GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016

45

SPORT
IN BREVE
PALLANUOTO
LA WASKEN UNDER 17
CHIUDE QUARTA:
SABATO LA SEMIFINALE

QUARTI Gli under 17 rossoblu

ATLETICA LEGGERA

Nel week end via ai Societari
ma la Fanfulla è a fine ciclo
LODI Incombe il ritorno dei Societari Assoluti e incombe per la Fanfulla femminile anche un gravoso
punto interrogativo. La corsa alle
finali nazionali riprenderà sabato e
domenica con la prima fase regionale a Pavia: la formazione giallorossa lo scorso anno disputò la finale Oro ma quest’anno punta più
modestamente a confermare la
permanenza in Serie Argento, conscia che anche quest’obiettivo non
sarà semplicissimo da raggiungere.
La punta di diamante, Giulia Riva,
è infatti ferma ai box per un infortunio a un piede e salterà tutte e tre
le fasi regionali di qualificazioni,
ma più in generale tutto il “nocciolo” di atlete che aveva portato la
Fanfulla fino a uno storico quinto
posto in Serie Oro (Sulmona 2011)
pare alla fine di un ciclo.
Si prenda la staffetta 4x400, capace
di conquistare medaglie tricolori a
ripetizioni: sul giro di pista l’asso
nella manica è oggi Ilaria Burattin,
mentre le altre storiche componenti (Riva a parte) hanno spostato il
mirino su altri e più concreti impegni. Clarissa Pelizzola e Alessia Ripamonti stanno affrontando con
grande profitto gli studi rispettivamente in veterinaria e medicina,
mentre Valentina Zappa (“stella”
azzurra giovanile e grande promessa di un domani che purtroppo a
certi livelli non è mai diventato oggi) è attualmente concentrata soprattutto su esperienze professionali sempre nell’ambito dello sport
legate alla sua laurea in scienze
motorie. «Purtroppo oggi non siamo più una potenza nelle staffette», ammette il dt Gabriella “Lella”
Grenoville.
Due certezze come Valentina Leomanni (martello) e Manuela Vellecco (100 ostacoli) hanno nel frattempo deciso di appendere le scarpette al chiodo e pure Silvia La
Tella, attualmente in Texas come
studentessa alla Lamar University,
sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle attese, vitti-

AI BOX Giulia Riva non ci sarà

ma di un’involuzione tecnica dovuta probabilmente all’assenza di
tecnici specialisti dei salti nell’ateneo che frequenta: va da sé dunque
che in futuro la Fanfulla per mantenere buone ambizioni nei campionati di società debba guardare
soprattutto al vivaio.
E qui arrivano le notizie migliori: «I
numeri parlano a favore dei giovani
- spiega il responsabile di settore
giovanile Federico Nettuno -: Cadetti e Allievi del campo di Lodi
hanno le carte in regola per un ricambio generazionale nel giro di un
quadriennio e con l’apporto della
nostra “filiale” varesina (Atletica
Cairatese e Olonia, ndr) abbiano
chance di riaprire un ciclo ricco di
soddisfazioni. Importante sarà riuscire a farlo attingendo solo dai nostri vivai».
La polivalente Anna Gallotti, la velocista-ostacolista Alisia Puglisi, la
lunghista Eleonora Giraldin e, al
maschile, un vero talento come
Edoardo Scotti: sono solo alcuni dei
nomi che fanno già intravedere un
nuovo orizzonte per i colori giallorossi.
Andrea Stella

