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SPORT

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
A CHIARI BRILLANO
GAMBO E I MASCHI

CHIARI Fine settimana nel segno
di Faith Gambo, ma la sorpresa
fanfullina ai Societari Allievi ar-
riva dalla squadra maschile. En-
trambe le formazioni giovanili
giallorosse erano impegnate a
Chiari nel Girone Nord-Ovest dei
tricolori di Serie B a squadre: le
Allieve chiudono in ottava posi-
zione su 16, mentre i maschi so-
no sesti (su 17) a soli 10,5 punti
(193,5 contro 204) dalla vittoria
dopo essere stati a lungo in zona
podio. Merito di tanti primati
personali e forse anche della ca-
rica agonistica dei tanti alla pri-
ma vetrina nazionale della car-
riera. Il miglior piazzamento è il
secondo posto nei 2000 siepi di
Giacomo Grassi in 6’19”37, nuo-
vo record sociale; sul podio sale
anche il castiglionese Marcos De
Palo, 6.32 nel lungo migliorando-
si di ben 30 centimetri. Andrea
Parpinel è quarto nel disco a
40.02, Eugenio Bertelli quinto
nell’alto col personale a 1.82 (e
nono nel triplo a 11.82), Matteo
Econdi sesto nei 110 ostacoli con
il proprio primato in 15”74, Luca
Comolli settimo nell’asta a 2.80.
Capitolo corse piane: Malik Tra-
orè prima è settimo nei 400 con
52”98 e poi quinto con il perso-
nale sugli 800 a 2’00”22; Samuel
Eghagha è settimo sui 200 con
23”40, Marco Pagliano ottavo
nei 3000 in 9’41”64, Andrea Uc-
cellini decimo nei 1500 con il per-
sonale a 4’17”94 e Luca Ronca-
reggi decimo nei 100 con 11”63.
Nei lanci 11° Pietro Tansini nel
giavellotto (personale a 35.81) e
ottavo Fabrizio Andreasi Bassi
nel martello. Molto bene anche
le staffette: quarta la 4x100
(Roncareggi, Eghagha, De Palo,
Econdi) e sesta la 4x400 (De Pa-
lo, Uccellini, Roncareggi, Traore).
In campo femminile Gambo è
“Mvp”: vince i 400 con 59”75, poi
è seconda dietro al bronzo trico-
lore Laura Pellicoro in 2’20”61.
Anna Gallotti, un pizzico sotto
tono nei 100 ostacoli (8ª), si con-
ferma ottima velocista con il se-
condo posto a 25”83 sui 200. Al-
tre piazze d’onore sono firmate
da Noemi Codecasa nel martello
con 42.55 e da Ester Campoleoni
nei 2000 siepi in 7’49”2; Giulia
Piazzi, già nona sui 100 (13”06),
è ottima terza nel lungo con 5.19.
Brava Camilla Ceolotto, quinta
nella marcia con il personale sui
5 km (31’28”28): quinta è pure la
4x400 di Gallotti, Piazzi, Gambo
ed Elisa Giussani.

CANOA
MULAZZI DOMINA
LA VIGEVANO-PAVIA
LODI Cesare Mulazzi lascia la
sua firma d’autore anche sulle
acque del Ticino. L’eterno cam-
pione della Canottieri aggiunge
un’altra “tacca” al suo strabor-
dante curriculum sportivo vin-
cendo la Vigevano-Pavia, storica
maratona canoistica giunta alla
47esima edizione. Domenica il
52enne super atleta lodigiano ha
sbancato la concorrenza nel K1
Senior (categoria fluviale), maci-
nando i circa 40 km della prova
in 2 ore esatte e staccando di un
minuto e mezzo l’avversario più
agguerrito, Andrea Bernardi del
Valbrenta Team. «Per me è stato
un buon allenamento in vista del
mio vero obiettivo, l’Adigemara-
thon in programma il 15 ottobre
– si sminuisce Mulazzi -. Fino a
metà prova ho controllato Ber-
nardi, poi nella seconda parte ho
visto che lui era un po’ stanco e
ho allungato». Mulazzi ha fatto
segnare il 13esimo tempo asso-
luto della gara, aperta anche alle
canoe olimpiche, decisamente
più veloci rispetto alle fluviali.
«Siamo partiti tutti insieme –
continua il portacolori della Ca-
nottieri -, ma mi sono tolto la
soddisfazioni di lasciarmi alle
spalle anche alcune barche da
velocità». La maratona in terra
pavese ha regalato anche altre
soddisfazioni agli atleti lodigia-
ni. Nel K1 Junior, Giacomo Abbia-
ti si è piazzato al primo posto
nella categoria fluviale e terzo
assoluto. Vittoria di categoria (e
quarto posto assoluto) anche
per Marco Fasani del Crcl (Cen-
tro ricreativo canoistico lodigia-
no) nel K1 Master 1, imitato poi
da Andrea Ponzio (Canottieri)
nel K1 Master 2 (terzo posto as-
soluto). Paolo Negri della Canot-
tieri si è invece piazzato secondo
nella fluviale e quarto assoluto
nel K1 Master 3, mentre Paolo
Seccamani ha gareggiato nella
canoa olimpica nel K1 Senior
chiudendo 20esimo. 

