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QUI MILAN
Questa sera riparte il campionato anche 
per il Milan. Contro il Lecce, i rossoneri 
riprenderanno la rincorsa all’Europa Le-
ague. «Abbiamo dodici partite per rag-
giungere il nostro obiettivo – ha sotto-
lineato Pioli in conferenza –. Musacchio 
ha finito la stagione, Ibra e Duarte stan-
no recuperando». Il tecnico rossonero 
confermerà la squadra scesa in campo a 
Torino per la semifinale di ritorno di Cop-
pa Italia. Rientrano Theo e Castillejo, 
Rebic unico riferimento davanti. MM

QUI INTER
Dopo la sfida di ieri sera al Meazza con-
tro la Sampdoria, l’Inter si prepara per 
affrontare un nuovo impegno nel vuoto 
di San Siro. Prossimo avversario, mer-
coledì alle 19.30, il Sassuolo di De Zer-
bi. All’andata i nerazzurri giocarono per 
un’ora un ottimo calcio, salvo rischiare il 
pareggio nel finale facendosi rimontare 
da 4-1 a 4-3. Niente sfida da ex per Ste-
fano Sensi, colpito proprio giovedì dal 
quinto infortunio della sua sfortunata 
stagione agli ordini di Conte. MT

QUI OLIMPIA
Altro colpo per l’AX Armani Exchange, 
che ha ufficializzato l’arrivo di Kevin 
Punter. Guardia classe 1993, nell’ulti-
ma stagione è passato dall’Olympiacos 
alla Stella Rossa con fortune alter-
ne, disputando l’Eurolega. Noto già al 
pubblico italiano per essere stato due 
stagioni fa alla Virtus Bologna, con 
cui ha conquistato la Champions Lea-
gue da autentico leader, chiudendo da 
MVP delle Final Four. Un altro rinforzo  
di qualità per Ettore Messina. MB

QUI HOCKEY MILANO
Hockey Milano Rossoblu iscritta rego-
larmente alla AHL - Division I, ma intan-
to continua a far discutere la proposta 
del Merano di creare un campionato 
di Serie A solo sul territorio italiano. 
La risposta della Lega: «Abbiamo un 
contratto per lo svolgimento della 
Alps Hockey League. Un campionato 
italiano di Serie A stabile e competi-
tivo? Serve che le squadre, dimostri-
no stabilità e affidabilità sia a livello  
economico che organizzativo». LT

Lorenzo Pardini

B asket, canoa e teatro: l’estate 
all’Idroscalo si annuncia un 
ottovolante di emozioni per 
i ragazzi milanesi (dai 6 ai 18 

anni). Partiti lo scorso 15 giugno, e an-
dranno avanti fino a settembre (agosto 
compreso), “Bella Raga ... ci becchiamo 
all’Idroscalo! Camp 2020” è un conte-
nitore di proposte, realizzate dai con-
cessionari del «mare dei milanesi», che 
si terranno al Parco per tutta l’estate. 
«Dopo una riapertura in tutta sicurez-
za - esordisce Arianna Censi, Vice Sin-
daca della Città metropolitana di Mila-
no - l’Idroscalo riesce oggi a rispondere 
concretamente a una delle esigenze 
più sentite in questo momento, come 
affrontare l’estate per i più piccoli che 
escono da un lungo periodo di isola-
mento. Cosa c’è di meglio di questa 
oasi naturale dove divertirsi protetti».
 
Sicurezza. Tutto si svolgerà, nel com-
pleto rispetto delle misure di sicu-
rezza previste, vagliate dal Comitato 
tecnico scientifico del Comune di 
Segrate. Misurazione della tempe-
ratura, mascherina obbligatoria dai 
6 anni e rispetto del distanziamento 
secondo un rigido rapporto tra educa-
tore e numero di bambini affidati (di 
1:7 per i bambini da 6 a 11 anni, 1:10 
per ragazzi da 12 a 17 anni e, infine, 
1:1 in caso di disabilità). «Era nostro 
compito istituzionale vagliare questo 
progetto dopo il decreto governativo 
- sottolinea Paolo Micheli, primo cit-
tadino della cittadina dell’hinterland 

