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Basket serie A
Vanoli e Ricci
avanti insieme
La società e il giocatore hanno formalizzato il prolungamento
Per il lungo di Roma anche la convocazione in Nazionale 3vs3

Giampaolo Ricci e la Vanoli proseguiranno per un altro anno il loro rapporto

di FABRIZIO BARBIERI

n La prima conferma uf-
ficiale è arrivata. Si tratta di
Giampaolo Ricci che aveva
un contratto con uscita con
la Vanoli. L’ottimo campio-
nato del lungo romano ave-
va in qualche modo messo a
rischio la sua conferma visti
i corteggiamenti di Avellino
e Bologna. In realtà ieri il
nodo si è sciolto, la società e
il giocatore infatti hanno de-
ciso di continuare il proprio
percorso insieme, non eser-
citando le rispettive clausole
di uscita dal contratto bien-
nale stipulato la scorsa esta-
t e.
Lo stesso Pippo Ricci si è
detto molto soddisfatto della
soluzione. «Sono entusiasta
di continuare il mio percor-
so di crescita a Cremona, in
un progetto nel segno della
continuità con coach Meo

Sacchetti e gli altri italiani. Il
mio primo anno in Serie A è
stato bellissimo a livello
emotivo, e voglio ringraziare
tutto l’ambiente, a partire
dal presidente Aldo Vanoli
fino a tutti i tifosi, per la fi-
ducia che mi è stata data sin
dal primo giorno. Voglio ri-
pagarla dando ancora di più,
per questo sono già concen-
trato sul lavoro estivo per
miglior ar mi» .
Ma per Ricci quella di ieri è
stata una giornata davvero
particolare. Infatti in matti-
nata è arrivata anche la con-
vocazione per la Nazionale
di 3x3 con il raduno, che si
svolgerà a Roma dal 25 al 27.
Il tutto in vista della parte-
cipazione alle qualificazioni
alla FIBA 3x3 Europe Cup in
programma a Poitiers (Fran-
cia) dal 27 giugno al primo
luglio. Con Ricci ci saranno
Bertone di Pesaro, Bonessio

e Fanti della Leonis Roma,
Pecchia di Treviglio, Parrillo
di Cantù e Forray di Trento.
Le squadre partecipanti sa-
ranno Italia, Russia, Letto-
nia, Estonia, Francia, Tur-
chia, Rep. Slovacca, Bielo-
russia, Belgio, Macedonia,
Danimarca, Israele. Le pri-
me 4 squadre del girone di
Poitiers si qualificano per la
Fiba 3x3 Europe Cup in pro-
gramma a Bucarest (Roma-
nia) dal 14 al 16 settembre.
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Mer cat o Ora si attente anche Gazzotti
n Piano piano la nuova Va-
noli sta prendendo forma,
partendo dai confermati. Do-
po Ricci si attende ora anche
l’ufficialità del rinnovo di Giu -

lio Gazzotti, altra operazione
in dirittura d’arrivo. E’ chiar o
che l’attesa maggiore sia quel-
la della conferma di Travis
Diener che in questi giorni do-

vrebbe dare la risposta defini-
tiva, si spera positiva.
Intanto la società ha intenzio-
ne di allestire un roster com-
petitivo. Prosegue la trattativa

per portare a Cremona, Jamar r
Sander s che sarà di fatto l’a-
mericano pronto a uscire dalla
panchina scompaginando i
piani partita degli avversari.

Ten n is Iniziato il trofeo Arvedi
Oggi alla Baldesio nuovi match
Subito spettacolo per il Torneo di San Pietro che prosegue alle 16.30 alla canottieri cremonese
Diverse partite vanno al terzo set nell’esordio vincente di Fiorani, Marenghi, Boccelli e Zanini

di ALESSANDRO BOTTA

n Spettacolo sin dalle par-
tite inaugurali per il ‘Tr ofeo
Arvedi-Memorial Dognazzi’
di scena sui campi in terra
rossa della canottieri Balde-
sio. La competizione ma-
schile limitata 2.4 e terza ca-
tegoria ha infatti regalato
emozioni sin da subito. Ma è
già tempo di tornare ad in-
crociare le racchette al Tor-
neo di San Pietro: oggi alle
16.30 Marco Particelli s fida
Alberto Marenghi e Dav ide
Boccelli affronta Dav ide
Fior ani . Alle 18 si prosegue
con Alessandro Alquati ch e
gioca contro Andrea Zanini.
Il tutto sotto l’attenta super-
visione del giudice arbitro
Donatella Mondoni.
A dare il via ufficiale alla
manifestazione è stato l’in -
contro tra Fiorani e il giova-
ne Filippo Valdetara. Qui  ad
imporsi è stato il casalbut-
tanese Fiorani che ha supe-
rato l’avversario con il pun-
teggio di 7-6 e 6-0. Dopo un
primo set equilibrato in cui
Fiorani è riuscito a recupe-
rare dopo essere finito in
svantaggio 3 a 1, nel secondo
non c’è stata partita con l’a-
tleta di Casalbuttano che di
tecnica ha chiuso sul 6 a 0. A
seguire sul campo 1 si sono
sfidati Boccelli della Stradi-
vari e Simone De Stefani
della Baldesio (vittoria per
Boccelli al terzo set 3-6, 7-5,
6-3) e sul campo due Ar chi-
mede Fontanini del Tc Offa-
nengo e Marenghi della Stra-
divari (successo per Maren-
ghi al terzo set 5-7, 7-5,
6-2). La giornata si è con-

