nei
1500 (5’15”43) e Chiara Bedodi nel
lungo (5,13 metri). Tra i punteggi
cussini maschili nei 100 metri im-
portante risultato per Steve Jame
Abe, che ha vinto con il nuovo
personale di 11”17. Migliora anche
Matteo Bergamaschi primo nei
400 ostacoli con il tempo di 57”23
e secondo nei 110 ostacoli corsi in
14”66. Di rilievo anche Ankit Ku-
mar, vincitore nel giavellotto con
il nuovo personale di 54,13 metri.
Primo anche Samuele Saccani
nell’asta con 3,80 metri. Ha vinto
la staffetta 4x400 cussina (Ghi-
rardi, Clara Conte, Oki e Di Laz-
zaro) con 4’07”52, mentre a livello
maschile Lorenzo Boiardi, Gio-
vanni Landini, Andrea Chiappini
e Marco Plasmati hanno chiuso
terzi con 3’38”41. Nella 4x100 Al-
lieve Aurora Mora, Sara Canepari,
Bedodi e Giulia Riccò hanno fi-
nito terze in 51”81.u
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CORTINA D’AMPEZZO

II Cortina sta coronando un so-
gno: i Mondiali di sci alpino che
per quattro volte le era stato ne-
gato, l’ultimo tentativo lo scorso
anno per l’edizione 2019 con la
città battuta per 9 voti a 8 dalla
svedese Aare, ora è di fatto suo. Il
sigillo arriverà nei prossimi me-
si, ma dopo l’ufficializzazione
della scelta della Fis del capo-
luogo ampezzano come candi-
dato unico per il 2021, le parole
del presidente della Federazione
Sport invernali Flavio Roda non
lasciano dubbi su un appunta-
mento che sarà rispettato:
«L’impegno che avevamo preso
per far sì che Cortina fosse l’u-
nica candidata è stato rispettato,
adesso avremo un anno in più
per lavorare con ancora maggio-
re vigore». La competizione iri-
data tra sei anni può rinverdire
la leggenda di quest’angolo di
Veneto che risale sul trono dopo
carestie di neve, blitz fiscali e in-
chieste comunali.

Un trono costruito con una sto-
ria sportiva fatta di 9 gare di Cop-
pa del Mondo maschile, 78 di
Coppa del Mondo femminile -
che si tiene ogni anno ininter-
rottamente dal 1993 - e poi, an-
cora, di 6 edizioni della Coppa
Europa di Snowboardcross, 5 del
Tour de Ski e dieci dei Campio-
nati del Mondo in diverse disci-
pline. «Sono felicissimo, final-
mente ritornano in Italia». Così
si è espresso l'ex campione di sci
Alberto Tomba.u

ATLETCA q.BENE ANCHE IL CUS E LA COOP NORDEST

L'Fmi Parma Sprint
brilla nella 3x1000

RUGBY qIL TROFEO PISANESCHI

Premiato
Soffredini
Il trofeo intitolato a Mario
Pisaneschi messo in palio
dalla Rugby Parma per il
suo miglior giocatore du-
rante il derby di domenica
pomeriggio contro l'Amato-
ri è andato Juan Martin Sof-
fredini. Il terza linea argen-
tino, autore dell'unica meta
gialloblù nel match perso
contro i «cugini», alla fine
della gara è stato premiato
dalla sorella e dalla figlia di
Pisaneschi, grande campio-
ne della Rugby Parma
scomparso nel 1993.

Cus Desola Oki con Maurizio Pratizzoli.
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Vittorio Rotolo

II Al Palasport di Sorbolo il boato
che accoglie i campioni della Pal-
lacanestro Reggiana, al loro in-
gresso sul parquet, ha la stessa
intensità di quello che irrompe
sulla scena al momento di una
tripla decisiva, messa a segno sul
filo della sirena. Vista con gli oc-
chi dello spettatore disinteres-
sato, l’essenza del basket potreb-
be essere racchiusa in questa
«semplice» immagine. Chi inve-
ce è parte integrante ed emotiva
della palla a spicchi, sa perfet-
tamente che attorno a questa di-
sciplina così spettacolare ruota
un universo capace di incarnare
i valori più autentici dello sport,
a cominciare dalla passione e dal
divertimento.

