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La XXI edizione del Mundialido,
organizzato dal Club Italia di Euge-
nio Marchina, sta entrando nella
fase calda. Nel fine settimana si è
concluso il secondo turno. Nel gi-
rone A la Moldavia guida a punteg-
gio pieno, ma la Libia, sconfitta
nell’ultimo match per 2-0, non ha
affatto demeritato, giocando una
buona partita e tenendo in alto i
propri colori. Per il passaggio del
turno nella terza partita se la gio-
cherà con il resto del Mondo, che si
è rivelata una bella sorpresa, lo te-
stimonia il 4-1 sulle Filippine. En-
trambe sono a 3 punti.

Nel girone B Ucraina e Marocco
condividono la leadership con due
vittorie a testa e proprio nel prossi-
mo eultimo turnosi affronteranno
per contendesi il primato (giovedì
13 ore 19.00), uno scontro molto in-
teressante tra due scuole di calcio
diverse e tra due realtà molto di-
verse. I nordafricani hanno scon-
fitto la rappresentativa Rom per
2-1, rete sul finale in rovesciata da
parte di Yassin Chaoui, mentre gli
ucraini anno avuto la meglio sul
Brasile per 3-2, che rimane ancora
a bocca asciutta e rischia forte-
mente l’eliminazione a sorpresa.
In tribuna l’Ambasciatore ucraino
a Roma, Yevhen Perelygin: «Con la
mia presenza voglio testimoniare
la vicinanza alla comunità ucrai-
na, speriamo che la squadra faccia
bene e possa andareavanti e vince-
re il torneo».

Nel girone C due su due per l’E-
cuador che sta andando a gonfie
vele, vittoria per 3-1 contro un
buon Madagascar che si sta difen-
dendo bene. Riscatto dell’Irlanda
che ha sconfitto di misura per 3-2
El Salvador. Nel girone D la prossi-
ma giornata (sabato 15 ore 20.45)
Camerun e Romania si giocheran-
no il primato, entrambe sono a
quota 6. Entrambe hanno conqui-
stato i tre punti contro Colombia
per 2-1, non al passo delle altre edi-
zioni, e Congo per 5-0.

Chi sta continuando a stupire e
regalare emozioni è l’Internatio -
nal che ha battuto per 3-0 la Nige-
ria, primo successo dell’Honduras
che trova la vittoria a pochi minuti
dalla fine contro un’Albania che è
crollata proprio a ridosso del 90°. Il
prossimo sabato (ore 15.30) Nige-
ria e Albania si giocheranno l’ulti -
ma possibilità per rimanere anco-
ra in vita. Nel girone F l’Italia batte
l’Etiopia per 4-1, che non ha affatto
sfigurato. Infatti gli africani sono
stati in vantaggio per 1-0 alla fine
del primo tempo. E hanno tenuto
molto bene il campo. Punteggio
largo delPerù chebatte 13-1la Pale-
s tina.l
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#SMuoviti 2.0, il benessere al centro

XXI EDIZIONE

Mundialido,
comincia
la fase
più calda

Il Camerun in azione nella partita vinta per
2-1 sulla Colombia

Se c’èuna cosache rendespeciale lo
sport, è che c’è sempre spazio per
tutti. E così domenica sarà una
giornata di sport per tutti presso il
Nautilus Sporting Center, alla Ro-
manina, per un’occasione di diver-
timento e solidarietà. Attorno alla
piscina del club, nei vari spazi in-
terni ed esterni del Nautilus, per
tutto il giorno a partire delle 8.30 si
terrà l’evento “#SMuoviti 2.0”. Una
giornata dedicata allo sport ed al

benessere senzaesclusioni, conat-
tività fisiche e rilassanti adatte a
sportivi enon, chepossono provare
in totale sicurezza varie discipline
illustrate da istruttori professioni-
sti. Da attività più movimentate co-
me Bootcamp, fino a discipline
qualiYoga eQiGong,ce n’è per tutti
i gusti, tutte le età e condizioni fisi-
che. Nel limitrofo Parco della Ro-
manina (ingresso da via Raimon-
do) sarà allestito uno spazio dedi-
cato al torneo a 4 di Volley, le iscri-
zioni sono aperte fino al 13 giugno.

“#SMuoviti 2.0” è una iniziativa
dedicata all’inclusione sociale, i-
deata per incoraggiare stili di vita
sani,allegri esolidali chesport eag-

gregazione possono favorire, an-
che per le persone che convivono
con le problemi fisici, psicologici e
sociali derivati da una patologia
cronica ed insidiosa come la Scle-
rosi Multipla.L’iscrizione allevarie
attività di #Smuoviti! è possibile
tramite un contributo libero. A
completare il programma della
giornata, sono previsti nell’are a
Villaggio del Nautilus Sporting
Center attività di intrattenimento
per il pubblico degli sportivi e dei
visitatori, come animazione per
bambini(dalleore10 alle18,conca-
ke design dalle ore 15 alle 16, e dalle
ore 16 alle 17),balli di gruppo, stand
gastronomici, dimostrazioni di

primo soccorso (ore 11-12, 16-17).
Per informazioni e adesioni basta
contattareAISM Roma allo
06/4743355 o scrivere a swiman-
dmove@gmail.com. Il form per i-
scriversi si può trovare anche a que-
sto link: https://forms.gle/nWsmR-
ZEgDX32Pjnh7. La fruizione delle
attività è libera, ma per chi volesse
finanziare le attività annuali che la
Sezione AISM DI Roma offre gratui-
tamente a sostegno del benessere
pscio fisico delle persone può farlo
tramite lapagina Facebookdell’as -
sociazione o direttamente sul po-
sto, presso il punto di solidarietà a
cura del Gruppo Giovani AISM Ro-
ma.l

