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ATLETICA LEGGERA ■ NELLA FASE REGIONALE DEI SOCIETARI SVOLTASIA LODI LE GIALLOROSSEAVVICINANO IL LORO MIGLIOR PUNTEGGIO GLOBALE

Sicari "stella" di una Fanfulla da record
Battuta la Dandolo nei 5000, vince anche la Tinello nel giavellotto
LODI Un’ottima
Fanfulla onora il
ritorno a Lodi del-
l’atletica di alto li-
vello. In due gior-
nate di grande
sport sulla pista
della Faustina, la
società lodigiana
ha raggiunto due
traguardi: quello
sportivo, con il
conseguimento del terzo posto asso-
luto nella graduatoria finale, a una
manciata di punti dai campioni d’I-
talia della Snam e dal proprio record
societario; poi quello organizzativo,
avendo il sodalizio di Alessandro
Cozzi e Lella Grenoville dimostrato
alla Federazione di aver pienamente
meritato il "premio" dell’organizza-
zione. La fase regionale dei tricolori
per società ha visto assegnare il tro-
feo per la miglior prestazione ad A-
rianna Farfalletti, che con il suo 3,90
nell’asta ha prevalso di misura sul
59,11 nel disco della grande Agnese
Maffeis. Ma sono state le giallorosse
a tenere banco, fornendo un’ottima
prestazione globale, con alcuni esal-
tanti acuti personali: da citare su
tutti Vincenza Sicari, ormai matura
per gareggiare ad alti livelli, la bella
sorpresa di Laura Tinello, l’afferma-
zione di Monica Gardini. Con questi
risultati, la Fanfulla ha largamente
oltrepassato lo score di 12.800 punti
necessari per riconfermarsi nella fi-
nale A1 e ha alla fine raggiunto quo-
ta 14.118: il secondo miglior risultato
di sempre per le giallorosse che è
valso loro il terzo posto tra le società
a una manciata di punti dalla Snam
(priva per la verità di gran parte del-
le sue "big"). Due le vittorie assolute
delle lodigiane, splendida nei 5000
metri quella di una Vincenza Sicari
che a 250 metri dall’arrivo si è per-
messa di staccare la gloriosa cam-
pionessa Snam Nadia Dandolo; inat-
tesa quella di Laura Tinello al rien-
tro nel giavellotto dopo due anni di i-
nattività: un bel 40,62 metri che ha
attutito la separazione da Angela
Zanoncelli. Tanto di cappello anche
a una Monica Gardini capace di mi-
gliorare il suo personale di circa un
minuto nei 5 km di marcia e di rag-
giungere per la prima volta l’obietti-

vo degli Assoluti. La marciatrice
giallorossa è giunta seconda con un
ottimo 24’12"33, ma può sentirsi a
buon diritto vincitrice morale: non
fa testo infatti Lisa Barbieri (prima
in 22’25") che è atleta di un altro pia-
neta. Bello il secondo posto di Vin-
cenza Sicari nei 1500, dove ha ceduto
un metro nel finale a Ester Mattei,
chiudendo però in 4’28"15. C’è anche
il terzo posto sui 400 ostacoli di Cla-
ra Mori, che sta lentamente risalen-
do la china: 1’03"15, dietro a Vanessa
Palombini e Barbara Bello. Era par-
tita bene Nadia Mondello, con un
57"53 da quarto posto assoluto nei
400 vinti da Manuela Merlo: poi l’a-
tleta giallorossa ha sentito che qual-
cosa non andava e ha finito affatica-
ta gli 800 (2’24"24), dove leggermente
meglio di lei ha fatto l’altra lodigia-
na in gara Moira Fagotto (2’23"24).
Così la Mondello ha rinunciato alla
4x400 dove una staffetta improvvisa-
ta (Mori, Fagotto, Bassani, Baldi) ha
chiuso al quinto posto in 4’04"46 nel-
la gara dominata dalla Snam, rima-
neggiata ma sempre inavvicinabile.
Positive anche le prestazioni di Mar-
zia Facchetti, la velocista che sui 100
piani ha fatto registrare 12"56, con-
cludendo al quarto posto (Daniela
Ferretti in 13"06), mentre sui 200 ha
ottenuto la sesta miglior prestazione
con 25"57: un risultato determinato
dal forte vento contrario (-3,4) nella
gara in cui la Ferretti ha chiuso in
27"63. Buono, considerato che era al-
la prima gara dell’anno, il 14"60 con
quarto posto assoluto di Marcella
Toffetti nei 100 ostacoli, stesso risul-
tato conseguito da Francesca Castal-
di nel martello con 42.73 metri. Ger-
mana Grassi ha raggiunto 11,42 nel
peso (quinta prestazione) e 37,25 nel
disco, dove Katiuscia Dragoni ha
lanciato a 31,26 (e 9,76 nel peso). Non
fortunata la prova di Cristina Torri-
gino, che nel lungo il vento contra-
rio ha fermato a 5,21, mentre Laura
Galli (asta) ha saltato agevolmente a
3,20, fallendo poi per un soffio, al ter-
zo tentativo, i 3,30 metri: suo comun-
que il sesto posto nella prova. La
4x100 infine ha chiuso al sesto posto
correndo con Torrigino, Toffetti,
Facchetti e Ferretti in 49"23, mentre
nell’alto Irene Sala ha saltato 1,45.

