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il Cittadino SPORT
TENNIS n LE PRIME QUATTRO TESTE DI SERIE PASSANO SENZA PROBLEMI AGLI OTTAVI DI FINALE IN CALENDARIO OGGI,
MENTRE L’ITALIANO MEGLIO CLASSIFICATO SI RITIRA PER INFORTUNIO DURANTE IL MATCH CON L'ARGENTINO MARTINEZ

Canottieri, non c’è Travaglia tra i “big”
ATLETICA LEGGERA

SIMIONATO, QUINTO DECATHLON
IN CARRIERA OLTRE I 7MILA PUNTI
PER SOGNARE LA COPPA EUROPA

n Week end grigio per la Fanfulla ai tricolori Juniores
e Promesse di prove multiple: a portare un raggio di so-
le pensa il senior Gianluca Simionato. A Lana (Bolzano)
Luca Dell'Acqua rinuncia al decathlon Promesse per un
fastidio a una coscia, mentre Serena Moretti si ritira
dopo due delle sette prove dell'eptathlon Juniores per
un problema a un ginocchio. Le buone notizie arrivano
così da Gianluca Simionato, che senza concorrere per
alcun titolo mette assieme 11"60 sui 100, 6.96 nel lun-
go, 12.98 nel peso, 1.94 nell'alto, 52"58 nei 400, 15"81
nei 110 ostacoli, 38.61 nel disco, 4.10 nell'asta, 53.45
nel giavellotto e il personale a 4'39"14 nei 1500 racco-
gliendo 7012 punti. Per il varesino è il quinto decathlon
in carriera oltre i 7mila punti e una buona carta da gio-
care sul tavolo delle convocazioni in azzurro nella Cop-
pa Europa della specialità (4 e 5 luglio a Inowroclaw,
in Polonia). «Merito un "sei e mezzo", ho compiuto erro-
ri tecnici solo nei lanci: nel decathlon ora ho il terzo
punteggio, le scelte non sono ufficiali ma ho buone
possibilità di essere convocato». Per Simionato sareb-
be la terza Coppa Europa di multiple in carriera. 
Nel prossimo week end la Fanfulla sarà impegnata nel-
la seconda fase dei Societari Assoluti: per la squadra
femminile nei giorni scorsi sono arrivati squilli impor-
tanti. A Busto Arsizio doppio personale nello sprint per
la quartianese Clarissa Pelizzola, che scende a 12"40
sui 100 e soprattutto a 56"19 sui 400; Valentina Leo-
manni fa segnare 55.09 nel martello. A Savona vittoria
nei 200 per Giulia Riva con un 23"87 di grande consi-
stenza tecnica a fronte di un vento contrario di 1,3 m/s
(25"25 per Ilaria Burattin). Di valore l'1'55"67 sugli 800
dello junior Marco Zanella a Busto.  (Cesare Rizzi)

Stamattina dalle ore 11
sul campo 3 il belga
Cagnina affronta Sonego
e il francese Barrere se
la vede con Frigerio

CESARE RIZZI

LODI Sorprese, infortuni e grandi
battaglie: il martedì dei "big" al Fu-
ture della Canottieri Adda è ricco di
spunti. Con la seconda giornata del
torneosiècompletatoilprimoturno
del singolare, registrando in primis
purtroppo la chiusura anzitempo
dell'avventuradiStefanoTravaglia,
testa di serie numero 5 e italiano di
piùaltaclassificaingara. Ilmarchi-
giano, 23 anni e tre infortuni (tallo-
ne, caviglia e mano) già sofferti
quest'anno, non era stato fortunato
a trovare nel sorteggio un giocatore
in palla come l'argentino Mateo
Martinez: il match tra i due non ha
storia, con il sudamericano che do-
minaunTravagliapiuttostofalloso.
Il motivo di errori e nervosismo si
comprendedopol'entrataincampo
del fisioterapista: l'italiano si ritira
sotto 6-2/5-2 per un'infiammazio-
ne al tendine rotuleo del ginocchio
sinistro. «Ho avvertito il problema
dall'inizio, non sono mai riuscito a
giocare», racconta sconsolato Tra-
vagliaall'uscitadalcircolo: ilnume-
ro 339 Atp si è ritirato anche dal
doppio(avrebbedovutogiocareog-
gi i quarti proprio con Martinez).
Le prime quattro teste di serie pas-
sano invece tutte il turno. Il belga
Julien Cagnina sgretola con la pro-
pria solidità lo svedese Lucas Re-
nard per 6-2/6-1. Il derby transal-
pino tra Samuel Bensoussan e Gre-
goire Barrere premia quest'ultimo,
secondo favorito del torneo, con un
combattutissimo 6-3/6-7/6-3 in
oltre due ore e mezza: «Non mi
piacciono gli scambi lunghi, Sa-
muel è un grande combattente, è
stato un match molto duro», am-
mette Barrere. Yann Marti, svizzero
classe 1988 numero 3 del seed,
bypassa invece il brasiliano Caio
Silva per 6-2/7-5; lo slovacco Ivo
Klec vince per 6-2/6-2 su Federico
Teodori. Finisce l'avventura della
wild card Alessandro Petrone, al-
fiere del Tc San Colombano, preso
per stanchezza dal più giovane
Gianluca Di Nicola. Petrone serve
per il primo set sul 5-4, subisce il
break ma si impone comunque 7-4

