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SPORT

EQUITAZIONE n LA 18ENNE LODIGIANA ANDRÀ
ALLA RASSEGNA CONTINENTALE IN OLANDA

Matilde Bissanti
corona un sogno:
va agli Europei
con il suo “Dino”
«Per me è un onore aver ricevuto questa convocazione:
darò il mio meglio ma so che il livello sarà molto alto,
i binomi olandesi, belgi e tedeschi sono i più forti»
CESARE RIZZI
LODI Missione compiuta: il sogno
europeo di Matilde Bissanti e di
Fridolin diverrà realtà. L’amazzone lodigiana, 18 anni compiuti lo
scorso 10 aprile, è stata infatti
convocata per gli Europei Juniores
di dressage, a Roosendaal, in
Olanda dal 9 al 13 agosto prossimi.
L’azzurro nella rassegna continentale era già da tempo nella testa della studentessa al liceo
scientifico Gandini: lo disse lo
scorso settembre all’auditorium
Bipielle quando venne premiata
con una borsa di studio del Panathlon Lodi, lo ribadì anche dopo il
quinto posto di categoria nei campionati italiani della specialità
2016 a Sommacampagna. «Per me
è un onore aver ricevuto questa
convocazione: cavalcare agli Europei e più in generale in una
grande rassegna internazionale è
il mio sogno da quando ero piccola», dice Bissanti, che gareggia per
il Cernusco Riding (da bambina
aveva iniziato l’attività alle Rivoltelle di Cavenago) ed è seguita da
Riccardo Collecchia e Gloria Colombo.
Il binomio composto da Matilde e
da Fridolin (il suo cavallo tedesco
affettuosamente soprannominato
“Dino”) non è comunque nuovo a
una gara con i colori azzurri. Dopo
una serie di concorsi internazionali cui Bissanti partecipa già con
una certa regolarità il “battesimo”
in una rappresentativa della Fise
era arrivato a fine aprile con la

CON “DINO” Matilde Bissanti,
18enne studentessa al Gandini, in
sella al suo cavallo tedesco Fridolin:
andranno entrambi in Olanda

EQUITAZIONE

MATILDE E REBECCA
DAI “SALICI”
AL TITOLO ITALIANO
CATEGORIA PONY

GIOIA Rebecca e Matilde

partecipazione alla Coppa delle
nazioni in Ungheria, a Mariakalnok. In terra magiara l’amazzone
non portò punteggio all’Italia ma
ottenne un ottimo 66,886 per
cento (la percentuale rappresenta
i voti espressi dai giudici: il 100
per cento indica la perfezione assoluta nell’opinione di tutti gli uf-

MELEGNANO La magica favola tricolore di Matilde e Rebecca.
L’11enne di Melegnano Matilde Gandini e la 15enne di San Donato Rebecca Russo, guidate dall’insegnante Marina Stagnoli, hanno vinto in
coppia il titolo italiano Pony 2017. In
sella a Pollicino e Bobajob hanno
conquistato la medaglia d’oro nella
categoria Gimkana Jump 40B3. Matilde sia Rebecca sono iscritte al
centro ippico “I Salici” di Melegnano, che ha portato altre tre allieve ai
campionati italiani di Cervia della
Fise (Federazione italiana sport
equestri): si tratta della 14enne Eleonora Sommariva di Melegnano in
sella a Gaia, della 13enne Giulia
Ascari e della 14enne Gaia Maggioni, entrambe di Milano, che si sono
classificate tra le prime 15 nelle ri-

ficiali di gara, il punteggio più alto
mai ottenuto è il 97,975% ottenuto
dal binomio composto dall'inglese
Charlotte Dujardin) e con il quinto
posto nella prova individuale fu la
migliore azzurrina nella categoria.
Bissanti e Fridolin avrebbero sfiorato poi il 69 per cento in occasione del personale ottenuto a Lipica

spettive categorie. «Quando siamo
partite per Cervia non credevamo
certo di vincere - raccontano felici
Matilde e Rebecca -. E invece è andata proprio così: è stata davvero
una grande emozione, che porteremo sempre nel cuore». L’11enne melegnanese frequenta la scuola secondaria di primo grado al centro
scolastico Giovanni Paolo II in Borgo, mentre Rebecca è impegnata al
liceo di scienze applicate Primo Levi
di San Donato. «Tanto più che ci siamo confrontate con ragazze in arrivo da ogni parte d’Italia, i cui centri
ippici sono ben più grandi del nostro», continuano le due giovani sudmilanesi. A Cervia hanno affrontato un percorso a ostacoli, che richiedeva una serie di abilità specifiche.
«Cavalchiamo Pollicino e Bobajob

(Slovenia) in una gara “Kur”
(dressage con accompagnamento
musicale): la buona regolarità di
rendimento in gare internazionali
ha quindi schiuso al binomio le
porte degli Eurojuniores.
«In Olanda darò il mio meglio, ma
so che il livello sarà molto alto: i
binomi olandesi, belgi e tedeschi