Provate un po' a chiedere ai 150
bimbi e ragazzi della Sorbolo Ba-
sket School che, in un indimen-
ticabile pomeriggio, suddivisi in
gruppi, coronano il sogno di gio-
care sotto gli occhi di due pro-
tagonisti della massima serie ce-
stistica: Achille Polonara, 24en-
ne ala-pivot della Grissin Bon e
della Nazionale italiana, e Adam
Pechacek, centro di nazionalità
ceca, classe 1995. Nelle partite

«normali», la rotazione tra i gio-
catori iscritti a referto si misu-
rerebbe nel minutaggio accu-
mulato, tra campo e panchina.
Nelle occasioni «speciali» come
questa, invece, ciascun interpre-
te è chiamato a fare la spola tra il
parquet e le tribune: chi gioca
cerca così il rimbalzo, l’assist o la
via del canestro; chi resta (tem-
poraneamente) sugli spalti, ha il
compito di sostenere e di inci-
tare a gran voce i compagni di
squadra.

«Scuola di Tifo», giustamente,
è lo slogan che accompagna un
progetto, sposato dalla Federa-
zione Italiana Pallacanestro, cui
la Sorbolo Basket School ha vo-
luto aderire. Perché nell’alimen -
tare, in ognuno di questi giova-
nissimi cestisti, il senso di ap-
partenenza al proprio club, la
«lezione» dei campioni rafforza
lo spirito di squadra e la cultura
del rispetto per l’avversario. «Ri-
volgere un brutto gesto nei con-
fronti di un giocatore dell’altra
squadra o ricoprirlo di insulti è
un atteggiamento inqualificabi-
le, che non appartiene certa-
mente al mondo dello sport - fa
notare Polonara -: così facendo si
trasmette un pessimo insegna-

mento ai tanti ragazzi che ven-
gono al palazzetto per assistere
ad una partita di basket e tra-
scorrere qualche ora all’insegna
del tifo appassionato. Che cosa
rappresenta, per me, la pallaca-
nestro? Direi tutto. È una disci-
plina di squadra, ma che richie-
de pure intelligenza nell’appli -
cazione degli schemi e della stra-
tegia tattica. Negli anni del set-
tore giovanile – svela il cestista
azzurro – non ho mai pensato di
arrivare, un giorno, in serie A.
Magari ci speravo, certo, ma per
quanto mi riguarda, in quel pe-
riodo, il basket era solo diver-
timento allo stato puro».

Parla già come un veterano il
giovanissimo Pechacek, indica-
to come uno dei migliori pro-
spetti del panorama cestistico
europeo.

«Nell’arco della carriera un
giocatore può anche vestire dieci
casacche diverse, ma la cosa che
più conta sono i rapporti con le
persone: tecnici, dirigenti, com-
pagni di squadra, tifosi. Le ami-
cizie che instauri, te le porti die-
tro tutta la vita» dice ai ragazzi
della Sorbolo Basket School. Ed
aggiunge: «Per diventare un
bravo giocatore, occorre fare sa-

crifici: allenarsi con intensità e
dare il meglio di se stessi, anche
quando il coach ti chiama in cau-
sa soltanto per tre minuti.. E poi
bisogna ascoltare i consigli dei
compagni più esperti, ma so-
prattutto avere il temperamento
giusto per reggere alle pressioni
che accompagnano una stagio-
ne. Le critiche? Fanno parte del
gioco e devono stimolare, chi le
riceve, a migliorarsi». Accanto al
sindaco di Sorbolo, Nicola Ce-
sari, c’è il presidente del soda-
lizio, Antonello Cantoni. «La
presenza di Polonara e Pechacek
non è semplicemente uno spot
per l’intero movimento cestisti-
co locale, bensì un’opportunità
per i giovani, per instillare nelle
loro menti una visione “diversa”
del basket, orientata al diverti-
mento e non già al risultato ago-
nistico» afferma Cantoni.

«Questa giornata rispecchia
appieno il senso che vogliamo
dare alla nostra attività quoti-
diana – spiega -: un laboratorio
di passione, all’interno del quale
la pallacanestro si pone come
una forma di cultura, uno stru-
mento per la crescita e la for-
mazione delle nuove generazio-
ni».u

SCI q.NEL 2021

Finalmente
i Mondiali
a Cortina
d'Ampezzo

Fmi Parma Sprint Le atlete che hanno vinto la staffetta 3x1000.

C'è la Reggiana
Grande festa a Sorbolo
L'emozione dei giovani atleti che hanno incontrato i loro idoli
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