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SPORT

IN BREVE
PALLANUOTO
LO SPORTING LODI
TRAVOLGE 14-3 IL PAVIA:
PRIMATO CONFERMATO

LODI Una goleada per chiudere il gi-
rone di qualificazione e prepararsi
alla seconda fase. Venerdì notte (si
giocava dalle 22) lo Sporting Lodi
ha vinto la quarta partita consecuti-
va nel campionato di Promozione
infliggendo un pesante 14-3 al fa-
nalino di coda Pavia. Gli uomini di
Flavio Miscioscia (schierati inizial-
mente con Ruggieri, Grassi, Simone
e Andrea Carpanzano, Rossi, Galbi-
gnani e Vigotti, con Vanelli, Marchi,
Novasconi, Zecca, Roveda e Pelle-
gri in panchina) hanno avuto vita fa-
cile. Nel primo tempo hanno segna-
to una volta Galbignani, due sia
Grassi sia Andrea Carpanzano; an-
che nel secondo periodo dominio
dei lodigiani, in gol con Vanelli, An-
drea Carpanzano, Roveda e Galbi-
gnani. Punteggio di 2-2 nel terzo
tempo, con Vanelli e Marchi in rete
per lo Sporting; il parziale favore-
vole di 3-1 (gol di Vigotti, Galbigna-
ni e Vanelli) ha concluso il match. Lo
Sporting termina così la fase preli-
minare al primo posto: «Sabato è
previsto un turno di riposo – spiega
il ds Massimo Vanazzi – poi l’1 aprile
inizierà la seconda fase, con un gi-
rone all’italiana che qualificherà le
prime quattro agli spareggi per la
promozione in Serie C. Abbiamo
raggiunto il primo obiettivo del
passaggio del turno con buoni risul-
tati. Dobbiamo continuare a lavora-
re tanto per crescere in vista delle
prossime gare, sicuramente più dif-
ficili».

PALLAMANO
LA FERRARIN FEMMINILE
TIENE VIVA LA SPERANZA
BATTENDO IL DERTHONA

SAN DONATO MILANESE Netto
passo indietro della Ferrarin che al-
za bandiera bianca in tre occasioni
su quattro nel fine settimana. L’uni-
ca gioia è portata dalla formazione
di Seconda Divisione Nazionale di
Brigitte Grandia, che si impone sul
derelitto Derthona per 31-22 (Mares
8 reti, Samonati 7, Mannarà e Reich-
stein 3, Livraghi, Pizzuti e Ricci 2,
Bersani, Scardovelli, Fogacci e Cam-
panini 1, a referto anche Lotti e De
Bastiani) lasciando una flebile spe-
ranza di salvezza: a tre giornate dal
termine del campionato le biancaz-
zurre con 14 punti sono a -2 dal Val
Pellice e a -7 dal Leno. Mares e com-
pagne archiviano la pratica piemon-
tese dopo un quarto d’ora di gioco
arrivando sul 10-2 e permettendo
così all’allenatrice olandese di ruo-
tare tutte le ragazze; un passaggio
a vuoto a inizio ripresa permette al
Derthona di tornare sotto (24-20)
ma Grandia richiama le ragazze, che
chiudono 31-22. L’Under 16 femmini-
le si presenta a Cassano Magnago
senza due atlete fondamentali quali
Doati e Pozzan e perde 27-21 (Man-
narà 9 gol, Scardovelli 5, Brugali e
Pozzi 2, Fogacci, Gianola e De Gior-
gio 1, a referto anche Franchi e Bevi-
lacqua). Ferma la Serie B maschile
che giocherà stasera a San Donato
il recupero col San Martino Sicco-
mario, per il resto la Ferrarin archi-
via i ko dell’Under 18 maschile di
Stefano Arena crolla sotto i colpi del
Cassano Magnago per 13-38 mentre
l’Under 14 maschile cede a domicilio
per 11-33. 

