
44 I SPORT I MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019 I IL CITTADINO DI LODI

affinare. Partiremo per la Germania
sabato 28: a oggi dovrei fare solo il
corpo libero, ma il programma po-
trebbe cambiare». Per lei sarà il se-
condo Mondiale dopo Montreal

LODI Strada sbarrata per l’Under 18 del Codogno
e l’Under 12 degli Old Rags: entrambe le formazioni
sono state eliminate e si sono dovute accontentare
di essere riuscite a entrare nel novero delle dodici
migliori formazioni a livello nazionale. Chi ha maggior-
mente lottato è stata l’Under 18 codognese, impegnata
sul diamante amico di Viale della Resistenza: dopo aver
ceduto per 8-1 contro i parmensi dell’Oltretorrente,
i biancazzurri hanno dato del gran filo da torcere ai
campioni uscenti del Ronchi dei Legionari, con Severi-

no a tenere bene il monte di lancio fino alla settima
ripresa, grazie anche a una difesa perfetta di tutta la
squadra (due doppi giochi di Nani). Contro Sansa, lan-
ciatore della Nazionale, i codognesi sprecano due occa-
sioni per passare a condurre. Nel finale da thriller Seve-
rino riempie le basi e lascia il monte a Nani: su una palla
persa entra il punto della vittoria dei giuliani che poi
hanno liquidato anche l’Oltretorrente guadagnandosi
il pass per la “final four”. A Nettuno l’Under 12 degli Old
Rags cede 11-0 al San Marino e 16-3 contro i padroni
di casa, che si sono qualificati per la “final four”. I giova-
notti Old Rags hanno pagato anche il lungo chilome-
traggio di una trasferta arrivata sette giorni dopo quella
in provincia di Udine. n Angelo Introppi

LODI 
Prima i “grandi”, poi i giovani:

la Faustina per due giorni è stata
“capitale” del triathlon. Sono stati
infatti circa 500 gli atleti al via del-
le due gare organizzate nel fine
settimana, il quarto “Triathlon
Sprint del Barbarossa” per Assoluti
e Master e il quinto “Triathlon Kids
- Memorial Aaron Bertoncini” che
rappresentava anche la tappa fina-
le di Coppa Lombardia in ambito
giovanile.

A Lodi la regina della gara As-
soluta è sempre Tania Molinari: la
piacentina del Piacenza Triathlon
trionfa per la quarta volta in quat-
tro edizioni e fa gara a sé in
1h08’32”, con due minuti sulla più
immediata inseguitrice Gloria Ci-
sotto (Cremona Stradivari). La mi-
gliore lodigiana è Lorenza Sangre-

gorio (Sport 64), 14esima: Stefania
Locatelli (Sky Line), 17esima, vince
nella categoria M3. Molto più ser-
rata la sfida al maschile vinta gra-
zie a un’eccellente frazione a piedi
da Luca Zanoni (Cus Pro Patria Mi-
lano): il suo compagno di colori
Alessandro Beranger da Peschiera
Borromeo, terzo un anno fa, stavol-
ta è quinto. Eccellente la prestazio-
ne di Igor Piovesan (Sport 64): il
direttore della piscina a 45 anni
chiude nono e primo degli M2. Nei
primi 30 per il club lodigiano entra-
no pure Paolo Iovacchini 18esimo
e Massimo Forletto 28esimo. 

Nelle gare giovanili spicca la
terza piazza di Rebeka Pasha: la
portacolori della Sky Line è pure
seconda nella classifica finale del
circuito lombardo. In top ten entra-
no pure Alessandra Granata (Esor-

dienti: settima), Aurora Pasha (Ra-
gazze: quinta), Giovanni Perin
(Cuccioli: settimo), Giacomo Gullì
Esordienti: decimo), Fabio Contur-
bia (Junior: sesto) e Riccardo Co-
lombo (Ragazzi: nono) per la Sky
Line e Samuele Fabi (Minicuccioli:
quarto) e Gaia Aldrovandi (Esor-
dienti: sesta) per l’Una Tcs Zelo.

La due giorni di triathlon è an-
che il frutto di un rapporto ormai

Un passaggio 
di Giacomo Gullì 
e Riccardo Rossi 
della Sky Line
nella fase
di corsa a piedi

rale centra un fantastico e non così
pronosticabile argento dietro Asia
D’Amato sui quattro attrezzi, la
competizione regina. È nelle finali
di specialità che Carofiglio raggiun-
ge però il picco d’oro: con 13,600
batte di un’incollatura Lara Mori
(13,550) ed è campionessa d’Italia
nel corpo libero. La fanfullina è poi
tre volte quarta fra trave, parallele
e (complice una caduta) volteggio.

Risultati che inorgogliscono la
Fanfulla («È un onore per noi met-
tere in bacheca un titolo conquista-
to per merito di un’atleta delle qua-
lità di Desiree», dice il presidente
Giancarlo Carabelli) e che rappre-
sentano, per bocca della stessa Ca-
rofiglio, un buon trampolino di lan-
cio verso i Mondiali di Stoccarda
(4-13 ottobre): «Le gare di Media -
spiega la campionessa d’Italia -
hanno detto che sono pronta, an-
che se ci sono ancora dettagli da

di Cesare Rizzi

MEDA 
Desiree Carofiglio è la prima

fanfullina dell’era moderna a con-
quistare un titolo italiano Assoluto.
La massima rassegna tricolore del-
la ginnastica artistica nel fine setti-
mana a Meda fa fare al centenario
club bianconero un salto mortale
all’indietro di oltre mezzo secolo:
l’ultima atleta del sodalizio a con-
quistare un oro nella rassegna fu
infatti Elisa Calsi nel 1955, l’anno
che precedette l’avventura olimpi-
ca australiana della ginnasta lodi-
giana.

