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il Cittadino
PALLANUOTO - SERIE B n I ROSSOBLU HANNO CHIUSO LA STAGIONE
CON IL SECONDO ATTACCO, LA SECONDA DIFESA E IL CAPOCANNONIERE

Per la WaskenFanfulla
sono numeri da “big”:
e sotto con i play off...
Il trio di bresciani ha prodotto quasi tutto il bottino
di reti (54 Pederzoli, 32 Tortelli e 28 Boccali), ma
coach Crimi recrimina per l’infortunio di Damonte
DANIELE PASSAMONTI
LODI Play off dovevano essere e
play off saranno. Sabato la
WaskenFanfulla ha concluso la
fase regolare della stagione al secondo posto centrando l'obiettivo
di inizio stagione, ovvero gli spareggi per la promozione (in programma da sabato contro la Crocera Genova). È un risultato meritato visto che i lodigiani sono stati
superati soltanto da una squadra.
Ma che squadra! Capolista a punteggio pieno, miglior attacco e miglior difesa: il Bergamo Alta ha
letteralmente dominato il girone.
Ma gli uomini di Vincenzo Crimi
non si sono limitati a guardare e la
piazza d'onore è arrivata con l'ottimo bottino di 46 punti, frutto di
15 vittorie e un pareggio (a Modena, quando i play off erano già al
sicuro) oltre ai due ko con la supercapolista.
La WaskenFanfulla ha il secondo
attacco più forte del campionato
con 179 gol all'attivo, solo 15 in
meno dei bergamaschi. Più netto
il divario in difesa, viste le 121 reti
al passivo contro 98. Comunque
per merito dei due portieri rossoblu Ruggieri, il titolare, e Favini,
schierato in tre partite, la squadra
di Crimi ha anche la seconda miglior retroguardia del girone.
A completare numeri davvero
importanti c’è anche il primato
nella classifica dei cannonieri: Fabio Pederzoli ha conquistato il titolo di re dei bomber con 54 reti. E
anche gli altri due giocatori provenienti dalla Pallanuoto Brescia
di A2 si sono rivelati acquisti azzeccati: Gabriele Tortelli ha realizzato 32 gol, Cristian Boccali 28.
Insomma, è stata davvero una
WaskenFanfulla a trazione... bresciana: «Sicuramente questi tre
giocatori - commenta Vincenzo
Crimi - hanno dato tanto. Prima

che bravi atleti si sono rivelati
bravi ragazzi: inserirli nel gruppo
è stato facile». L'allenatore rossoblu però non sorride del tutto, ancora molto contrariato per l'infortunio subìto a Modena dall'altro
acquisto estivo, Marco Damonte.
L’ex dell’Arenzano infatti dovrà
saltare i play off: «Una perdita
grave perché Marco ha dato velocità e imprevedibilità al nostro attacco - l’analisi di Crimi -. Il suo
apporto è stato superiore a quanto
i 19 gol realizzati potrebbero far
credere».
Ai play off la squadra lodigiana
dovrà sopperire alla sua assenza,
sfoderando le prestazioni dei
giorni migliori. A proposito, quali
sono state le prove più convin-

centi del campionato? «La vittoria
interna sul Firenze alla terza di
andata - il giudizio del direttore
sportivo Massimo Vanazzi -. Ma
abbiamo fatto bene anche in due
trasferte: non era facile espugnare
Ancona e Ravenna, noi ci siamo
riusciti con merito. E mantenendo
la calma in un contesto ambientale difficile». Le due sconfitte contro il Bergamo Alta hanno lasciato
sensazioni differenti. All'andata,
al di là delle polemiche arbitrali, il
punteggio di 13-6 non ha lasciato
adito a grosse recriminazioni. Invece al ritorno, al cospetto di un
folto pubblico, è arrivato un ko di
misura per 8-7 davvero immeritato: «La seconda gara - commenta Vanazzi - ha però mostrato
quanto siamo migliorati nel corso
del campionato». Per completare
la crescita ora bisogna battere la
capolista del Girone 1: «Sarà dura,
ma ci proveremo», promette
Crimi.