nel tie break in un'ora esatta di gio-
co. Poi cede di fisico («Colpa di un
colpo di sole», dirà poi), subisce le
smorzate e la maggior freschezza
del rivale e si ritira a inizio terzo set
sul 6-7/6-2/3-0.
Oggi sono in programma tutti gli

ottavi. Il campo 1 proporrà a partire
dalle ore 11 Ivo Klec contro Riccar-
do Ghedin, Martinez contro Ales-
sandro Giannessi, Johan Sebastian
Tatlot contro Riccardo Sinicropi e
(non prima delle 18) Yann Marti
contro Adelchi Virgili. Sul campo 2

si aprirà alle 11 con l'affascinante
sfida tra Takanyi Garanganga e il
"baby" Filippo Mora per proseguire
con Gianluca Di Nicola contro Da-
niele Giorgini. Infine sul campo 3
collocate le prime due tesate di se-
rie: Julien Cagnina contro Lorenzo

Sonego e Gregoire Barrere contro
Lorenzo Frigerio. Previsti sempre
oggi anche i quarti del doppio e, alle
18.30, un convegno in sala Martini
sulle patologie di spalla e ginocchio
organizzato dal centro San Matteo
di Lodi.

BASKET - PROMOZIONE

Festa fino all’alba per la Serie D
per gli Old Socks di Vaghetti
SAN MARTINO IN STRADA È qui la
festa? Gli Old Socks aprono i fe-
steggiamenti per la storica pro-
mozione in Serie D liquidando 79-
56 il Landriano nell'ultimo impe-
gno della regular season della
Promozione maschile di basket. Il
successo della squadra di Sergio
Vaghetti (Boccalini 16, Rivellini
12, Galli 11, Belloni 10, Dragoni 9,
Merli 8, Benelli 5, Pasculli 3, Torti-
ni 3, Raimondi 2, Della Noce) ma-
tura di slancio nel terzo periodo
(33-9 il parziale) dopo l'anda-
mento lento del primo tempo (28-
31) sotto gli occhi dello "stato
maggiore" dello sport lodigiano.
Ambrogio Sfondrini (delegato Co-
ni), Antonio Marchetti (Uisp), An-
gelo Steffenini (Fip) e Pierantonio
Bonelli (Csi) non hanno mancato
l'importante appuntamento del

club lodigiano, che nel ventennale
della fondazione, dopo i sette titoli
Csi e le due vittorie in Prima Divi-
sione, conquista per la prima volta
la vittoria in Promozione con la
benedizione di don Angelo e don
Emanuele.
Una crescita esponenziale, basata
sull'impegno quotidiano di un

gruppo di appassionati dirigenti, il
presidente GianLuca Premoli e
Carlo Stroppa su tutti, molto at-
tento anche all'attività giovanile,
partendo dal minibasket. Molto
sentito da questo punto di vista è
risultato il discorso di Luca Marini,
sindaco di San Martino, parte in-
tegrante del gruppo di amici fon-

datori degli Old Socks nel 1995.
Partiti dalla premiazione sul par-
quet alla sirena finale, i festeggia-
menti si sono allungati alle prime
luci dell'alba coinvolgendo pure
Carlo Boselli, Carlo Bolduri e Ro-
berto Cattadori, tasselli essenziali
del roster fuori referto nell'ultima
partita per via dell'abituale rota-

zione della rosa, e i rappresentanti
degli sponsor, Immobiliare Val-
desi, Windmoller & Holscher Ita-
liana, Olivari Pasquale, decisa-
mente a proprio agio nella felicità
dell'ambiente.
Anche il Dresano chiude con una
vittoria (65-74) sul parquet del
Milano3. Un bel commiato per la
squadra di Lamberto Caffini (De
Rossi 22, De Robertis 16, Uzzo 9,
Bedrussch 7, Della Sala F 6, Nice-
foro 5, Della Sala M 4, Tosini 3, Ge-
roldi 2, Behring, Huica), capace di
centrare una tranquilla salvezza.
Il Kor San Giuliano certifica l'otti-
mo campionato con il perentorio
successo (98-38) sull'Around Vi-
gevano, mentre la Pallacanestro
Melegnano nulla può in casa (44-
74) contro la maggior forza del Ca-
vamanara, pronto per i play off
promozione. Classifica finale: Old
Socks 54; Cavamanara 48; Voghe-
ra, Tromello 46; Broni e Milano3
38; Opera 36; Corsico 32; Kor San
Giuliano e Junior Vigevano 28;
Dresano 20; Pall. Melegnano 18;
Landriano 16; Stradella e Pro Vi-
gevano 12; Around Vigevano 6.

Lu.Ma.

LA GRANDE FESTA Dopo le celebrazioni sul parquet, giocatori e dirigenti degli Old Socks hanno continuato a... tavola

I “BIG” Qui sopra la testa di serie
numero 1 Julien Cagnina; qui sotto
Ivo Klec; a sinistra Gregoire
Barrere, in basso Stefano Travaglia
e il banino Alessandro Petrone,
eliminati ieri (foto Roby)


