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Vo lley Po m ì
triplo colpo
Marcon (schiacciatrice), Lussana
(libero) e Cuttino (schiacciatrice)

di MATTEO FERRARI

n CASALMAGGIORE La Pomì
Casalmaggiore firma una tri-
pletta nella presentazione svol-
tasi ieri presso la sede sociale al
PalaBaslenga di Casalmaggiore
ufficializzando altre tre gioca-
trici del roster di Marco Gaspari.
Da un lato le preannunciate Da -
nielle Cuttino e Francesca Mar-
con , dall'altra Silvia Lussana,
volto nuovo e libero d'esperien-
za che permetterà ad Ilaria Spi-
rito di lavorare con modesta se-
renità dando al coach di Ancona
una valida alternativa nel ruolo.
Davanti al solito folto pubblico
di giornalisti ed appassionati so-
no apparse Francesca Marcon e
Silvia Lussana mentre Danielle
Cuttino ha salutato tutti via
skype. Mar con, schiacciat r ice
esperta che ha vestito le maglie,
tra le altre, di Busto Arsizio, Co-
negliano, Modena, Piacenza e, lo
scorso anno, Bergamo, è posto
quattro di estremo equilibrio,
una sorta di libero aggiunto che
garantisce solidità in seconda li-
nea tanto da laurearsi miglior ri-
cezione nel2008/2009. Nelpal-
mares della veneta uno scudet-
to, una Coppa Italia, una Super-
coppa Italiana ed una coppa
Cev. «Sono felicissima di vestire
- dice il nuovo numero sette di
Casalmaggiore - e non vedo l'o-
ra di iniziare questa stagione.
Sono convinta che sarà una sta-
gione scoppiettante». Giocatri-
ce di sicuro affidamento anche
Silvia Lussana, libero classe
1988 sempre protagonista nei

campionati di serie A con le ma-
glie di Soverato, Firenze, Scan-
dicci, Monza prima dell'ultima
stagione vissuta da titolare, e tra
i migliori per ruolo della A1, alla
Sab Grima Legnano. Il libero, che
vestirà il numero sei, ha com-
mentato: «Per me è un onore es-
sere in questa società, c'è tanta
voglia di riscatto e sono sicura
che ognuna di noi darà il massi-
mo per risollevare le sorti della
società e per regalare soddisfa-
zioni ad un pubblico caldo ed
appassionato come questo. Cre-
do che tutti voi vi meritiate di
tornare a togliersi le soddisfa-
zioni che vi siete tolti in passato
e vi garantisco ce la metteremo
t u t t a» .
Via cavo è arrivato il saluto di
Cut t ino, giovanissima schiac-
ciatrice statunitense dotata di
una fisicità debordante (194 cm,
altezza di attacco a 325 cm) e
sulla quale il c.t. Kiraly ha speso
parole importanti. «Non vedo
l'ora di iniziare - ha attaccato il
prodotto di Purdue University
con la quale ha conquistato il ti-
tolo di All American Player - per
lavorare e coronare il sogno di
diventare una giocatrice pro-
fessionista in Italia. Posso gioca-
re in tutti i ruoli d'attacco e dare
il mio contributo per la Pomì in-
sieme alle mie compagne».
Cuttino, che verosimilmente
sarà la backliner di Rahimova,
vestirà la maglia numero venti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vincitore di terza Longhi, Arisi della Baldesio e il secondo classificato Denti

n La finale di terza categoria
incorona Rodrigo Longhi del la
Bissolati (3.1): battuto Si m on e
Dent i della Stradivari (3.2) al
termine di un match vibrante
chiuso con il punteggio di 6-4,
6-3. E’ questo il primo verdetto
d e l l’edizione 2018 del Torneo di
San Pietro, manifestazione di
scena sui campi in terra rossa
della Baldesio che sta conti-
nuando a regalare emozioni.
Oggi si torna in campo dalle
16.30 per le semifinali e domani
alle 17 va in scena la finalissima
del ‘Trofeo Arvedi-Memorial
Dognazz i’ con i tennisti del ta-
bellone principale di seconda
categoria pronti a regalare
s p et t acolo.
Ieri la giornata si è aperta con
l’atto conclusivo del tabellone
di terza. Qui ad imporsi è stato
Longhi, che è riuscito ad avere
la meglio sull’avversario dopo

una sfida intensa. Emozioni
anche nel tabellone principale
con in campo le teste di serie
Mauro Bosio, il casalasco L o-
renzo Bocchi, Riccardo Ma-
scar ini (Bissolati) e Manu el
Mas s imino (tutti categoria 2.4).