Antonio Di Chiara

Il mondo degli E-sports calcistici arriva 
anche al Csi Milano. Da sempre fautri-
ce dello sport reale, l’organizzazione 
allarga i propri orizzonti al virtuale con 
la Summer Cup. Un quadruplo torneo: 
Fifa 20 su Ps4 per Under 14 e Over 14, 
lo stesso gioco per Xbox e in ultimo 
Pes 2020 ancora per Ps4. Le iscrizioni 
si sono chiuse alla mezzanotte del 19 
giugno, i tornei partiranno tutti nella 
giornata di oggi. Il tabellone più folto 
sarà quello degli Over 14, 256 iscritti 
previsti con una fase a gironi (tre parti-
te garantite) e una a eliminazione diret-
ta, si scende quindi ai 128 per gli Under 
14 e ai 64 per le ultime due competi-
zioni. I premi prevedono, per i quattro 
vincitori, la versione di Fifa 21 in uscita 
il prossimo autunno (quando sarà in 
commercio) e buoni da 25 euro spen-
dibili in un negozio di giochi elettronici. 
Necessario, per tutti, l’abbonamento 
attivo a PlayStation Plus oppure a 
Xbox Live a seconda della piattafor-
ma in cui si deciderà di cimentarsi. I 
regolamenti completi dei vari tornei 
sono scaricabili al sito csi.milano.it. È 
la prima edizione della Summer Cup, 
dopo “l’aperitivo” del torneo disputa-
to tra aprile e maggio scorso con 239 
giocatori iscritti che si sono affrontati 
in un tabellone ad eliminazione diret-
ta. La vittoria è andata a Rampo_99_.
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Palla ai joypad
Parte oggi la Summer 
Cup del Csi Milano 
che è dedicata agli  
E-Sports di calcio

Un’oasi per tutti
Sport, svago e natura 
all’Idroscalo che 
inaugura la nuova 
stagione estiva.
Previste misure 
anti-Covid: controllo 
della temperatura, 
mascherine, distanze

milanese -. Anche io sono un padre 
di famiglia e, come tutti i genitori, 
sono preoccupato delle ripercussioni 
negative che il periodo di lockdown 
potrebbe aver avuto suoi miei figli. 
Per questo spero che l’Idroscalo sia 
ricordato da loro come un’esperienza 
che ha riportato il sorriso, la felicità e 
il poter di nuovo uscire di casa e tro-
vare la spensieratezza di un tempo».
 
La scelta. I 2.300 bambini dei campus 
potranno scegliere tra laboratori di-
dattici (scientifici, musica e recitazio-
ne) e tanto sport tra cui rugby, basket, 
lezioni di equitazione, ma anche canoa 
o corsi di vela. «Siamo riusciti a costru-
ire una proposta unitaria - aggiunge 
Maria Cristina Pinoschi, Direttrice 
dell’Istituzione Idroscalo - creando un 
vero e proprio catalogo con le offerte 
di Asd Rugby Milano, Associazione 
Lega Navale, Circolo Magnolia, CUS 
Milano, Giacche verdi onlus, Grup-
po Cap con Bluelab. Anche chi non 
ha organizzato un proprio camp, si è 
messo a disposizione, con vero spirito 
di collaborazione, come il Wakepa-
radise, i volontari e i sommozzatori 
della Protezione Civile, la SICS con 
i suoi cani di salvataggio per eserci-

tazioni da fare con i ragazzi». Inoltre 
Coni Lombardia si è reso disponibile 
per corsi di formazione possibili anche  
on line su lombardia.coni.it.
 
Relax. Il “mare dei milanesi” è uno 
spazio a 360° che dal primo di giugno 
ha riaperto per tutti. E’ consentita l’at-
tività ludica e ricreativa: sdraiarsi nei 
prati per prendere il sole, l’uso degli 
skateboard, monopattini elettrici e 
biciclette (max 10 km/h), ma anche 
passeggiare con l’animale domestico 
o accedere alle aree cani. Per questo 
l’Idroscalo sarà sempre aperto per le 
ferie cittadine dei milanesi: «Da quan-
do abbiamo riaperto, ormai abbiamo 
superato i 170mila accessi - conclude 
Marco Francioso, presidente del Cda 
dell’Istituzione Idroscalo -: come dice 
il Sindaco Sala, anche noi lo consiglia-
mo per passarci parte dell’estate». Gli 
ingressi restano controllati, con misu-
razione della temperatura, conteggio e 
uso obbligatorio della mascherina dai 
6 anni. Gli orari di apertura sono dalle 
7.30 alle 21.00, mentre gli ingressi ac-
cessibili (solo pedonali e ciclabili) sono 
Riviera Est, Maggiore e Testata Sud. 
Tutte le info su idroscalo.org.
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Cerca il nostro 
videoservizio 
sul canale  
Mi-Tomorrow