Francesco Gastaldi

■ Nella marcia
grande prova
di Monica Gar-
dini che si mi-
gliora di un mi-
nuto e conqui-
sta un posto 
agli Assoluti

PALLACANESTRO - SERIE D MASCHILE ■ ENTRAMBE LE FORMAZIONI LODIGIANE PIEGANO I RISPETTIVIAVVERSARI CON UN PO’DIAFFANNO E SOLOALL’OVERTIME

Per Borghebasket e Lodi gioia "supplementare"
La formazione di Bonetti piega in campo esterno il Boffalora, quella di Rota condanna il Gambolò

18 rimbalzi per Mahari Seck

BOFFALORA 81 
BORGHEBASKET 85 
(dopo un tempo supplementare) 

BOFFALORA TICINO: D’Antico 11,
Astore, Carugo 2, Fulghieri 15, An-
dreoni 9, Legnani 8, Sabbioni 12,
Tirapelle 24,Lattuca. All.: Danovaro

BORGHEBASKET: Cecere 21, Sol-
dati 13, Micheli Mar. 4, Niceforo 4,
Seck 13, Micheli Mas. 15, Cattado-
ri 15, Veschi, De Vecchi ne, Ra-
maioli ne. All.: Bonetti

ARBITRI: D’Angelo di Milano e
Gambino di Castano Primo

NOTE - Parziali 11-14; 28-34; 44-
45; 71-71. Tiri liberi: Boffalora 18
su 25; Borghebasket 29 su 40. Cin-
que falli: D’Antico, Carugo, Andreo-
ni, Tirapelle, Micheli Marco

BOFFALORA TICINO Ha dovuto suda-
re 5’ più del solito la Borghebasket
per domare la resistenza dei moti-
vati avversari e allungare alla
quarta giornata la striscia vincen-
te. Un successo meritato, voluto fi-
no all’ultimo, che evidenzia pure il
gran carattere della formazione lo-
digiana, sempre in corsa per il
quarto posto. Mancava Zecchini al-
la Borghebasket, forse l’uomo più
in forma, Bonetti però ha recupera-
to l’apporto di Seck (18 rimbalzi).
La squadra di Bonetti ha preso su-
bito il controllo dell’inerzia condu-
cendo con vantaggi minimi. Il Bof-
falora, sospinto dalle iniziative di
Tirapelle, è stato bravo a rimanere
sempre aggrappato alla gara, an-
che nei momenti di maggiore diffi-
coltà. Il recupero del Boffalora si è
concretizzato nel corso del terzo
quarto quando il leggero margine
accumulato dalla Borghebasket si
è affievolito. Grande equilibrio nel-
l’ultimo quarto. I lodigiani tirano
malino ai liberi e fanno fatica a
contrastare il ricorso al fallo dei

padroni di casa. La Borghebasket
rimane in vantaggio fino a 3’ dalla
fine, poi è il Boffalora a sperare.
A 6” dalla sirena conclusiva i lodi-
giani sono sotto di due (71-69), tocca
alla freddezza di Niceforo spedire
nel cesto due liberi fondamentali.
Il supplementare è molto combat-
tuto. A decidere le sorti del con-
fronto sono le due palle recuperate
da Cattadori, il quale si prende pu-
re il lusso di infilare una tripla im-
portantissima. Su questo canestro
la Borghebasket basa il proprio fi-
nale della serata. Colpiti duramen-
te quelli del Boffalora non riescono
più a reagire lasciando via libera
alla squadra di Bonetti. Venerdì
prossimo la Borghebakset chiude
la stagione con il match casalingo
contro il S.Ambrogio Milano.

Lu.Ma.

Il coach lodigiano Pippo Rota

BASKET LODI 95
GAMBOLÒ 93
(dopo un tempo supplementare)

BASKET LODI: Cella D. 5, Vigotti 16,
Tortini 13, Amoriello 6, Cella M. 9,
Malaraggia 27, Colnaghi 13, Rasini
6, Malberti, Marchesi. All.: Rota.