I primi a confrontarsi sono stati
Bocchi e il categoria 2.4 Matt ia
Ros s i . Partita che ha visto im-
porsi Bocchi 4-6, 6-1, 6-2.
A seguire sul campo 1 Bosio ha
affrontato il 2.5 Nicola Remedi
(Ricreativa Tennis Club Cre-
ma). E dopo una sfida equili-
brata la vittoria è andata a Bosio
per 6-3, 3-6, 7-5. In chiusura di
giornata Mascarini ha incro-
ciato la racchetta con il 2.4
Francesco Trepla (successo di
Trepla 7-5, 6-2 ) e Massimino
ha affrontato il 2.4 Tommas o
Met t i (vittoria di Massimino
6-4, 6-3). A dirigere la compe-
tizione è il giudice arbitro Do -
natella Mondoni. Mentre al ter-
mine della finale di terza non è
mancata la foto di rito tra i due
sfidanti insieme al vicepresi-
dente Baldesio Stefano Arisi.
AB
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Remedi FOTO BENI Bo s io Bo cchi Ro s s i Il giudice arbitro Mondoni

Alcuni spettatori ieri alla canottieri per il torneo

Tennis, Arvedi Longhi vince in terza
Seconda, oggi semifinali dalle 16.30

IN BREVE
CALCIOM ERCATO
PO L I TA N O
PER L’I NT ER
ROMA: BERARDI
n C’è il Sassuolo al centro del-
le trattative di questi giorni di
calciomercato. In tanti cercano
attaccanti esterni, e per questo
in cima alla lista dei desideri ci
sono Politano e Berardi. Per il
primo sta stringendo i tempi
l’Inter, sul secondo c’è la Roma.
Ma dalla società emiliana arri-
va la precisazione, per bocca
del dg Carnevali, che verrà ce-
duto soltanto uno di questi due
giocatori, per i quali c’è la stes-
sa valutazione di 30 milioni di
eu r o.

DOPPIO ACQUISTO
IL NAPOLI HA PRESO
I PORTIERI
D E L L’UDI N ESE
n È al lavoro anche il Napoli: una
telefonata del tecnico Ancelotti
ha convinto Albiol a rimanere,
respingendo la proposta del Vil-
larreal. De Laurentiis sembra
aver risolto il problema del por-
tiere, con l’acquisto dall’Udines e
della coppia Karnezis-Meret, per
28 milioni di euro: il greco do-
vrebbe fare da ‘chio ccia’ al pre-
sunto erede di Buffon. L’Inter at-
tende la fine del mese per muo-
versi ancora in entrata l’obiet t iv o
per il centrocampo è Dembelè del
Tot t enham

M I LAN
UEFA: PIANI
NON CREDIBILI
ORA IL TAS
n Credibility», credibilità. Il
termine è usato più volte, in sen-
so negativo, nelle oltre 30 pagine
di motivazioni con cui la Camera
giudicante della Uefa spiega per-
ché ha estromesso il Milan per
una stagione dalle coppe euro-
pee. Il club rossonero presente-
rà ricorso al Tas entro la prossi-
ma settimana, l’appello dovreb-
be concludersi per motivi d’u r-
genza entro il 20 luglio, e non sa-
rà semplice per il Milan ottenere
l’annullamento della squalifica.

FORMULA 1, AUSTRIA
VETTEL CERCA
IL RISCATTO
KIMI LA CONFERMA
n Nona gara del Mondiale, il Gp
d’Austria allo Spielberg chiama
la Ferrari e Sebastian Vettel a da-
re subito una risposta a Lewis
Hamilton e alla Mercedes, redu-
ci dalla vittoria in Francia. La
Rossa ha i numeri per tornare
sul gradino più alto e il circuito
dello Spielberg, abbastanza fa-
vorevole ai sorpassi, consente di
guardare con minor timore alle
qualifiche, dove finora soprat-
tutto Kimi Raikkonen ha soffer-
to. Chiuderò la carriera alla Fer-
rari? Non lo so. Vedremo».

BASKET
COLPO MILANO
ARRIVA BURNS
DA CANTÙ
n Christian Burns è ufficial-
mente un giocatore dell’Ax
Milano di basket: è il quarto
acquisto per l’Olimpia, dopo
quelli di Amedeo Della Valle,
Jeff Brooks e Nemanja Nedo-
vic. Burns, 32 anni, nell’u lt i-
ma stagione ha giocato a Can-
tù e ha vinto la classifica della
valutazione (25,4 di media) e
dei rimbalzi (10) nel campio-
nato italiano, oltre a realizza-
re 14,2 punti a partita.La stretta di mano dopo la finale

Silvia Lussana e Francesca Marcon

I tifosi ieri alla Baslenga ( OST I )

Danielle Cuttino via SkypeATLETICA. NEI 200

GIOCH I
M EDIT ERRAN EO
D ESA LU
IN FINALE

n Con il tempo di 20.25
Fausto Desalu (Interflumi-
na-Fiamme Gialle) ha vin-
to la propria semifinale ai
Giochi del Mediterraneo a
Terragona e oggi sarà in fi-
nale. Un ottimo tempo, che
conferma il suo eccellente
momento di forma, grazie
anche al tecnico Giangia-
como Contini, e dopo il
20.52 di qualche settimana
fa a Savona. Nell’altra se-
mifinale solo il turco Gu-
liyev ha fatto meglio, con
20.50 (terzo Manenti con
20.59). La finale è in pro-
gramma stasera alle 20.15.

Fausto Desalu