APNEA

GIMKANE ED ESERCIZI SOTT’ACQUA: MANINETTI È D’ARGENTO AL DEBUTTO ALLA FAUSTINA
n L’apnea debutta alla Faustina
con una gara tanto spettacolare
quanto faticosa. Domenica è andata
in scena la prima competizione apneistica organizzata a Lodi: il “Trofeo Escuriale”, prova di abilità subacquea in cui ogni concorrente do-

BASEBALL - SERIE C

GLI OLD RAGS CHIUDONO
L’ANDATA A PUNTEGGIO PIENO:
26-1 IN 7 INNING AL SANNAZZARO
n Gli Old Rags concludono a punteggio pieno l’andata del campionato di Serie C con una larga vittoria per
26-1, ancora al 7° inning per manifesta superiorità, alla
Faustina sul Sannazzaro de' Burgondi. I ragazzi di Bastoni aprono con un "big inning" da 8 punti, frutto delle
valide di Ramberti, Zamora e Gardenghi. Sul monte
Barchiesi lancia con autorità (7 strike out, 3 basi per
ball e una sola valida), aiutato da una difesa che ha
commesso zero errori. I lodigiani insistono nel loro turno di attacco con altri 3 punti e al 4° confezionano un
altro "big inning" di 6 punti: doppio di Smerlin Ruiz, singolo di Gardenghi, doppio di Scala, e poi in successione
valide di Caimmi, Ramberti, Zamora e Montanari. Al 6°
ancora una serie di 9 valide e gli Old mettono la parola
fine all'incontro. Di rilievo la prestazione di Niccolò
Scala, che ha terminato a mille con 2 doppi e una volata
di sacrificio. Intanto il primo “Torneo di Primavera”, riservato a ragazzini dell'età di 5, 6 e 7 anni, è stato vinto
dalla selezione di Milano-Rho e Brescia che in finale ha
piegato gli Old Rags 13-12. (Fausto Roncoroni)

veva portare a termine un percorso
sott’acqua di circa 220 metri nel minor tempo possibile. In una vasca da
50 metri con una buca di 10 metri di
profondità da scendere e poi risalire
e con tanti esercizi da affrontare in
apnea, il tragitto per i 19 concorrenti

si è rivelato davvero durissimo, tanto che gli organizzatori (la sezione
Fias di Novara e il Centro Sub Lodi)
hanno dovuto maggiorare di un minuto il tempo massimo di percorrenza. L’unico lodigiano in gara, Alessandro Maninetti, si è comportato

bene chiudendo al secondo posto in
5’28”, battuto solo dal 4’48” di Nicolò Zugnino. «È stata una gara molto
diversa dalle consuete specialità
dell’apnea - il commento di Maninetti - ma anche impostata sulla velocità e decisamente impegnativa».

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla conquista sei titoli
ai campionati delle tre province
LODI Venti medaglie per l'atletica
lodigiana e sudmilanese a Besana
Brianza. L'affollata rassegna provinciale Allievi e Cadetti unificata
per Milano, Lodi e Monza-Brianza
è valsa alla Fanfulla 6 titoli e altri 14
podi. Nelle siepi femminili doppietta sia sui 2000 Allieve sia sui 1200
Cadette: nel primo caso successo
per Micol Majori con il personale e
minimo tricolore a 7'23"39 davanti
a Elena Mondazzi (7'46"02); nel secondo si è imposta Faith Gambo con
il record sociale a 4'06"40 su Giorgia Barbuiani (4'17"54). Tra i Cadetti
spiccano le prove di Giacomo Grassi, oro nei 1000 con il record sociale
a 2'43"10 e argento nei 2000 con un
altrettanto probante 5'55"71; sui
2000 femminili 7'19"74 e bronzo
per Ester Campoleoni. Titoli anche
per Matilde Beverina nei 400 osta-

coli Allieve con 1'12"21, Martino
Varotto nell'asta Allievi con 3.00 e
Noemi Codecasa nel martello Cadette con 32.43. Chiara Martina è
salita due volte sul podio nei lanci
Allieve: seconda nel disco con
29.58, terza nel martello con 42.60.
Altri due bronzi per due atleti lodigiani come Giulia Ramella nel giavellotto Allieve (26.53) e Luca Comolli nell'asta Cadetti (2.10).
Anche la Studentesca San Donato
ha centrato podi a Besana Brianza:
tre argenti e tre bronzi tra i Cadetti.
Nei 300 Beatrice Invernizzi con
42"28 è stata battuta solo dal talento
di Giussano Marisabel Nespoli,
mentre Martina Rossi e Monica Aldrighetti si sono piazzate rispettivamente seconda (2.45) e terza
(2.40) nell'asta. Argento per Andrea
Fava nel martello con 40.48, terzi

BRONZO
Il lodigiano
Luca Comolli
si è piazzato
terzo
nel salto
con l’Asta
di categoria
Cadetti
con la misura
di 2.10

ex aequo Giovanni Capano e Davide Mistrangelo a 1.64 nell'alto.
In chiave fanfullina in un meeting
regionale Assoluto a Nembro in
evidenza ancora Micol Majori, stavolta sugli 800: personale a 2'17"49.
Bravi anche Edoardo Melloni sempre sul doppio giro di pista (1'55"77)
ed Eleonora Cadetto sui 100 (12"46
con tre metri di vento contrario).
Cesare Rizzi

