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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n FINE SETTIMANA RICCO DI MEETING E COMPETIZIONI CON TANTI LODIGIANI

Test azzurro in staffetta per Giulia Riva,
sette fanfullini in pista agli Universitari

Giulia Riva correrà la 4x100 con la Nazionale Juniores a Orvieto

LODI Il weekend
dell 'Atletica
Fanfulla viag
gia nel curioso
quadrilatero
TorinoChiari
GavardoOr
vieto, tra mee
ting, gare uni
versitarie e So
cietari giovani
li. Partiamo da
Sud, cioè da Orvieto, dove dome
nica è in programma il Memorial
Coscioni, meeting nazionale che
servirà anche come test per le
squadre azzurre giovanili. Pro
prio in questa chiave di lettura va
letta la convocazione della giallo
rossa Giulia Riva, contattata at
traverso un canale "anomalo"
(via sms) dal settore tecnico fede
rale per disputare la 4x100 con
l'Italia Juniores dopo l'ottima im
pressione destata ai Societari di
Lodi. A Orvieto cerca gloria sui
100 ostacoli anche Manuela Vel
lecco.
Abdellah Haidane invece torna
sul “luogo del delitto”: a Gavardo
nel 2010 corse i 1500 in 3'43"03, ri
velandosi al mondo del mezzofon
do nazionale, ora spera in un'al
tra gara tirata per avvicinare il
muro dei 3'40" e abbattere il
3'43"00 fatto segnare a Pavia (nes
suno quest'anno in Italia ha corso
così forte). Attenzione anche alle
Juniores della Fanfulla: France
sca Grossi (100 e 400), Valeria Pa
glione (100), Clarissa Pelizzola e
Alessia Ripamonti (400), Sara Fu
gazza (alto).

Stasera a Torino si inaugura la
65esima edizione dei campionati
italiani universitari e domani ad
aprire le danze sarà proprio l'atle
tica. Cinque fanfullini rappresen
tano il Cus Milano con ottime cre
denziali: Gianluca Simionato nel
pentathlon, Valentina Leomanni
nel martello, Sara Rigamonti ne
gli 800, Federica Ercoli nel giavel
lotto e Valentina Zappa sui 400 e
in una 4x400 di eccellente livello
(con Chiara Varisco, Martina Fu
gazza ed Elena Bonfanti). Elena
Salvetti (Cus Piemonte Orienta
le) è iscritta nel lungo e nel triplo,
mentre Touria Samiri (Cus
L'Aquila) è tra le favorite dei
1500.
A Chiari è invece di scena la se
conda fase regionale dei Societari
Allievi. La squadra fanfullina
maschile dopo la prima tornata
di gare è 42esima con 10555 punti:
per risalire nelle prime 36 posi
zioni e acchiappare la finale A2
(terza divisione nazionale) a Ba
stia Umbra serviranno presumi
bilmente almeno 500 punti in più.
I giallorossi ci provano: l'asso nel
la manica è soprattutto Umberto
Bagnolo, che debutta sui 110 osta
coli e disputa anche l'asta e la
4x400 (con Erik Fechino, Alessan
dro Veneruso e Alessandro Soli
go). Attesa anche per l'innesto di
Simone Perottoni nella 4x100: il
mulazzanese corre anche i 200.
Sempre a Chiari Giorgia Vian
cerca invece punti per i Societari
Assoluti nel recupero della gara
di asta cancellata a Lodi.

Ce.Ri.

n Haidane
a caccia
del personale
a Gavardo,
il club di Cozzi
spera nei maschi
nella seconda
fase regionale

DANZA SPORTIVA n BEATRICE E GABRIELE FARANNO GLI ASSOLUTI

I Fred e Ginger
di Crespiatica
brillano ancora

Sopra
Beatrice Tonetti
e Gabriele Bono,
i giovanissimi
ballerini
di Crespiatica
vincitori della
Coppa Italia
2011 e quella di
Coppa Italia
Settore Nord;
adesso la coppia
gareggerà
nel campionato
italiano a Rimini

CRESPIATICAVi
vaci, allegri, te
naci, insepara
bili e con un ta
lento innato per
il ballo. È la sto
ria a ritmo di
musica di Bea
trice Tonetti e
Gabriele Bono,
c o m p a g n i d i
classe alla scuo
la elementare di Crespiatica e soda
lizio perfetto anche in pista. A soli 9
anni i piccoli ballerini sono ormai
le stelle più luminose della catego
ria Standard B3 di danza sportiva:
dopo aver conquistato lo scorso an
no il Campionato lombardo, i due
novelli "Fred Astaire e Ginger Ro
gers" di Crespiatica si sono ripetuti
su scala nazionale vincendo anche
la finale di Coppa Italia 2011 e quel
la di Coppa Italia Settore Nord, an
date in scena domenica scorsa a Fa
briano nelle Marche. Beatrice e Ga
briele si sono esibiti nei balli della
"combinata nazionale", muovendo
si leggiadri a passo di valzer ingle
se, tango e quick step. La loro av
ventura nelle piste da ballo era ini
ziata a novembre 2008 come amato
ri; nel 2010 sono passati alla Fids,
Federazione italiana danza sporti
va, nel settore agonistico Sandard
B3 categoria 1011 anni, imponen
dosi al primo posto nella maggior
parte dei concorsi ai quali hanno
partecipato. Nonostante i numerosi
sacrifici (si allenano almeno tre vol
te alla settimana con i loro maestri
Wilma e Agostino Danzi dello "Dan
zasi Studio" di Crema e quasi tutte