Quella era la fase centrale del-
l’epoca d’oro delle “fanfulline”: sta-
volta l’eroina tricolore in biancone-
ro è una ragazza nata e cresciuta
a Casarile, tra Milano e Pavia, e arri-
vata in Fanfulla lo scorso inverno
a costituire la punta di diamante
della formazione che avrebbe af-
frontato la Serie A2 e che (con la
spinta della stessa Desiree, 19 anni)
avrebbe conquistato uno storico
balzo in A1. Carofiglio, allenata da
Paolo Bucci e Tiziana Di Pilato ma
seguita in pedana anche dal tecni-
co fanfullino Rosanna Baseggio, a
Meda si conferma nell’élite italiana
dopo l’operazione al ginocchio del-
lo scorso anno: nel concorso gene-

L’ultima bianconera 
a centrare l’oro fu Elisa Calsi 
nel 1955: «È un onore per 
noi», commenta orgoglioso 
il presidente Carabelli

JESOLO 
Giorgia Vian corona la stagione

forse più bella con un titolo conti-
nentale. L’astista milanese dell’At-
letica Fanfulla a 35 anni conquista
l’oro nella categoria W35 agli Euro-
pei Master di Jesolo: un successo
che arriva con la misura di 3.80 a
precedere l’altra azzurra Gazzotti
e la francese Ribeiro Tavares, en-
trambe approdate a 3.65. Vian va
tre volte all’assalto di 4.05 e al se-
condo tentativo arriva davvero vi-
cina a compiere la missione: sa-
rebbe stato il primato personale
assoluto e anche il record italiano
di categoria. «Peccato non sia arri-
vata la ciliegina, ma è un oro che
vale molto», dice la fanfullina, che
in questa stagione da Master ha
conquistato il titolo tricolore e bat-
tuto due volte il limite italiano
over 35 ma soprattutto è tornata
a superare quota 4 metri cinque
anni dopo esserci riuscita per la
prima volta. La Fanfulla (con Vin-
cenzo Lattanzi purtroppo costret-
to al forfait per infortunio) va sul
podio anche con la fondista Fran-
cesca Durante, argento nei 5000
metri W40 in un ottimo 17’39”40
cedendo solo all’ex azzurra Asso-
luta Claudia Pinna.

Nel frattempo gli Under 18 fan-
fullini affrontano i campionati re-
gionali Allievi a Saronno (Varese).
Tiziano Marsigliani fa gara di testa
dall’inizio negli 800 e si prende il
successo con un probante 1’55”40.
La sorella gemella Susanna non
trova il cambio di ritmo nel finale
per vincere ma porta a casa co-
munque due piazzamenti signifi-
cativi: l’argento negli 800 (2’17”33)
e la quarta piazza nei 1500
(4’45”14). Molto brava Lucrezia
Lombardo, donna-staffetta anche
in chiave Assoluta: con 26”85 cor-
so controvento e in corsia uno è
sesta nei 200. Applausi pure per
Sofia Benini, che corre in 13”41 nei
100 e demolisce il personale nei
200 con 28”50 (primato anche per
Laura Delledonne con 29”40). La
rassegna vale anche come cam-
pionato provinciale Allievi per Mi-
lano, Monza Brianza e Lodi: Tizia-
no e Susanna Marsigliani sono
d’oro sugli 800 mentre Lombardo
e Benini conquistano il bronzo ri-
spettivamente su 200 e 100. 

In luce anche Serena Mariani,
sandonatese della Bracco, che sui
200 con 25”93 è argento regionale
e campionessa provinciale. n 
C. R.

ATLETICA 

Giorgia Vian
campionessa
agli Europei
dei Master

La fanfullina Giorgia Vian in azzurro

La fanfullina Desiree Carofiglio, a sinistra, sul podio del concorso generale

2017, quando gareggiò non a posto
sul piano fisico: dopo anni di alle-
namenti (10 la settimana) e fatiche
in palestra è giunto il momento di
raccogliere. n

GINNASTICA ARTISTICA L’atleta di Casarile trionfa nel corpo libero agli Assoluti

Carofiglio riporta
un titolo tricolore
alla Fanfulla
dopo 64 anni

BASEBALL
Codogno Under 18 e Old Under 12
bloccati prima delle “final four”

consolidato di Piacenza Sport e
dell’organizzatore Stefano Bettini
con le istituzioni di Lodi (alle pre-
miazioni era presente il sindaco
Sara Casanova): «Un grande rin-
graziamento va al Comune di Lodi
e alla polizia locale - dice Bettini -:
se anche altrove trovassimo que-
sta collaborazione organizzerem-
mo molte più gare». n 
Ce. Riz.

TRIATHLON Nello “Sprint del Barbarossa” brilla Piovesan, nella Coppa Lombardia giovanile terza Rebeka Pasha

La carica dei cinquecento a Lodi,
per la Sky Line arriva un podio


