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MOTORI

L’avventura del giovane pilota
milanese Federico Leo, che non si

accontenta di una sola vittoria 
e sogna un grande futuro p22

NUOTO

I sei atleti convocati nell’Italnuoto
partiranno con la rappresentativa
martedì sei dicembre. Gare in
programma dall’otto all’undici

Sei gli “azzurri” del Team Lombardia 
NUOTO Tanti gli atleti che il club, che ha diverse piscine nel milanese, presterà alla Nazionale per gli Europei

Tra questi ci sono Gabriele Detti (in gara nei 200 e 400 stile), Stefano Iacobone (100 e 200 farfalla), Andrea Rolla (50 e 100 sl), Erika Buratto
(50, 100 e 200 sl, 100 e 200 misti), Roberta Ioppi (400 sl, 100 e 200 dorso) e Marussia Pietrocola (50 e 110 dorso, 100, 200 e 400 misti)

C
on gli Europei in vasca corta di Stettino si aprono
ufficialmente gli appuntamenti della stagione di
nuoto 2012. Dall’otto all’undici dicembre nella città

polacca va in scena la diciannovesima edizione della ma-
nifestazione continentale per le prove in vasca da 25
metri. Un calendario ricco, che porterà poi agli Europei in
vasca lunga di Anversa (dal 21 al 27 maggio) alle Olimpiadi
di Londra 2012. Quella in vasca corta nella città polacca
sarà una spedizione assai nutrita dell’Italnuoto. La nostra
rappresentativa deve difendere il primato stabilito nella
scorsa edizione di Eindhoven, dove l’Italia si è aggiudicata
la classifica per nazioni con 678 punti e un bottino di 18
medaglie, record che eguaglia quanto fatto a Rijeka nel
2008. A trascinare la nostra rappresentativa  saranno i
tre medagliati di Shanghai, Federica Pellegrini in vasca
nei 400 stile, Luca Dotto, tra i favoriti nei 50 e 100 stile, e
Fabio Scozzoli,  che proverà a imporsi nei 50, 100 e 200
rana e nei 100 misti. Ancora non ha sciolto le sue riserve
invece Filippo Magnini.
Tra le formazioni che forniscono un alto numero di atleti
alla nazionale c’è anche il Team Lombardia Mgm, che ha
piscine a Desio, Melzo, San Donato, Paderno Dugnano e
Rho solo nel milanese. Sono infatti sei i nuotatori tesserati
con il club lombardo, tre uomini e tre donne. Tra i primi
Gabriele Detti sarà in gara nei 200 e 400 stile, Stefano Ia-
cobone difenderà i colori azzurri nei 100 e 200 farfalla, e
Andrea Rolla sarà impegnato nello stile libero con le gare
di velocità, 50 e 100 metri. Tra le donne Erika Buratto
proverà, oltre ai 50, 100 e 200 stile, anche 100 e 200
misti, Roberta Ioppi scenderà in acqua nei 400 stile e nei

Esordio in Champions
amaro per Villa Cortese
Cannes è ancora una volta amara per la Mc-Carnaghi
Villa Cortese che fallisce il suo debutto in Cev Cham-
pions League e lascia i tre punti in palio alle padrone
di casa. Finisce 3-1 con i parziali di 25-21; 25-20; 23-
25; 25-21. Il primo set europeo per Villa Cortese è un
lungo inseguimento. Le padrone di casa del Cannes
provano ad accelerare sin dalle prime battute del par-
ziale, approfittando di una partenza lenta delle corte-
sine. Ravva a muro, Spasojevic e Centoni in attacco
scavano il primo gap. Il 9-4 è un punteggio troppo
ampio e arriva la reazione delle biancoblu. Guiggi e Wil-
son sono due fulmini in fast e firmano due punti con-
secutivi (9-6). La formazione di Abbondanza ritrova
qualche sicurezza e pizzica a muro le avversarie. La
parità è conquistata sul 12-12 con un errore in palleg-
gio di Antonijevic. Cannes è concreta in attacco e ogni
volta che si vede affiancata da Villa Cortese infila due
o tre azioni punto. Il 18-15 costringe Abbondanza a
chiamare time out. Il tecnico romagnolo prova ad alzare
il muro con Pincerato per Berg. Sull’asse statunitense
Berg Wilson la Mc-Carnaghi costruisce una nuova parità
sul 19-19. Dopo una battuta sbagliata di Berg, il muro
di Rasic dà il via all’ultima e vincente fuga di Cannes
che chiude il parziale 25-21. Villa Cortese cerca la rea-
zione. I muri di Lucia Bosetti e Martina Guiggi spingono
le biancoblu al vantaggio 6-8. Cannes non rimane a
guardare e piazza un parziale di 4-0 sfruttando una ri-
cezione che non brilla come in campionato. Dal punto
a punto della fase centrale Cannes si stacca ancora
con un servizio di Spasojevic, vera arma letale francese
dalla linea dei nove metri. L’ultimo acquisto Samec Li-
picer dà forza alle padrone di casa che con un attacco
di prima intenzione conquistano la prima di cinque palle
set. Chiude Rasic (2-0). Tutta la rabbia e l’orgoglio di
Villa Cortese esce fuori nel terzo parziale. Prima la par-
tenza fulminante frutto di un gioco corale con una ri-
trovata Pavan. Il muro della canadese manda le
squadre sull’8-2 per le italiane. Al ritorno in campo
Ravva ottiene il punto e manda al servizio Spasojevic.
La nazionale serba in questo turno di servizio va segno
due volte. Con Pavan Villa Cortese rompe il sortilegio
e riprende a macinare punti. Cannes sembra rinfrancata
della grande rimonta e gestisce la partita con la sicu-
rezza dei due set già incamerati. Caterina Bosetti, al
posto della sorella, vola a prendersi un muro che tiene
incollata Villa Cortese a Cannes (22-21). Di Pavan la
parità, mentre da un muro di Guiggi il punto del sor-
passo. Dalla centrale pisana arriva il set point biancoblu,
a riaprire la partita è un errore in attacco di Spasojevic
(23-25). Nel quarto set Cannes non vuole lasciare spa-
zio a Villa Cortese: spinge al servizio mettendo in diffi-
coltà la ricezione biancoblu. Berg continua a rincorrere
palloni costruendo un gioco scontato. Con il suo op-
posto Villa Cortese ritorna a sognare: un suo ace ri-
porta le squadre a -2  sul finale (22-20). Cannes ottiene
il 23° punto e su un errore al servizio della canadese
e poi capitalizza un altro errore in attacco biancoblu.
A scrivere la parola fine è un diagonale di Spasojevic.   