MOUNTAIN BIKE
24 ORE DI BELLARIA
A UN TEAM LODIGIANO
BELLARIA-IGEA MARINA Un te-
am lodigiano in trionfo nella 24
ore in mountain bike di Bellaria-
Igea Marina. Gli “instancabili”
delle ruote grasse sono Edoardo
William Boiocchi, Diego e Patri-
zio Di Stasio, Renato Cortiana,
Christian e Claudio Rizzotto,
Matteo Stani ed Emanuele Ven-
dra: volti noti del nostro ciclismo
amatoriale che hanno conquista-
to il successo in terra romagnola
nella specialità “Team 8”, la gara
che prevedeva l’alternarsi di ot-
to compagni di squadra lungo il
percorso di 7 km con partenza e
arrivo sulla spiaggia di Bellaria.
La squadra “Tata’s Cafè Il Cicli-
sta Milano” paga inizialmente
guasti e forature arrivando dopo
9 ore a pagare un passivo di 10
minuti rispetto al Team Poppi
leader. All’alba della domenica
(la chiusura era a mezzogiorno)
il ricongiungimento, poi una fo-
ratura dei rivali lancia la forma-
zione lodigiana verso il trionfo.

PRIMA NEI 400 Faith Gambo

CALCIO - ECCELLENZA n STASERA A VIGEVANO IL TECNICO
SI AUGURA DI NON SUBIRE ALTRE BEFFE NEL FINALE

Tanelli chiede al Bano
il salto di qualità:
«Non buttiamoci via»
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Il
Sancolombano non si accontenta,
vuole di più. La squadra sta cre-
scendo, i punti pian piano arriva-
no, il morale prende quota e le
prestazioni migliorano. Ma il pa-
reggio beffa di domenica contro il
quotato Ardor Lazzate brucia co-
me una ferita aperta e mister Paolo
Tanelli non ci sta. Stasera alle
20.30 la sua squadra scenderà in
campo a Vigevano per il turno in-
frasettimanale e l’occasione sarà
utile per provare a cancellare
l’amarezza di un gol subìto al se-
condo minuto di recupero: «Sono
molto contento di come ha giocato
la squadra domenica - il com-
mento di Tanelli, alla prima sta-
gione sulla panchina azulgrana -,
ma dobbiamo fare di più e farlo
meglio se vogliamo crescere dav-
vero. Abbiamo delle grandi poten-
zialità e dobbiamo fare in modo di
correre meno rischi nelle situazio-
ni di palla inattiva, perché è già la
seconda volta che subiamo gol in
questo modo negli ultimi minuti».
In effetti anche a Verdello in Cop-
pa Italia i bergamaschi segnarono
sugli sviluppi di un calcio da fermo
al 1’ di recupero agguantando l’1-1:
«Sappiamo che ci dobbiamo lavo-
rare e lo stiamo facendo. È un pec-
cato perché mi sembra proprio che
la squadra reagisca bene quando si
tratta di difendere in blocco sulle
azioni degli avversari». Il Città di
Vigevano è squadra neopromossa,
ma sul sintetico “Antona” ha già
dimostrato di saper mettere in dif-
ficoltà le avversarie: «Giocheremo
sull’erba artificiale - puntualizza
l'allenatore, che ha diretto l'ulti-
mo allenamento pre-partita ieri
sera -, per di più in un campo di
dimensioni piuttosto ridotte. Inol-
tre i nostri avversari in casa hanno
sempre ben figurato quest'anno:
dopo il pareggio all’esordio contro
il Legnano hanno complicato la
vita al Fenegrò mandandolo al ri-
poso in svantaggio 1-0; poi hanno
perso, ma hanno comunque di-
mostrato di essere squadra tosta e
organizzata, degna della categoria.
Non sarà una partita facile per noi,
ne sono sicuro». Per i collinari pe-