ATLETICA LEGGERA
FRANCESCA DURANTE
CHIUDE AL 14° POSTO
LA STRAMILANO DONNE
MILANO Consueta ottima parteci-
pazione ma anche risultati non pro-
prio trascurabili per l’atletica del
Lodigiano e del Sudmilano alla
Stramilano. Nella corsa più popola-
re d’Italia, declinata nella versione
competitiva dei 21,097 km, erano
oltre 150 gli atleti del territorio al
via. Francesca Durante, 39enne
piemontese della Fanfulla, ha chiu-
so 14esima sfiorando il personale
con 1h22’14”: un mese fa aveva vin-
to la mezza maratona di Vittuone
con 1h21’48”. Elena Zambelli,
29enne di Ossago tesserata per il
Gp Casalese, dopo un 2016 condi-
zionato dagli infortuni ha termina-
to la sua fatica 35esima con
1h35’10”. Nelle prime 100 (su 1267
atlete al traguardo) pure Margheri-
ta Bombini (Gs Zeloforamagno) con
1h40’26”. Tra i 5087 maschi al tra-
guardo come nel 2016 il migliore è
stato Savino Tommasi, alfiere dello
Zeloforamagno: per lui 103esima
posizione in 1h19’53” (un anno fa
chiuse una posizione più indietro
ma con un tempo di 1h19’16”). Il fan-
fullino Alessandro Volpara ha chiu-
so 154esimo con 1h22’20”, Mario
Valentino (Zeloforamagno)
181esimo in 1h23’13”, il banino
Gianluigi Tosi (Avis Pavia)
214esimo in 1h24’54”.

ATLETICA LEGGERA
IL LODIGIANO SCOTTI
PREMIATO A MILANO
DAL PRESIDENTE GIOMI

MILANO Ultimo atto da fanfullino
per Edoardo Scotti. Il primatista
italiano Allievi dei 400 indoor sa-
bato a Milano, nell’ambito della fe-
sta dell’atletica lombarda, è stato
premiato direttamente dal presi-
dente della Fidal Alfio Giomi per il

debutto in azzurro agli Europei Un-
der 18 2016: Scotti, ora battente
bandiera Cus Parma, un anno fa ve-
stiva i colori della Fanfulla, la so-
cietà con cui ha iniziato a fare atle-
tica. Per il club giallorosso sono
stati premiati anche Luca Dell’Ac-
qua ed Edoardo Accetta, a testimo-
nianza di una stagione che ha visto
per la prima volta gli uomini otte-
nere risultati superiori alle donne:
il primo per l’azzurro nella selezio-
ne Under 23 di prove multiple, il se-
condo per il titolo italiano Promes-
se del triplo. La Fanfulla femminile
è stata comunque celebrata come
vincitrice del trofeo regionale indo-
or: a ritirarlo il presidente Alessan-
dro Cozzi

GINNASTICA ARTISTICA

Pass tricolore
per Alquati
e i fanfullini
vanno a podio
MORTARA Mario Alquati c’è e batte
il primo colpo stagionale, ma anche
la Fanfulla dimostra di avere due
prospetti decisamente futuribili. È
la sintesi della domenica di Morta-
ra, per quella che era la seconda
prova regionale di qualificazione ai
campionati di specialità. Alquati,
primo ginnasta lodigiano a conqui-
stare una medaglia tricolore Asso-
luta e dal 2017 in forza alla mortare-
se Costanza Massucchi, vince la
tappa lombarda Seniores Gold sia
nel volteggio sia nel corpo libero: è
soprattutto nella seconda speciali-
tà, da sempre quella d’elezione, che
arriva il risultato tecnico sperato,
ovvero un punteggio da 13,750 che
gli vale il pass per i prossimi cam-
pionati italiani Assoluti. Tutto ciò
nonostante un’uscita di pedana
senza la quale il punteggio sarebbe
sicuramente schizzato oltre i 14:
«Mario non ha portato l’esercizio
che proporrà in Serie A1, ma quanto
ha mostrato in pedana è una prova
di tutto rispetto, anche se non priva
di sbavature», dice Fausto Cabrini,
suo storico mentore e oggi suo coa-
ch assieme a Paolo Pedrotti di Mor-
tara.
Le belle sorprese arrivano in chiave
Fanfulla, con Manuel Benna che
termina secondo dietro Alquati nel
volteggio (13,800 lo score del mi-
glior salto per “Supermario”, 12,250
e 12,000 le due prove di Benna) e il
giovane Francesco Bignamini, ca-
tegoria Juniores 1, che vince nel
corpo libero (12,100) ed è secondo
pur senza forzare nella sbarra. Per
Benna purtroppo la bella gara porta
in dote anche un infortunio a una
caviglia ancora da valutare: l’au-
spicio è che lo stop sia breve perché
l’atleta è in grande crescita. La pre-
stazione di Bignamini è invece «il
primo coronamento di tanti sacrifi-
ci - spiega Cabrini -, che gli per-
mette di realizzare finalmente qual
è il proprio valore».
Tutti e tre gli atleti lodigiani stacca-
no il pass per la fase “zonale”, pre-
ludio alla finale nazionale prevista
per quest’anno a giugno. Il campio-
nato di specialità ha infatti vissuto
un’autentica rivoluzione: da evento
concentrato in autunno (tra ottobre
e inizio dicembre) a rassegna anti-
cipata al primo semestre, con i tri-
colori Assoluti e l’epilogo della Se-
rie A slittati a settembre. Per Alqua-
ti questa fase stagionale è ancora di
pieno rodaggio.