le domeniche sono impegnati in ga
ra), la passione per il ballo continua
a spingere i due giovanissimi verso
altre sfide. A fine mese partecipe
ranno infatti anche alla finale del
Campionato italiano, in program
ma a Rimini, dove naturalmente si
presenteranno tra le coppie da bat
tere. Il prossimo anno passeranno
invece nella categoria superiore e
debutteranno nella disciplina "Lati
no Americane" per iniziare a balla
re anche a ritmo di samba, cha cha
cha, rumba, paso doble e jive.

Fabio Ravera

Si avvicina il Trofeo Giuliano Moscardini,
ultimo collaudo per le squadre provinciali
n Domenica 29 maggio la pallavolo giovanile sarà protagonista a
Lodi. Il quarto Trofeo Giuliano Moscardini, dedicato al compianto
dirigente della Fipav lodigiana, sarà come sempre un antipasto del
Trofeo delle Province, in programma dall’1112 giugno in Val Ca
monica. «Siamo riusciti nell’intento di organizzare un grande
trofeo alla memoria di uomo come Giuliano, che tanto ha dato al
volley lodigiano  afferma il presidente della Fipav di Lodi, Marco
Spozio : è un trofeo che riunisce il meglio delle formazioni provin
ciali giovanili in una grande giornata di sport». Al torneo prende
ranno parte sei rappresentative femminili (Lodi, Cremona e Lecco
nel Girone A, Como, Brescia e Pavia nel Girone B) e sei maschili
(Lodi, Cremona e Como nel Girone A e Brescia, Pavia e Lecco nel
Girone B). Saranno utilizzati cinque impianti: tre a Lodi, uno a
Borghetto e il palazzetto di San Martino in Strada, che ospiterà le
finali per il primo posto a partire dalle ore 15. Le due rappresenta
tive lodigiane sono da mesi in fase di preparazione per i prossimi
eventi; in ambito femminile tra il Moscardini” e il Torneo delle
Province ci sarà anche il Trofeo Forni del 45 giugno a Tavazzano.
Gli ultimi allenamenti preparatori sono previsti a Pantigliate
giovedì 26 per le ragazze e a Cavacurta domani per i maschi.

DOMENICA 29 MAGGIO

PALLAVOLO  SERIE B2 FEMMINILE n LA GIOVANE CENTRALE ARCHIVIA SENZA RIMPIANTI LA STAGIONE DOPO L’ELIMINAZIONE DAI PLAY OFF

Per Cattaneo è stata una grande Properzi
La “guerriera” non ha dubbi: «Oltre le aspettative, meritiamo un 8»

Da destra Ambra Cattaneo e Chiara Carrer richiamate in panchina da coach Zaino durante ProperziDon Colleoni

TAVAZZANO Tu
ch i a m a l e s e
vuoi emozioni.
L a P r o p e r z i
aveva vinto il
primo set della
sua stagione
3533 in casa
della Yamamay
Pro Patria nel
la prima fase di
Coppa Italia e
l'ha conclusa otto mesi e mezzo
dopo, perdendo un tiratissimo
parziale con lo stesso punteggio
in gara2 di quarti di finale dei
play off. Coincidenze statistiche
che rispecchiano la “vis pugnan
di” della squadra lodigiana, a pre
scindere dalle chance di chiudere
gettate al vento mercoledì sera
contro la Don Colleoni; e numeri
che rispecchiano anche la voglia
di lottare contro avversari e av
versità di Ambra Cattaneo, 20 an
ni da Paullo, professione centrale.
Riassunto delle puntate preceden
ti: nel primo set della penultima
giornata di campionato contro il
Mondovì, Cattaneo si procura
una distorsione alla caviglia in
un incidente fortuito a muro ed è
costretta a uscire anzitempo. La
sua stagione sembra finita, ma
dopo una settimana di stop com
pleto e un'altra di terapia sotto
l'occhio attento dei fisioterapisti
Pierfrancesco e Paola e del tecni
co Fabrizio Zaino, la centrale di
Paullo torna ad allenarsi e già l'al
tro ieri rimette piede (e caviglia)
in campo, in una partita di impor
tanza capitale: «Paura di farmi
male? No, non ci ho mai pensato.
E la caviglia comunque non mi ha
dato problemi. Peccato per il
quarto set, ma non ho particolari
rimpianti». Tutto sotto controllo,
nonostante due ore abbondanti di
match; e nonostante Ambra non
avesse mai giocato prima match
con una tale posta in palio.
«Com'è giocare un play off per la
B1? Davvero bello! La tensione?
Niente di particolare: la notte pre
cedente alla partita ho dormito
benissimo».
Un po' di coraggio e il pizzico di
incoscienza (in senso buono) tipi
co delle giovani. Anche se Ambra
Cattaneo di fatto fa parte del “vec
chio” gruppo che la Properzi lan
ciò in Serie D nella stagione
2007/2008, assieme a Sara Lodi,
Silvia Galantini e Maria Urgnani,
tutte nate tra il 1990 e il 1991.
«Quest'anno si è trovato il mix
giusto  spiega la Cattaneo : avere

