
di Elisa Dadi

MILANO

K Prende il via oggi la stagione
ufficiale della nazionale seniores
femminile di pallavolo che si radu-
nerà a Firenze fino al 29 aprile. Il
commissario tecnico azzurro Da-
vide Mazzanti per il primo colle-
giale ha convocato 15 atlete: Fran-
cesca Bosio, Alessia Mazzaro,
Martina Armini, Elena Perinelli
(RealeMutua Fenera Chieri); Ana-
stasia Guerra, Bintu Diop, Linda
Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi
Perugia); Sylvia Nwakalor, Emma
Graziani, Sara Panetoni, Terry En-
weonwu (Il Bisonte Firenze); Em-
ma Cagnin (Volley Bergamo
1991); Sofia Monza (Unet E-Work
Busto Arsizio); Alice Degradi, Fe-
derica Squarcini dal 23 aprile (Bo-
sca S. Bernardo Cuneo).
A questo gruppo, che comprende
giocatrici sia della seniores che
dell’under 21 femminile, si ag-
giungeranno con il proseguire del-
la stagione le atlete che stanno an-
cora svolgendo l’attività con i ri-
spettivi club e in questo momen-
to impegnate con i play off per
l’assegnazione dello scudetto.
In questo periodoDavideMazzan-

ti e le azzurre si alleneranno al
Palazzo Wanny, nuovissimo im-
pianto inaugurato nei scorsi me-
si. La nazionale italiana lavorerà
a Firenze per tutto ilmese dimag-
gio, fino alla partenza per la pri-
ma settimana della Volleyball Na-
tions League, durante la quale
l’Italia sarà impegnata in Turchia
adAnkara (dal 31maggio al 5 giu-
gno).

di Alessandro Picchi

TERNI

K La squadra di fioretto
maschile conquista il pri-
mo posto nella tappa di
Coppa del Mondo di lunedì
a Belgrado. Il quartetto
composto da Alessio Foco-
ni, Tommaso Marini - fre-
sco della vittoria nella gara
individuale di domenica -

Daniele Garozzo e Guillau-
me Bianchi, ha dominato
sin dai primi assalti. “Daje
bardasci miei, oro a squa-
dre!” il commento a caldo
dell’aviere ternano sul suo
canale instagram@Ducket-
to89. Saltato di diritto il ta-
bellone da 32 squadre gli az-
zurri avevano superato il
quartetto di Singapore e
poi quello dell’Egitto col

punteggio di 45 a 25, acce-
dendo così agli ottavi. In se-
mifinale si erano imposti
sulla Francia per 45–29 ed
infine 45–27 sulla Polonia, -
che aveva avuto la meglio
sulla squadra capolista, gli
Stati Uniti, per 45-41. Gran-
de soddisfazione dunque
per la delegazione maschi-
le accompagnata dal ct Ste-
fano Cerioni, con il primo

posto a squadre, quello indi-
viduale di Tommaso Mari-
ni ed il secondo posto di
Giorgio Avola. Foconi si era
invece fermato nel tabello-
ne dei 64, battuto dall’ingle-
se Davis. Il quartetto ma-
schile procede così con otti-
mi riscontri sul lavoro intra-
preso dal nuovo ct, dopo il
primo posto nella prima
prova stagionale di Coppa
delMondo a Parigi e il terzo
posto de Il Cairo a febbraio.
Terzo posto invece per la
squadra femminile compo-
sta da Alice Volpi, Arianna
Errigo, Erica Cipressa eMar-
tina Favaretto, che si confer-
ma sul podio per la terza
volta in quattro gare stagio-
nali (con una vittoria). Do-
po il bronzo nella gara indi-
viduale della pisana Marti-
na Batini (Carabinieri), il
quartetto delle azzurre ave-
va superato Romania 45-24
e Korea 45-22. In semifina-
le, invece, vince la Francia
all’ultima stoccata, 45-44.
Nello spareggio per il terzo
posto è poi arrivato il bron-
zo contro il Giappone
45-15.
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K Esportare il made in Italy nel mon-
do è da sempre uno degli obiettivi del
Giro d’Italia attraverso tutti i suoi sim-
boli. L’iconica e storicamaglia ciclami-
no quest’anno avrà un partner d’ecce-
zione. Sotto l’egida del Ministero degli
Esteri e attraverso Ice con il suo mar-

chio Be.It - che si pone gli stessi
obiettivi della Corsa Rosa, promuo-
vere nel mondo le eccellenze italia-
ne - lamaglia ciclamino sarà dedica-
ta al Made in Italy. La maglia cicla-
mino è disegnata da Castelli con tes-
suti riciclati Sitip.
“Le immagini televisive - quest’an-
no prodotte direttamente da noi e

la copertura mediatica in 200 pae-
si nei cinque continenti - saranno
fondamentali per la visibilità di tut-
ti i nostri partner oltre che natural-
mente per una corsa che si annun-
cia apertissima e incerta fino all’ul-
timo giorno”, ha spiegato Cairo
presidente di Rcs Mediagroup.
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Ciclismo

Novità al Giro d’Italia, la storica maglia ciclamino
quest’anno sarà dedicata al Made in Italy

Iconica

La maglia ciclamino del Giro d’Italia

quest’anno avrà un partner speciale

Schiacciatrice

Tutta la grinta di Anastasia Guerra

punto di forza di Perugia

MILANO

KDopo il sofferto successo nel
derby italiano del primo turno
controMarco Cecchinato, Fabio
Fognini torna in campo per gli
ottavi di finale dell’Atp di Belgra-
do contro lo sloveno Aljaz Bede-
ne. L’azzurro, nettamente avanti
nei precedenti con 8 vittorie con-

tro una sola sconfitta, è il favori-
to per gli esperti Sisal che vedo-
no il tennista ligure vincente in
quota a 1,36 contro il 3 dell’avver-
sario. Per quanto riguarda il risul-
tato esatto, riporta Agipronews,
prevale il 2-0 in favore di Fognini
a 1,90 davanti al 2-1 italiano of-
ferto a 3,50.

E.D.

Scherma Medaglia di bronzo per la squadra femminile

Oro a Belgrado
per la squadra
di fioretto
Il quartetto azzurro composto da Foconi, Marini
Garozzo e Bianchi ha battuto la Polonia in finale

Volley Da oggi al 29 aprile a Firenze. Mazzanti convoca 15 atlete, tre della Bartoccini Fortinfissi

Primo raduno della nazionale femminile

Tennis Atp

Fognini favorito contro lo sloveno Bedene
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