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Scotti salva
la trasferta
della Fanfulla
a Bergamo

TENNIS
VIVIANI RISCHIA
DI PERDERE IL TRENO
“ROLAND GARROS”
LODI Settimana sfortunata per
Maria Vittoria Viviani. Dopo il
secondo turno raggiunto nell’Itf di Grado 1 a Santa Croce
sull’A rno (superata l’italiana
Linda Cagnazzo per 6-4/7-6 al
primo incontro, si è arresa poi
al secondo round per 6-2/6-0
alla romena Ioana Minca) e un
forte attacco febbrile che l’ha
tenuta ferma alcuni giorni, la
tennista lodigiana è rientrata
in gara ieri sulla terra rossa milanese del celebre “Trofeo Bonfiglio”, competizione internazionale Under 18 di grado mass i m o ( “A” ) p e r c u i a v e v a
ricevuto un wild card. Purtroppo il sorteggio è stato tutt’altro che benevolo: al primo turno le è toccata la russa Anastasia Potapova, a soli 15 anni già
numero 14 del mondo Under
18. Viviani si è arresa per
6-1/6-1 e con ogni probabilità
purtroppo ben difficilmente
potrà giocare anche le qualificazioni del Roland Garros Juniores (classificato sempre di
Grado A) al via il 28 maggio: attualmente con la propria
117esima posizione mondiale
figura infatti fuori di 25 posti
rispetto all’ingresso nel tabellone preliminare.

BERTONCINI ARRIVA
AI PIEDI DEL PODIO
NEL “CITTÀ
DEL BARBAROSSA”
DUE ORI Edoardo Scotti (foto Piazzi)
BERGAMO Week end non troppo
brillante per la Fanfulla giovanile
a Bergamo, illuminato però dalle
imprese di Edoardo Scotti. Nella
prima fase regionale dei Societari
Allievi il talento lodigiano, 16 anni, prima affronta e vince i 400:
nonostante la corsia uno e un vento decisamente freddo e fastidioso
fa segnare 48”90, a soli 4/100 dal
proprio primato. Poi, a distanza di
24 ore, si propone sugli 800: passa
in testa al gruppo a metà gara in
59”, poi capisce che il ritmo è
troppo lento e decide di fare tutto
da solo, chiudendo in spinta fino a
1’55”78, nuovo personale a cancellare un record fanfullino Under
18 “all time” che durava da trent’anni. Al termine di entrambe le
gare Scotti (poi anche ultimo frazionista della staffetta del miglio)
si dimostra insoddisfatto, a testimonianza di quali margini di progresso possa avere ancora. Tra gli
altri giallorossi segnaliamo il buon
9'24"03 di Giacomo Grassi sui
3000, il 39.94 di Samuele De Gradi
nel giavellotto sotto il nubifragio e
l’1.60 di Eugenio Bertelli nell’alto.
La squadra maschile con 8542
punti è 15esima in Lombardia:
l’accesso alla Serie B nazionale
pare molto lontano, ma comunque da diversi anni il club non
“copriva” tra gli Allievi.
Qualche aspettativa in più apparteneva alla squadra femminile,
solo 11esima invece a 9634 punti:
il bottino però consta di sole 17
punteggi e non di 18 alla luce dell’infortunio muscolare di Alisia
Puglisi nei 100 ostacoli e della
squalifica della 4x400 per rientro
anticipato alla corda. Non mancano comunque gli spunti tecnici:
dal personale di Anna Gallotti sui
100 (12”97) alla solidità di Giulia
Piazzi (13”23 nei 100 e 5.14 nel
lungo), dalla bella prova di Faith
Gambo nei 1500 (4’56”43 sotto il
diluvio) al secondo posto di Matilde Beverina nei 400 ostacoli a
1’09”17, dall’1.53 di Irene Ferranti
nell’alto al personale a 10.53 di
Giulia Ramella nel peso, dal 30.29
di Giorgia Fiordelmondo nel giavellotto al comunque discreto
52”14 della 4x100 “orfana” di Puglisi (con Emanuela Cani e Federica Ripamonti oltre a Gallotti e
Piazzi). Con il completamento del
punteggio mancante nella seconda fase regionale (a Mariano Comense il 17-18 settembre) un posto in finale B è comunque ampiamente alla portata delle Allieve.
Pur in un quadro non privo di
qualche “controprestazione” da
sottolineare come le prove migliori siano comunque quasi in toto firmate da atleti del Lodigiano:
questo resta l’aspetto più positivo
della due giorni bergamasca.
Cesare Rizzi