Cesare Rizzi

STUDENTESCHI

OGGI A CASALE
C’È IL TORNEO
DI TENNISTAVOLO
CASALPUSTERLENGO Ai
Campionati Studenteschi oggi
tocca al tennistavolo. La fase
provinciale verrà ospitata dal-
l’Iis Cesaris di Casale: in pro-
gramma i tornei a squadre Al-
lievi e Allieve (due singolaristi
e due doppisti, incontri al me-
glio dei due match su tre e
doppio decisivo in caso di 1-1).
In gara i padroni di casa del
Cesaris, il Pandini Sant’Ange-
lo, l’Ambrosoli Codogno e i lo-
digiani Bassi, Volta, Gandini e
Maffeo Vegio: le prime due al-
la fase regionale.

CHE ONORE Scotti con Giomi

PRIMI Lo Sporting di Miscioscia

APNEA

I “dyn boys” crescono ancora:
tre promossi in categoria Elite
NOVARA Prosegue la crescita dei
“dynboys”,ovverodellasquadradi
apneisti dello Sporting Lodi. Al tro-
feo di Novara il club lodigiano chiu-
de in seconda posizione nella clas-
sifica a squadre (su 22) alle spalle
dell’associazione Sotto Sotto, che
però schiera 18 atleti contro i soli 10
dello Sporting. Il dato più rilevante
è però quello delle tre promozioni
in categoria Elite, il massimo livello
italiano: le hanno ottenute Dome-
nico Riccardi, Salvatore Arabia e
Raffaele Sgambati, rispettivamente
terzo, quarto e settimo nella dina-
mica con attrezzi nella gara di Pri-
ma Categoria, tutti in grado di rag-
giungere i 125 metri necessari per
salire in Elite (Paolo Marzoli, non al
top, è 18esimo con 78,50). Sempre
in Elite e nella dinamica con mono-
pinna Alessandro Maninetti, punto

di riferimento del club, è sesto: i
suoi 155,09 metri rappresentano
comunque una conferma del per-
sonale realizzato una settimana fa
a Genova a 162,60: nella stessa gara
Antonio Davini raggiunge quota
100metriedèottavo.Dueipassaggi
dalla Seconda alla Prima Categoria.
La rana di Francesco Franceschinis
arriva a completare tre vasche (75
metri) per un secondo posto nella
dinamica con attrezzi che vale la
promozione; la distanza è la mede-
simaraggiuntadaLindaScotti,pro-
mossa nella dinamica con attrezzi.
Roberto Bochet con 50 metri nella
dinamica senza attrezzi di Terza
Categoria ottiene terza piazza e
promozione in Seconda; nella stes-
sa specialità in Seconda Massimi-
liano Berghenti ottiene il personale
a 61,95 ed è quinto.