GAMBOLÒ: Provinciali 8, Zucchetti
18, Facchetti 3, Munini 16, Rossi
13, Nembro, Fusani 23, Zampugnani
12, Sacchi ne, Pavesi ne. All.: Ferra-
ri

ARBITRI: Gattia di Milano e Conson-
ni di Villasanta

NOTE - Parziali: 17-29; 35-41; 58-
52; 83-83. Tiri liberi: Basket Lodi 19
su 37; Gambolò 32 su 43. Tiri da
tre: Basket Lodi 10 su 28; Gambolò
9 su 24. Cinque falli: Amoriello, Ra-
sini, Provinciali, Facchetti, Munini

LODI Ha dovuto aspettare l’esito del-
l’over time anche la squadra di Pip-
po Rota prima di festeggiare il suc-
cesso, ultimo casalingo della stagio-
ne, che condanna i pavesi alla retro-
cessione. Stimolati al massimo dalla
necessità di conquistare i punti sal-
vezza, quelli del Gambolò sono par-
titi fortissimo. Fusani infila tre tri-
ple consecutive facendo saltare i pia-
ni difensivi dei lodigiani: 3-12 al 4’.
Provinciali dal perimetro, l’esperto
Munini in area spingono il Gambolò
al massimo vantaggio: 10-21 al 7’. Il
Basket Lodi soffre le rapidità e la de-
terminazione degli ospiti, che chiu-
dono con abbondante vantaggio il
primo quarto. Difendendo con mag-
giore intensità, i ragazzi di Pippo
Rota fanno calare le percentuali agli
avversari rientrando in gioco. Torti-
ni fa subito 2/2 da tre, Amoriello vie-
ne buttato nella mischia e dal suo
angolo non sbaglia un colpo. Anche
Malaraggia comincia a carburare
dopo le ambasce della fase iniziale.
Il Gambolò non gira più come pri-

ma, la gara si riapre. Nel terzo quar-
to Lodi esprime il basket migliore,
mettendo in un angolo gli avversari.
Colnaghi si prende il lusso di infila-
re una tripla, Malaraggia ha ormai
la mano scaldata al punto giusto, Vi-
gotti riesce a dare un importante
contributo mettendo pure due tri-
ple. In difesa Lodi chiude ogni spa-
zio rendendo più arduo il compito
degli ospiti. Il Gambolò non ci sta e
nell’ultimo quarto si impegna a re-
cuperare lo svantaggio. Munini sot-
to i tabelloni, Rossi e Zucchetti in pe-
netrazione, ribaltano l’inerzia. Al 5’
il Basket Lodi ha ormai ridotto il
vantaggio (71-70), ma non molla. Si
continua sul filo dell’equilibrio. E’
Rossi con due liberi allo scadere a ri-
mandare il verdetto al supplementa-
re. Il Gambolò comincia bene anche
l’over time. Fusani piazza una tri-
pla, che però non demoralizza i pa-
droni di casa. Anche se di poco, il
Gambolò conduce fino a quando, sul
punteggio di parità, Massimo Cella
subisce fallo a 1” dalla sirena con-
clusiva e non sbaglia i due liberi che
condannano il Gambolò.

Lu.Ma.

Da sinistra,
in senso orario,
le fanfulline
Vincenza
Sicari,
Marcella
Toffetti,
Marzia
Facchetti,
Monica Gardini
e Nadia
Mondello,
protagoniste 
di buone
prestazioni

PALLACANESTRO SERIE D
GIRONE C
GIORNATA 29

BOFFALORA T. - BORGHEBASKET 81 - 85
PIZZIGHETTONE - CUSANO MIL. 75 - 64
BRESSO - CORBETTA 96 - 57
S. AGOSTINO - NERVIANO 86 - 78
BASKET LODI - GAMBOLÒ 95 - 93
CAN. MILANO - VIGEVANO 69 - 65
S. AMBROGIO - CORSICO 54 - 57
ARLUNESE - CASSOLNOVO 84 - 67

CLASSIFICA

SQUADRA PT G V P D.C.
NERVIANO 48 29 24 5 397
PIZZIGHETTONE 44 29 22 7 399
CASSOLNOVO 38 29 19 10 183
BASKET LODI 38 29 19 10 70
BORGHEBASKET 36 29 18 11 120
S. AGOSTINO 32 29 16 13 63
CUSANO MIL. 32 29 16 13 63
S. AMBROGIO 28 29 14 15 94
VIGEVANO 28 29 14 15 72
BOFFALORA T. 28 29 14 15 -92
ARLUNESE 26 29 13 16 -8
BRESSO 24 29 12 17 -80
CAN. MILANO 22 29 11 18 -110
CORSICO 20 29 10 19 -57
GAMBOLÒ 20 29 10 19 -231
CORBETTA 0 29 0 29 -883

PROSSIMO TURNO

NERVIANO - BRESSO
CORBETTA - CAN. MILANO
BORGHEBASKET - S. AMBROGIO
CUSANO MIL. - S. AGOSTINO
VIGEVANO - BOFFALORA T.
GAMBOLÒ - ARLUNESE
CASSOLNOVO - BASKET LODI
CORSICO - PIZZIGHETTONE