LODI E finalmente toccò al triathlon. “Finalmente” perché lo scorso 13 settembre il maltempo rovinò la prima edizione del “Triathlon
Sprint” di Lodi, costringendo gli
organizzatori a cancellare la frazione in bici e a trasformarlo in un
aquathlon: domenica la giornata
primaverile ha invece dato via libera alla manifestazione, nel frattempo ribattezzata “Triathlon Città del Barbarossa”, che ha goduto
di una buona partecipazione (155
al via) nonostante la “concorrenza”
di una storica e affollata prova a
Manerba del Garda. Nuoto più ciclismo più corsa a piedi: il multisport più frequentato nel mondo
prende forma attraverso 750 metri in vasca alla Faustina seguiti da
20 km in bici attraverso due giri di
un percorso ricavato sulla tangenziale e poi da 5 km di corsa verso
San Martino prima di fare rientro
all’area di partenza. La gara maschile vede lo junior di Casale Aaron Bertoncini (Triathlon Vivo, foto in basso a destra) grande protagonista: resta nel quartetto al
comando con Gianluca Purzer,
Francesco Nicolardi e Michele Pezzati sia nel nuoto sia nel ciclismo
prima di cedere nella corsa a piedi,
a causa anche delle fatiche di un
triathlon cross disputato il sabato.
Purzer, altoatesino già azzurrino al
rientro dopo un lungo infortunio
(in alto a sinistra nelle foto di Nicolò Pizzi), vince in 58’47”: Bertoncini è quarto con 1h01’15”. In chiave
lodigiana seguono gli alfieri della
neonata Sport 64, Giulio Eletti 18°
in 1h07’25” e Pierantonio Comizzoli, 25° in 1h08’52”. Menzione d’ono-

SOFTBALL
OLD RAGS BATTUTE
DALLE JAZZ BOVISIO
MA IN CRESCITA

re per Achille Mascherpa, altro lodigiano del Triathlon Vivo, 42° assoluto ma vincitore tra gli M4. Al
femminile trionfa in 1h07’10” Tania
Molinari, junior piacentina tesserata per il Triathlon Vivo, che bissa
la vittoria del 2015 staccando la
compagna di colori Alice Saltarelli.
Soddisfatto, al lordo sia della partecipazione sia delle lamentele di
alcuni automobilisti per la chiusura della tangenziale, Stefano Bettini, presidente del club organizzatore Triathlon Vivo Piacenza: «Il

percorso è piaciuto molto e la missione di promozione di questo
sport a Lodi è perfettamente riuscita. Un grande grazie va al Comune e agli operai che hanno provveduto a sistemare l’asfalto nella zona di via della Baroncina per
l’ottimo lavoro svolto. Possiamo
ancora crescere anche dal punto di
vista organizzativo: per il 2017 studieremo meglio la deviazione del
traffico per chi da Piacenza arriva
verso la rotonda di via San Colombano». (Ce. Ri.)

LODI Altra sconfitta interna
per le Old Rags nel campionato
di Serie B di softball. Le Jazz di
Bovisio hanno vinto per 12-0
malgrado la buona prestazione
iniziale in pedana di lancio per
Veronica Gaveni, non sempre
supportata a dovere dalla difesa. Bene anche il rilievo di Vanessa Durante, ma gli errori difensivi delle padrone di casa
fanno volare il Bovisio. In attacco le lodigiane hanno sofferto lo strapotere di una lanciatrice di categoria superiore.
Incoraggianti i progressi tecnici messi in mostra da alcune
giocatrici come Paula Mihali ed
Erika Gulli. Domenica le lodigiane ci proveranno ancora,
sempre in casa sul diamante di
viale Piermarini a Lodi alle ore
15 contro le Sharks di Cernusco.

GINNASTICA ARTISTICA

Il Belgio è sempre “amico”:
la Fanfulla conquista il bronzo
KEERBERGEN Di nuovo in Belgio e
di nuovo sul podio: la Fanfulla sorride alla “Gym nova Cup”. Nell’epopea delle “fanfulline”, era il
giugno 1950, il club bianconero colse la vittoria in un trofeo internazionale nello stadio “Heysel” di
Bruxelles: sabato scorso le loro
“eredi” si prendono il podio nella
manifestazione a inviti con 14 club
di 13 Paesi di Keerbergen. In gara
per tutti due Allieve e due Juniores,
alle finali a otto di specialità accedevano le due migliori ginnaste
della categoria Allieve e le migliori
sei Juniores, ma i punteggi delle
qualificazioni valevano anche per
comporre la classifica a squadre. È
qui che la Fanfulla conquista la
soddisfazione maggiore: con Alessia Simoncini (volteggio, trave e
corpo libero Allieve), Arianna Bel-

lan (parallele Allieve), Benedetta
Migliorati (trave Juniores) e Chiara
Vergani (volteggio, parallele e corpo libero Juniores) si piazza terza
alle spalle della spagnola Egiba e
della belga De Gympies Keerbergen. Un risultato notevole, tenendo
conto che i due club che precedono
le lodigiane portano in pedana atlete in procinto di gareggiare ai prossimi Europei Juniores. La Fanfulla
centra anche quattro finali di specialità e persino un secondo posto,
firmata da Chiara Vergani, in prestito dalla Juventus Nova Melzo,
che chiude pari merito con la vincitrice le parallele ma cede il successo
per un numero maggiore di penalità; Vergani è anche quinta nel corpo
libero, Arianna Bellan è ottima
quinta (e prima Allieva) nelle parallele e Alessia Simoncini ottava

ALLA “GYM NOVA CUP” Simoncini, Vergani, Migliorati, Bellan a Keerbergen
nel volteggio per un errore nel primo salto dopo aver mostrato ottime
cose in qualificazione. «Ci interessava crescere e confrontarci - commenta Stefano Barbareschi, al seguito della delegazione come direttore tecnico (presente come giudice
di gara Monica Vullo) -. Arrivava-

mo da outsider, ne usciamo con
un’ottima prospettiva: la nostra
ginnastica si è messa in bella mostra
in una gara che fa parte del calendario della federazione internazionale». È dolce profumo d’Europa,
66 anni dopo.
C. R.