la possibilità di allenarci e di gio
care con ragazze più esperte ma
sempre disponibili è stato l'ideale.
Noi giovani siamo cresciute tan
to: ovviamente anche grazie a Fa
brizio Zaino, che conoscevamo
già (le allenò in D nel 2008/2009,
ndr)».
La stagione è finita, giugno si av
vicina ed è tempo di pagelle. «La
stagione della Properzi vale un
bell'8  sentenzia la centrale : sia
mo arrivati oltre ogni aspettativa,
anche se io in verità pensavo già
all'inizio di disputare un campio
nato da metà classifica e non di
puntare solo alla salvezza. Perso
nalmente ero un po' insoddisfatta
del mio rendimento alla fine
dell'andata: in partita non riusci
re a giocare come in allenamento.
Poi nel ritorno è stato un crescen
do». E la prossima stagione? «Gio
cherò nella Properzi...se mi vor
ranno ancora» risponde con un
sorriso la giocatrice. E chi non
vorrebbe Ambra Cattaneo?

Cesare Rizzi

n Per giocare
ha rischiato
la caviglia
infortunata:
«Ma non avevo
paura e adesso
spero di restare
in questo club»

NUOTO n GARE EUROPEE PER I TALENTI MELEGNANESI

Grimoldi e Vimercati,
un’estate in Nazionale
MELEGNANO Melegnano è azzurra.
Come l'acqua delle piscine, ma
anche come il colore simbolo del
la Nazionale italiana. Due giova
ni atleti cresciuti nella Melegna
no Nuoto (ora in forza all'Ispra)
sono stati infat
ti convocati per
due importanti
manifestazioni
internazionali
di nuoto giova
nile. Leonardo
Vimercati, clas
se 1995, studen
te al liceo scien
tifico "Benini"
di Melegnano,
disputerà il 25 e
i l 2 6 g i u g n o
p r o s s i m i a
Paphos (Cipro)
l a C o p p a C o 
men, dove "Co
m e n " s t a p e r
"Confederazio
ne mediterra
nea di nuoto" e
riunisce le na
zionali mediter
ranee. Alessan
dra Grimoldi, 14
anni compiuti
lo scorso 8 mag
gio, chiuderà la
sua avventura
alle scuole me
die in giugno e
poi sarà prota
gonista de gli
Eyof, il Festival
Olimpico della
Gioventù Euro
pea, a Trabzon
(Turchia) dal 25
al 29 luglio.
In quali specialità nuoteranno?
«Penso che Leonardo disputerà
100 stile libero, 4x100 stile libero e
4x100 mista, mentre per Alessan
dra ci saranno di sicuro i 200 stile
libero (in cui si è laureata campio
nessa italiana Ragazze ai tricolori
giovanili in corta di Riccione, ndr)
e alcune staffette» spiega Dario

Dragoni, il tecnico della Melegna
no Nuoto che li allena dalla loro
"nascita" natatoria. Entrambi so
no reduci da una collezione di me
daglie nella rassegna di Riccione:
un oro, due argenti e due bronzi

per Alessandra,
due ori in staf
fetta, un argen
to e un bronzo
per Leonardo.
Ed entrambi so
no due esempi
di eclettismo:
« Vi m e r c a t i 
continua Drago
ni  per me è un
grande misti
sta: a Riccione
non ha potuto
dare il meglio di
sé in questo set
tore per uno sti
ramento subìto
giocando a cal
c i o a s c u o l a .
Grimoldi invece
per la categoria
Ragazze ha una
nuotata tecnica
mente eccezio
nale: non sposta
un filo d'acqua,
sembra che non
faccia fatica».
I margini di mi
glioramento per
i due giovani at
leti sono ancora
consistenti, so
prattutto sul
p i a n i f i s i c o :
«Possono anco
ra crescere pa
recchio dal lato

muscolare  chiosa il loro allena
tore : rispetto ad alcuni loro coe
tanei sono ancora gracilini. D'al
tronde per iniziare a lavorare pa
recchio anche in palestra c'è tem
po». La Nazionale italiana, inve
ce, non può attendere: per Vimer
cati e Grimoldi sarà un'estate di
grandi esperienze.

Cesare Rizzi

La quattordicenne Alessandra Grimoldi

Leonardo Vimercati è nato nel 1995

n I due ballerini
lodigiani,
nove anni d’età,
hanno vinto
la Coppa Italia
Standard B3
domenica scorsa
a Fabriano


