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I VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

APNEA Da oggi a domenica a Novara la società lodigiana porta 13 atleti in vasca agli Assoluti

L’asso Fontana e un “guastafeste”
per i sogni tricolori dello Sporting
Il 29enne affronta rana
subacquea, monopinna e
due pinne per prenotare gli
Europei, ma l’uomo più in
forma è l’outsider Sgambati
di Cesare Rizzi
NOVARA
Mai così numeroso e probabilmente mai così ambizioso: lo Sporting Lodi da oggi a domenica rappresenterà un fattore importante
nell’arena dei tricolori Assoluti di
apnea a Novara, in vasca da 50 metri. L’uomo più atteso è ovviamente
Paolo Fontana, che arriva da
un’edizione 2018 in cui ottenne un
oro e un bronzo perdendo solo per
un’inopinata squalifica una terza
medaglia e che vede in Novara il
crocevia per una (molto probabile)
convocazione in azzurro per gli
Europei del 17-23 giugno a Istanbul
(Turchia). «Sto bene ma non sono
ancora al 100% - dice il 29enne di
professione personal trainer a Milano -: la forma è in crescendo, a
Novara voglio prendere ancora più
fiducia». Oggi sarà il favorito numero uno nella dinamica senza attrezzi (rana subacquea), specialità
in cui è campione in carica e può
andare all’assalto del primato italiano in vasca lunga (185,69 metri
di Luciano Morelli). Paolo ha dichiarato come misura di ingresso
solo 90 centimetri con l’intenzione
chiara di poter partire tra i primi:
«Voglio fare la gara su me stesso»
spiega. Fontana avrà chance di far
benissimo anche nella monopinna
di domani, gara che vinse ai tricolori primaverili lo scorso 31 marzo
e in cui fu quarto ai Mondiali 2018:
«Rifare 250 metri sarebbe tanta
roba» dice il diretto interessato,

PODISMO

Domenica si corre
a San Colombano
e a San Donato
LODI Doppio appuntamento domenicale per il podismo. Si parte da San
Colombano, dove il Runner’s Park organizza il 15esimo “Giro nell’oasi del parco
collinare” sulle distanze di 7, 14, 17 e 21
km. Ritrovo alle 7 dall’oratorio di San
Giovanni Bosco in via Leonardo da Vinci,
partenza libera tra le 7.30 e le 8.30. Per
altre informazioni è possibile contattare
Basilio Bordoni al 333/4014976. Sempre
domenica ma a San Donato (base operativa in via Unica Bolgiano 2) alle 9
prende il via la 32esima edizione di “Incontriamoci all’arrivo”, corsa non competitiva aperta a tutti organizzata da
Assia Onlus. Due le distanze previste:
4 e 10 km. In programma anche una
prova per i più giovani sui 1800 metri.
Per ulteriori informazioni: www.assiaonlus.it.

ATLETICA

Societari Assoluti,
la 4x100 maschile
fa felice la Fanfulla

Paolo Fontana agli Assoluti 2018, edizione in cui conquistò una medaglia d’oro e una di bronzo

che chiuderà poi l’avventura domenica nelle due pinne con l’intenzione di gareggiare libero di testa
e puntare al personale.
Il personale è anche l’obiettivo
di quasi tutti gli atleti dello Sporting in gara a Novara: «Nella società ci sono 13 atleti di categoria Elite
e tutti hanno confermato la qualificazione: questo è sicuramente
motivo d’orgoglio» commenta
Alessandro Maninetti, “pioniere”
della sezione apnea del club che
dovrebbe gareggiare nella monopinna ma è in forse per una brutta
bronchite che l’ha colpito negli ultimi giorni. L’uomo più in forma di

questo 2019 in chiave Sporting è
sicuramente il 26enne lodigiano
Raffaele Sgambati, che potrebbe
giocare il ruolo di outsider: nella
monopinna in stagione è arrivato
a 200 metri e vanta credenziali di
rilievo anche nelle due pinne e nella dinamica senza attrezzi. Sognare il podio è forse un azzardo ma
potrebbe essere il classico “guastafeste” nel caso in cui uno dei big
“bucasse” la gara.
Nella monopinna oltre a Fontana, Sgambati e Maninetti saranno
della partita anche Antonio Davini
e Domenico Riccardi. Alla dinamica senza attrezzi di oggi prende-

ranno invece parte pure Alessio
Sommacal e Francesco Franceschinis. Davini con Mirko Rabuffi
e Matteo Barilli competerà invece
domani nell’apnea statica.
La specialità più partecipata
restano però le due pinne: agli Assoluti per lo Sporting ci saranno
sette uomini (Fontana, Sgambati,
Franceschinis, Rabuffi, Barilli, Mario Porcellana e Alessio Marra) e
due donne (Arianna Piepoli e Cristina Bolzoni). Tredici atleti e 21
presenze-gara annunciate: lo Sporting Lodi comincia ad assumere
peso specifico importante nel panorama nazionale. n

PALLAVOLO - SERIE C Gli uomini iniziano i play off, le donne si giocano lo scudetto BASKET - SERIE D