rò buone sensazioni dopo l’ultimo
match interno di campionato: «Sì,
perché abbiamo creato molto svi-
luppando una buona mole di gio-
co, che è quel che a me preme più
di tutto. Siamo andati parecchie
volte vicino al gol e per un motivo
o per l’altro non siamo riusciti a
chiudere la partita, però siamo
sempre stati propositivi e questo è
un buon segnale». Preso atto che
la stagione di Azzaro è di fatto fini-
ta senza cominciare, per problemi
di pubalgia, a Tanelli resta da re-
cuperare a pieno solo Geamanu,
mentre Locatelli rientrerà dalla
squalifica. Stasera il tecnico po-
trebbe anche optare per un po’ di
turn over: «Tre partite in una set-
timana sono difficili da sopportare
per le squadre professionistiche,
figuriamoci per noi dilettanti.
Compatibilmente con le risorse a
disposizione cercherò di dosare le
forze dei miei ragazzi, perché oltre
alla partita con il Vigevano dob-
biamo pensare anche alla trasferta
di domenica a Mede contro il Lo-
mellina».

Aldo Negri

AVANTI 
TUTTA
Alessio
Battaglino
in azione
domenica
contro
il Busto 81:
i bianconeri
vogliono
dare continuità
alla vittoria

AL RIENTRO
Paolo Locatelli
torna
disponibile
dopo
la squalifica
garantendo
al tecnico
Tanelli
un’alternativa
in più
a Vigevano

ALLA “CASA DEL BASKET”
Le ragazze del BorgoPieve
nella palestra di Pieve Fissiraga
dove disputeranno le partite
interne il sabato sera alle ore 21:
primo appuntamento il 14 ottobre

BASKET - SERIE B FEMMINILE

PROMOZIONE DIRETTA IN A2 SENZA PLAY OFF,
LE SOCIETÀ CONTESTANO LA FEDERAZIONE
LODI L’autoritaria vittoria della Fanfulla contro il quotato Mariano Comense
nell’”Opening day” del campionato a Costamasnaga ormai ha già fatto notizia,
l’attenzione del momento è focalizzata sulla lettera di protesta sottoscritta
da 15 (la Fanfulla tra queste) delle 16 società del girone lombardo indirizzata
al consiglio federale regionale che ha calato dall’alto la formula con la quale
si prevede la promozione diretta in A2 della prima classificata del girone al
termine della stagione regolare. In buona sostanza i vertici lombardi hanno
pensato di abolire a piè pari i play off per la promozione. Un fatto non da po-
co: il basket è lo sport che ha introdotto i play off e la Lombardia ha pensato
bene di andare controcorrente senza valutare - sostengono i club - i possibili
danni. Senza i play off e in presenza di una corazzata in grado di fare il vuoto
dietro di sé, il campionato rischia di svuotarsi di parecchi contenuti già verso
la fine di novembre, perdendo interesse anche a livello mediatico. Comunque
nella migliore delle ipotesi il discorso promozione sarebbe limitato a una lot-
ta tra quattro, massimo cinque squadre. Le società lombarde del basket in
gonnella si sono coordinate e compattate in un fronte comune per far sentire
le loro ragioni, dato che in fin dei conti è grazie a loro che la delegazione lom-
barda può vantare uno dei campionati più importanti d’Italia in termini di
squadre, giovani promesse e veterane con un glorioso passato nelle serie
maggiori che per “questioni anagafiche” decidono di scendere di categoria.
Ora l’ultima parola spetta al consiglio federale che si terrà a Roma venerdì:
ratificare la decisione o ascoltare le lamentele dei club? (Ang. Int.) TEAM 8 La squadra lodigiana vittoriosa sulla spiagga di Bellaria