Luca Pelosi

A
lla città di Roma ha dato tut-
talasua carrieradagiocato-
re. Ha dato tutto, dal 1994 al
2014, Alessandro Tonolli,
di gran lunga il giocatore
con più presenze nella sto-
ria della Virtus Roma, di cui
è stato il capitano e con cui

ha vinto una Supercoppa. Dome-
nica scorsa Alessandro Tonolli ha
dato alla Capitale anche il titolo di
campione d’Italia under 18, con-
quistato da allenatore dell’Honey
Sport City, la società per cui ha ini-
ziato a lavorare già da qualche an-
no come allenatore. E i frutti del
suo lavoro si sono visti nella rasse-
gna di Milano, chiusa con la vitto-
ria sulla Stella Azzurra, di cui pe-
raltro HSC prende il posto nell’al -
bo d’oro diuna manifestazione che
continua ad essere targara Roma.

La finale è stata una partita dai
due volte e decisa nelle ultime a-
zioni. Parte in quinta la squadra di

coach Gandolfi che domina i primi
dieci minuti grazie ad un Panopio
scatenato (doppia doppia da 24
puntie 10rimbalzi).I giallonerisu-
biscono l’intensità avversaria e
salvo una pazzesca schiacciata di
Mouaha (12 punti) non riescono a
impensierirelaStella, chechiudeil
primo quarto avanti 22-10. Nella
seconda frazione il canovaccio
della sfida non sembra cambiare
con i nerostellati che continuano
ad allungare guidati ancora da Pa-
nopio. L’HSC sprofonda sul -23
(36-13), ma Costi (top scorer con 28
punti)accende improvvisamentei
suoi con cinque triple in pochissi-
mi minuti permettendo ai suoi di

BATTUTA LA STELLA AZZURRA
IN UNA PARTITA DAI DUE

VOLTI E DECISA NELLE ULTIME
AZIONI: COSTI DALLA LUNETTA

BLINDA IL SUCCESSO

realizzare un parziale di 20-2 che
riapre il match: 38-33 a metà parti-
ta. Al rientro in campo dall’inter -
vallo lungo la Stella Azzurra prova
a scuotersi e grazie a Donadio (11
punti e 14 rimbalzi) e Nzosa (dop-
pia doppia da 16 punti e 12 rimbal-
zi). I ragazzi di coach Gandolfi rie-
scono a tornare sopra la doppia ci-
fra di vantaggio al suono della pe-
nultima sirena, toccando il 58-45
con Panopio in avvio del quarto
quarto. Per la seconda volta nella
sfida, però, arriva la rabbiosa rea-
zione dell’HSC che guidata da ca-
pitan De Robertis (6 punti) e dal so-
lito Costi realizza un incredibile
parziale di 15-0 che permette alla
squadradicoach Tonollidisorpas-
sare perla prima voltagli avversari.
Il match si decide negli ultimi pos-
sessi: Donadio e Panopio provano
a fermare l’impeto dei gialloneri,
ma Costi dalla lunetta blinda il suc-
cesso dell’HSC che si aggiudica la
sfida 72-68 e conquista il primo
Scudetto della sua storia.l

Domenica al Nautilus
Sporting Center sport e
solidarietà s’i n c o nt ra n o

Le immagini della festa per Alessandro Tonolli, che posa, a destra, accanto al trofeo conquistato

BAS K E T

TONOLLI HA VINTO
Under 18 Lo storico giocatore della Virtus Roma è campione d’Italia
Da coach dell’HSC continua a dare lustro alla pallacanestro della Capitale

Spor t

Honey Sport City 72

Stella Azzurra 68

Honey Sport City
Farina, Ludovici ne, Sanvitale 2 (1/2 da 2),
Mouaha Tcheussi* 12 (3/8, 1/4), Costi* 28
(2/4, 6/8), Zoffoli ne, Dron 14 (3/6, 2/10),
Ben Salem*, De Robertis* 6 (2/5 da 3),
Vitale ne, Fokou Ngnoudie* 10 (3/7, 1/4).
All. Tonolli

Stella Azzurra
Colussa ne, Panopio* 24 (5/12, 4/12),
Giordano 2 (1/3 da 2), Ianelli* 5 (2/5 da 2),
Visintin 4 (2/4 da 2), Ghirlanda ne, Faloppa
ne, Nzosa* 16 (7/15 da 2), Mabor, Reale* 6
(0/4, 2/8), Donadio* 11 (4/11, 1/8), Digno. All.
Gandolfi

N ote : Tiri da 2: 12/28 - Tiri da 3: 12/34 - Tiri
Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 39 6+33 (Costi 9) -
Assist: 19 (Costi 5) - Palle Recuperate: 9
(Mouaha Tcheussi 3) - Palle Perse: 13
(Dron 4)