VOLLEYdi Paolo Pizzi

SPORT

Il ritorno alla vittoria contro
l’Sv Caldaro nell’ultimo tur-
no di campionato, con la
formazione di Massimo Da
Rin capace di recuperare
un doppio svantaggio e di

aggiudicarsi i tre punti con
il risultato finale di 5-2, ha
trasmesso positività e otti-
mismo all’intero ambiente. 
Un ulteriore passo in avanti
molto importante per il pro-
sieguo della stagione sa-
rebbe trovare anche in tra-
sferta la stessa costanza di
risultati e lo stesso livello
di prestazioni ottenuti sul
ghiaccio amico dello stadio
Agorà. 
Un obiettivo che deve essere
perseguito a partire dal
prossimo appuntamento in
calendario con l’Hockey Mi-
lano Rossoblu impegnato
questa sera (inizio ore
20.30) al Pranives dove af-

fronterà l’Hc Gardena nella
19° giornata di campionato.
Ottenere un risultato posi-
tivo a Selva di Val Gardena
sarebbe importante per di-
fendere il secondo posto in
classifica dall’assalto dell’Hc
Appiano, con i pirati giallo-
blu distaccati di tre punti, e
per cercare di ridurre la di-
stanza di sette lunghezze
dalla capolista Egna. 
Proprio le “wild goose”
biancorosse, impegnate nel-
la trasferta di Merano, sono
state sconfitte mercoledì
sera dal Gardena per 6-4
nel recupero della 15° gior-
nata di campionato. Una no-
tizia accolta di buon grado

in casa Milano, ma allo stes-
so tempo un monito per que-
sta sera visto che la forma-
zione di Erwin Kostner, re-
duce da tre vittorie conse-
cutive, sarà avversario osti-
co da affrontare.
I precedenti in stagione sor-
ridono ai colori rossoblu
con i ragazzi di Massimo Da
Rin vittoriosi sia in trasferta
a inizio stagione per 5-2 con
reti milanesi di Constant,
Lutz, Migliore, Lo Presti e
Klouda sia nell’ultimo duello
giocato allo stadio Agorà
per 3-0 con marcature di
Klouda, Mazzacane e Lutz
oltre allo shut out ottenuto
da Paolo Della Bella. 

HOCKEY SU GHIACCIO Questa sera sfida esterna in casa del Gardena

Milano Rossoblu, serve maggiore 
costanza di risultati in trasferta

Gli avversari odierni dei
meneghini sono stati
capaci di battere nel

recupero
infrasettimanale la

capolista Egna per 6-4

100 e 200 dorso e Marussia Pietrocola affronterà cinque
gare, 50 e 110 dorso, 100, 200 e 400 misti. Assente, come
già annunciato, Samuel Pizzetti, che ha preferito non par-
tecipare per non spezzare la preparazione in vista delle
Olimpiadi a cui tiene molto.
A guidare la nostra nazionale sarà il coordinatore Marco
Bonifazi, il responsabile tecnico Cesare Butini e gli alle-
natori Federico Bonifacenti, Stefano Morini, Andrea
Palloni, Claudio Rossetto, Tamas Gyertyanffy. La spedizione
partirà per Stettino martedì 6 dicembre.