ATLETICA LEGGERA n PER LE FINALI DI SETTEMBRE LE GIALLOROSSE AVRANNO ANCHE GIULIA RIVA

È ufficiale: Fanfulla ripescata in Argento
LODI La Fanfulla femminile riabbraccia l’Argento. Secondo le graduatorie pubblicate dal sito federale la squadra lodigiana in “rosa”
al termine di una fase di qualificazione sempre al top delle proprie
possibilità tra Bergamo, Lodi e Cinisello Balsamo riesce a dare un
colpo di spugna alla retrocessione
di Orvieto 2016 conquistando uno
dei quattro posti a disposizione per
il ripescaggio nella seconda serie
nazionale: con i 17397 punti accumulati nelle tre fasi quello del sodalizio giallorosso è infatti il punteggio più alto tra le 16 “ripescande” e vale, al netto di un’ufficialità
che arriverà comunque a breve, il
ritorno nella Serie Argento e nelle
prime 24 società d’Italia senza dover passare una stagione in Serie
B. Il bottino fanfullino è il 15esimo
su scala italiana: con la formazione
lodigiana dovrebbero essere ripe-

scate Assindustria Padova, Atletica Lecco Colombo e Alteratletica
Locorotondo, ultima sulla carta a
essere reintegrata con 16787 punti.
Per il presidente Alessandro Cozzi
c’è dunque la soddisfazione per la
“missione compiuta” e anche
un’ulteriore opportunità sorta durante la recente trasferta tricolore
a Trieste: «Ho parlato con Giulia
Riva e con il suo tecnico Marco La
Rosa: Giulia sarà arruolabile per la
finale Argento», dice il numero
uno lodigiano. Per la manifestazione, prevista ad Agropoli sabato
23 e domenica 24 settembre, la Riva potrebbe anche triplicare l’impegno con 100, 200 e 4x100: dipenderà anche dalle condizioni
(ora sicuramente non smaglianti:
a Trieste è stata eliminata in semifinale nei 100 con 12”25) in cui la
sprinter battente bandiera Fiamme oro a livello di club militari ar-

Giulia Riva

riverà a fine estate. Il sogno del ripescaggio in Argento divenuto realtà al femminile non si
materializzerà invece per la squadra maschile. Purtroppo era una
situazione preventivata: per entrare nelle prime 24 società d’Italia
sarebbe occorso qualcosa in più
dei 16673 punti ottenuti lo scorso
anno e invece i fanfullini si sono
fermati a 16165. Il reale potenziale
della squadra si è messo in evidenza solo nella terza e ultima fase: nelle due precedenti infortuni
e acciacchi sono stati una zavorra
troppo pesante. Con il 36esimo
posto su scala nazionale la Fanfulla prenderà in ogni caso ancora
parte al Girone Nord-Ovest della
Serie B (24 settembre a Torino)
con l’obiettivo della “top 3” e di
entrare ancora nel novero delle ripescabili per il 2018.
Ce. Ri.

da un paio d’anni - confidano le neo
campionesse italiane -: ci alleniamo
tutto l’anno per tre volte la settimana con le altre ragazze, in compagnia delle quali formiamo un meraviglioso team di amiche e compagne di squadra».
Ed è proprio questo il segreto del
loro sport: quello cioè di creare un
binomio inscindibile con il cavallo,
che imparano a condurre in modo
preciso, veloce ed elegante. «Ma un
grande grazie lo rivolgiamo anche
alla nostra insegnante Marina Stagnoli, che ci segue sempre con straordinaria passione - concludono
Matilde e Rebecca -. È proprio a lei
che, assieme ai nostri genitori e alle
compagne del centro ippico “I Salici”, dedichiamo questa fantastica
vittoria». (Stefano Cornalba)

sono abitualmente i più forti nella
categoria», spiega Matilde Bissanti. Agli Europei la lodigiana
prenderà parte a due giorni di gara
a squadre e poi a due giorni di prova individuale: i migliori 15 dell’individuale avranno poi l’onore
di giocarsi un’ulteriore medaglia
nel “Kur”.

PODISMO

STASERA STAFFETTA A CORNO,
DOMENICA LE NON COMPETITIVE
A CASELLE LURANI E SETTALA
CORNO GIOVINE Triplo appuntamento podistico nel
fine settimana. Stasera lo spettacolo della corsa a
staffetta entrerà nel cuore di Corno Giovine: il locale
gruppo podistico organizza la decima edizione della
“Staffetta serale stracittadina” a partire dalle 20.30
su un circuito da 2100 metri che toccherà via Roma, via
Beltrami, via Garibaldi e via Manzoni: ogni squadra sarà
composta da cinque corridori per un tragitto complessivo di 10,5 km. Domenica si torna invece alle classiche
non competitive individuali con la decima “Cursa di Mulin Veg” organizzata a Caselle Lurani dal gruppo Insieme per Max: il ritrovo è alle 7 al centro sportivo in via
Aldo Moro, partenza libera tra le 7.30 e le 8.30, le distanze previste sono 4, 7, 12, 18 e 21 km (Per info Mauro
Nazzari: 335/8176774). Sempre domenica per il circuito Agap Milano la 36esima “Sgambata con gli amici” di
Premenugo, frazione di Settala, organizzata dal Gruppo podistico Amici di Caleppio: partenza alle 8.30 al
centro sportivo di Premenugo per percorsi da 5, 12,5
e 19,5 km (per info Patrizio Rivadossi: 349/0823148).