clusa con il match tra Paol o
Bianchi della Baldesio e Za-
nini del Cral Asl (vittoria per
Zanini 6-4, 6-0).
L’obiettivo degli organizza-
tori è quello di coinvolgere il
più possibile i tennisti cre-
monesi. Da quest’anno il
torneo è anche memorial

Carlo Dognazzi in ricordo di
un grande tennista della
Baldesio. Mentre domani
entreranno in scena i tenni-
sti categoria 3.2 Si m on e
Denti, Pietro Contini, Cri-
stian Persi e Paolo Chiavuz-
zo.
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Filippo Valdetara in azione (FOTOSERVIZIO ZOVADELLI)

Città di Crema Oggi spazio ai quarti
C’è già la certezza di un azzurro in finale
n CREMA La quattordicesima
edizione del Città di Crema avrà
almeno un giocatore italiano
nelle finali di singolare. Un ver-
detto che alla vigilia era una le-
cita speranza, data la massiccia
partecipazione azzurra, ed è
pian piano maturato con Giulio
Perego ha battuto per 7-6 6-1 il
lettone Daniils Snaiders, elimi-
nando l’ultima bandiera stra-
niera nella parte bassa del ta-
bellone. Una sezione del draw
in cui, curiosamente, erano
straniere tre delle quattro teste
di serie, tutte però sconfitte al-
l’esordio. Nella parte bassa l’u-
nico membro del seeding - n.4
- a salvarsi è stato proprio Pe-

rego, 15enne milanese allievo
di Laura Golarsa all’Har bou r
Club, diventato il favorito per
arrivare in fondo in quella se-
zione. Il prossimo avversario
d e l l’azzurro sarà il qualificato
Federico Serena, passato con
un doppio 6-4 su Leonardo
Biasiolo, mentre l’altro quarto
di finale nella seconda metà del
tabellone vedrà l’alt oat es ino
Jonas Greif opposto a Filippo
Botti. Allargando lo sguardo al-
l’interno del tabellone maschi-
le, gli stranieri ancora in corsa
sono due. Uno è il primo favori-
t o  a s s o l u t o  D a n i e l  L i n-
kuns-Morozovs, lettone pas-
sato per 6-1 6-3 su Guido Gio-

vanni Becchis e avversario del
giovane del Tc Crema Danny
Ricetti (promosso ai quarti
senza giocare per il forfait di
Castelletti). L’altro è il croato
Luka Mikrut, n.3 del seeding.
Quest ’ultimo l’ha spuntata in
una durissima battaglia contro
Alessio Tramontin del Tc Cre-
ma (5-7 7-5 6-4) in tre ore.
Mentre il tabellone maschile
sembra molto aperto, quello
femminile sta rispettando alla
lettera le gerarchie. L’unica gio-
catrice non compresa fra le te-
ste di serie ad aver messo il naso
nei quarti di finale è Alice Vol-
pe, ultima ammessa di diritto
nel main draw. La bergamasca,

classe 2002, si è creata una
chance battendo al primo tur-
no la n.7 Carlotta Mencaglia, e si
è guadagnata un posto fra le ul-
time otto dopo una laboriosa
rimonta contro la croata Klara
Vukicevic, superata per 7-4 nel
tie-break del terzo set. Per l’I-
talia promosse anche Greta
Schieroni, Beatrice Stagno (una
contro l’altra giovedì), Giorgia

Pedone e Anastasia Abbagnato,
tutte a segno in tre set. Restano
in corsa anche le prime due te-
ste di serie: la bielorussa Falei
(6-2 6-1 a Francesca Petracchi)
e la croata Wurth, passata per
6-2 7-5 su Chiara Fornasieri.
Oggi in programma tutti i quar-
ti di finale dei singolari e le se-
mifinali dei doppi (ingresso
gr at u it o ) .

Alice Volpe
è ai quarti

di finale
do p o

il successo
sulla croata
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