I Cappuccini sono pronti
a un weekend da leoni

Eterno Della Noce:
sbanca Tavernerio
e salva il suo Izano

CASALPUSTERLENGO
Sarà un fine settimana a dir poco intenso quello dei Cappuccini,
con le due formazioni, maschile e
femminile, impegnate la prima in
gara-1 dei play off per giocarsi, al
meglio delle tre partite, la promozione in Serie B2, la seconda nel
quadrangolare con in palio il titolo,
seppur platonico, di “campione di
Lombardia”.
L’appuntamento più importante
è quello della compagine maschile,
il Caseificio Croce allenato da Gariele Bruni, che incontrerà domani sera al “Campus” di Codogno il Carate
Brianza, secondo nell’altro girone.
Prestigioso, ma ininfluente nella
pratica, l’impegno della squadra
femminile, l’Emar Plast allenata da
Luca Papotti, già sicura della promozione in B2 e che domenica mat-

aver accarezzato l’idea del primo
posto, hanno staccato gli avversari
giungendo con merito secondi; personalmente sono fiducioso che possiamo raggiungere anche con la formazione maschile l’obiettivo e di
farlo con un solo turno di play off,
senza cioè ricorrere, in caso di sconfitta, a ulteriori spareggi contro le
terze e le quarte dei due gironi». n

La sconfitta con la Polisportiva
San Giuliano nel primo turno di play
out ha solo prolungato di un paio di
settimane la “fatica” per Pietro Della
Noce, leader dell’Izano, vincitore nella serie decisiva per restare in Serie
D contro il Tavernerio. Dopo il successo casalingo della scorsa settimana
(62-48) Della Noce e compagni hanno
espugnato mercoledì il palazzetto
comasco per 74-59. Pur non segnando l’ala lodigiana ha messo difesa ed
esperienza al servizio di un gruppo
determinato nell’approccio (22-7) e
nella gestione del copione nel secondo quarto (47-28). L’Izano tiene alto
il ritmo anche dopo l’intervallo lungo
(62-41) senza lasciare speranze agli
avversari. Il traguardo salvezza chiude con soddisfazione la 38esima stagione agonistica Della Noce. n

Dario Paladini

L. M.

tina a Pisogne affronterà il Delta
Engineering Argentia nella semifinale di un quadrangolare che comprende anche Provasi Cabiate e
Groupama Brembate Di Sopra, le
prime dei quattro gironi della Lombardia; le vincenti giocheranno la
finale domenica pomeriggio.
«Fa molto piacere esserci – dice
Piero Caserini, direttore generale
dei Cappucini -: avere una finale
scudetto e una partita di play off
nello stesso fine settimana è sempre e comunque qualcosa di invidiabile. A inizio stagione c’erano
speranza e convinzione di potercela fare a portare due squadre su due
in Serie B. Con le ragazze ce l’abbiamo già fatta e ora questo quadrangolare giunge quando un po’ la spina è stata staccata, ma vediamo di
onorare l’impegno. Gli uomini, dopo

Le ragazze sono già promosse in B2

CHIARI Non bene, ma neppure malissimo. Anzi. Con il recupero mercoledì
sera a Chiari delle specialità cancellate
per maltempo nella prima fase regionale
dei Societari Assoluti, la Fanfulla maschile trova diversi sorrisi: il quartetto della
4x100 composto da Riccardo Fontana,
Marco Fernandes, Stefano Lamaro e
Riccardo Tilotta (tutti provenienti dalla
filiale varesina) vince la staffetta veloce
in un 42”73 significativo e Samuele Siena migliora il personale nei 3000 siepi
con 9’52”93 (terzo posto di giornata).
Completando il quadro con il 4’23”56
di Massimiliano Sala sui 1500 i giallorossi chiudono nonostante le assenze la
prima fase con 13.243 punti: confidando
nel rientro dei “big” Luca Dell’Acqua e
Paolo Vailati confermare lo score
(13.700) della Serie Bronzo nella seconda fase regionale a Nembro l’1-2 giugno
non è un’impresa impossibile. Nell’imminente fine settimana spazio invece
alla seconda fase regionale dei Societari
Allievi. Con la mezzofondista Susanna
Marsigliani in forse per infortunio per la
Fanfulla i fari sono puntati sulla sprinter
lodigiana Lucrezia Lombardo. Nel fine
settimana anche i campionati regionali
Master a Mantova: Mattia Guzzi (SM35)
e Vincenzo Lattanzi (SM45) vanno a
caccia del podio su 100 e 200.

ATLETICA

Giochi Studenteschi,
Piccinelli trionfa
e Forner va sul podio
SESTO CALENDE Arrivano due podi
individuali nella fase regionale Cadetti/e
degli Studenteschi di atletica leggera.
A Sesto Calende (Varese) applausi per
Chiara Piccinelli (Ognissanti Codogno),
che vince il titolo lombardo di getto del
peso con 9.66. Sempre nel peso terzo
posto per Matteo Forner della Morzenti
Sant’Angelo in campo maschile con
11.19. A Madignano (Cremona) arrivano
intanto quattro secondi posti nella fase
regionale studentesca di bowling: per
la media di Caselle Lurani tra i Cadetti
(Rossi, Scotti, Vadrucco) e tra le Cadette
(Iseprato, Ierardi, Pennella) e per l’Ite
Bassi tra gli Allievi (Pesatori, Severino,
Bergamaschi) e tra le Allieve (Begni,
Marescotti, Fortuna).