LODI La vittoria per 8-7 di domenica a Monza ha chiuso il campionato della Wasken Boys Under 17
e ha portato in dote il diritto di accedere alle finali regionali di categoria. La formazione lodigiana allenata da Marco Damonte si è
classificata infatti al quarto posto
e ha acquisiuto il diritto di giocare
sabato a Monza (ore 18) la semifinale proprio contro i brianzoli,
battuti domenica ma primi classificati nel girone. La vincente il
giorno dopo potrà giocare per il
titolo regionale, la squadra sconfitta si dovrà accontentare della
finalina. In ogni caso è stata una
stagione positiva per i rossoblu,
che dopo il primo mini-girone nazionale con le sconfitte con An
Brescia e Lavagna e il pareggio
con il Chiavari, hanno disputato il
Girone A regionale composto da
otto squadre. Con 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte hanno chiuso
come detto al quarto posto dietro
a Monza, Varese e Como lasciandosi alle spalle Bergamo, Cus Geas Milano, Brescia WP e Busto.
Una bella soddisfazione per la società lodigiana e per l’allenatore
ligure, che gioca nella prima squadra in Serie A2. La formazione è
composta dai portieri Pellegri
(nella rosa della A2) e Riccaboni
(che gioca anche nell’Under 15), Vigotti, Novasconi, Borsatti, Poetto,
i gemelli Massari, Rossi, Franchi e
Monico. Nel gruppo sono stabilmente inseriti gli Under 15 Carpanzano, Roveda e Zecca. «Era da
un po’ di tempo che Lodi non portava una squadra alle finali - la
soddisfazione del ds rossoblu
Massimo Vanazzi -. Probabilmente
avremmo potuto fare anche qualcosa di più, dato che qualche partita è stata giocata un po’ sotto tono, ma comunque c’è soddisfazione. Damonte lavora con questo
gruppo per il secondo anno e il risultato è soddisfacente. Al di là
dei risultati infatti alcuni ragazzi
sono cresciuti parecchio tecnicamente ed era questo l’obiettivo
che volevamo perseguire».

TENNIS
IL TC SAN COLOMBANO
BATTE IL FINALE LIGURE
PER LA PRIMA GIOIA
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Era nell’aria. Nel campionato a
squadre di Serie B, dopo quattro
pareggi consecutivi, il Tc San Colombano ottiene la sua prima vittoria a spese del Finale Ligure nel
match casalingo disputato al “Riccardi”. Nel singolare di avvio il banino Cassinari perde 1-6/3-6 contro Ghigliazza, ma la sorpresa più
bella è la vittoria di Panzetti su Baglietto per 6-3/6-4. Nel terzo match Fabrizio Ornago, opposto a
Molina, va inaspettatamente sotto
perdendo il primo set per 4-6 ma
reagisce subito portando a casa il
punto del sorpasso con un doppio
6-1. Nel frattempo Alessandro Petrone non spreca energie perché
Apostolico si ritira dopo pochi
scambi per un problema alla schiena. Il punto della vittoria arrivava
dal primo doppio, giocato come al
solito dalla coppia Ornago-Petrone che liquida Ghigliazza e Molina
con un agevole 6-2/6-3. Nell’ultimo ininfluente match Michelotti e
Cassinari segnano il passo
(3-6/4-6) al cospetto di Vicini e
Sergo, ma la sostanza non cambia:
4-2 per il Tc San Colombano che
sale così al terzo posto del girone
(se riuscirà a mantenere la posizione giocherà i play off per la promozione in A2). Domenica il campionato si ferma e riprenderà il 15
maggio con la trasferta a Reggio
Emilia. Chi invece è ormai fuori dai
giochi è il Tc Tavazzano che in Serie C è sconfitto per 4-2 del Tc
Cantù: i tavazzanesi stavolta non
ricevono il solito contributo da
Amelio, il miglior giocatore, che
perde il singolo che avrebbe dato
il punto del pareggio. Giornata nera per i colori tavazzanesi perché
gli Over 50 vanno ko 2-1 col Forza
e Costanza Brescia. Sempre in Serie C buone notizie dalla squadra
femminile del Tc Lodi che schianta
l’Harbour per 4-0: Canestrari, Maderna e Roncoroni vincono i singolari e il doppio viene dominato dalla coppia Canestrari-Roncoroni.

HANDBIKE
CREMONESI A BOVEZZO
DUE VOLTE SUL PODIO
PREPARANDO IL GIRO

PALLAMANO
FERRARIN, L’UNDER 16
BATTE LA LEONESSA
E FINALMENTE SORRIDE
SAN DONATO MILANESE Sono
state solo le due formazioni della
Farrarin a prendersi il palcoscenico della pallamano. L’Under 16 di
Stefano Arena ha subìto una brutta battuta d’arresto casalinga per
mano dei gallaratesi del Crenna
per 25-30. Anche i piccolini dell’Under 12 non hanno avuto scampo contro i pari età del Leno, che si
sono imposti agevolmente per
22-4. Altra musica martedì sera
con l’Under 16 che sempre tra le
mura amiche ha vinto con un roboante 30-13 l’anticipo del campionato di categoria contro la Leonessa Brescia: dopo un primo
tempo equilibrato in cui in campo
sono andati i ragazzi che avevano
giocato meno finora, di cui alcuni
giovanissimi, nella ripresa sono
partiti i titolari che hanno creato
il divario decisivo. Una bella vittoria che ha fatto morale dopo diverse delusioni.

SUL PODIO Luca Cremonesi
MAIRANO Un secondo e un terzo
posto per Luca Cremonesi nella
prove dello scorso week end a Bovezzo, in provincia di Brescia, dove
era in programma la seconda edizione della “Brixia Paracycling
Cup”, valevole per la Coppa Europa. Nutrita partecipazione di parecchi atleti provenienti da tutta
Europa, oltre agli azzurri del ct Mario Valentini, con Alex Zanardi in
testa. Più di 180 alla fine i corridori
iscritti, in tutte le categorie paralimpiche, con la gara suddivisa tra
sabato con le gare a cronometro e
domenica con le prove in linea.
L’atleta di Mairano che gareggia

per la Fly Handbike ha conquistato
nella categoria H1 la medaglia di
argento nella prova a cronometro,
poi il giorno dopo è arrivato terzo
in quella in linea. Domenica per
Cremonesi è invece in programma
la terza tappa del Giro d’Italia, a
Imola.

SOFTBALL
OLD RAGS BATTUTE
MALGRADO LA PROVA
DI VANESSA DURANTE
LODI Niente di buono per le Old
Rags, che tornano dalla trasferta
di Malnate sconfitte per 15-3 nel
campionato di Serie B di softball.
La pioggia non dà una tregua, ma
l’arbitro e le due squadre decidono
di giocare. Gaveni litiga con l’area
dello strike e le padrone di casa
passeggiano sul velluto. La nota
positiva per la squadra lodigiana
arriva da Vanessa Durante, che
chiude un inning difficile sul monte con soli dieci lanci, dimostrando
di poter competere anche in questo ruolo. L’attacco delle Old Rags
fa progressi anche se non trova i
corridoi giusti: la sola Durante si
segnala per i punti battuti a casa.
Domenica trasferta a Rescaldina.
La pioggia ha detto noinvece al
match degli Old Brutos nella Lega
Amatoriale di baseball: i lodigiani
dovevano incrociare le mazze alla
Faustina contro il Genova; probabilmente il match si recupererà sabato 14 maggio sempre a Lodi,
mentre sabato 7 i lodigiani saranno a Milano contro l’Ares.

PALLAVOLO
LA DON MILANI CADETTE
SFIORA LE SEMIFINALI
DEGLI STUDENTESCHI

INSIEME Le squadre Don Milani
GORLE La Don Milani arriva a un
passo dalle semifinali regionali. La
squadra Cadette dell’istituto lodigiano chiude quinta i Campionati
Studenteschi lombardi di pallavolo a Gorle, un piazzamento frutto
del terzo posto conquistato nel girone di prima fase (le prime due
accedevano alle semifinali). Si giocava al meglio del singolo set ai 15
punti con l’obbligo di schierare tutte le giocatrici a referto in ogni
parziale e con un punto di bonus
per la classifica per le sconfitte
con meno di 3 punti di scarto (3
punti per le vittorie da 15-0 a 15-12,
2 per i successi per 15-13 o 15-14).
Le ragazze dirette dalla professoressa Maria Ester Cerri hanno superato l’Ic Unità d’Italia di Milano
per 15-10, poi hanno subìtp tre ko
per 13-15 dall’Ic Cremona 2, per 1115 dall’istituto comprensivo di Volta Mantovana e per 10-15 dalla media di Mortara e infine hanno sconfitto per 15-9 l’Ic Chiavenna: i 7
punti conquistati non sono però
bastati per la seconda piazza. Meno strada ha fatto la squadra maschile della Don Milani nel torneo
Cadetti, approdata al quinto posto
del girone e al nono nella classifica
complessiva. Sempre a Gorle domani si giocherà la fase regionale
di pallavolo per Allievi/e: qualificati il Cesaris Casale maschile e al
Novello Codogno femminile. La
prossima settimana spazio infine
all’atletica: Allievi martedì a Pavia,
Cadetti giovedì a Milano.

