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in A2 nella Wasken; il difensore
Stefano Boselli, cresciuto nel Fan-
fulla, era in C a Treviglio; invece il
centroboa Federico Vanelli e il di-
fensore Cesare Grassi, veterani lo-
digiani, arrivano da una stagione
nella Metanopoli, sempre in C.
Con loro ha giocato a San Donato

l’attaccante Diego Vignali, che ha
iniziato lunedì la preparazione in
attesa di decidere il suo futuro
agonistico. Ai più esperti Miscio-
scia chiede grande disponibilità:
«Dovranno aiutarmi a far crescere
i giovani, dentro e fuori dall’acqua:
sono convinto che ci riusciranno».

Di campionato non si parlerà fino
a fine gennaio. «Faremo risultati
buoni – chiude il direttore sporti-
vo Massimo Vanazzi – perché sia-
mo un gruppo di valore. Ma non
abbiamo l’assilo: conta di più far
crescere i ragazzini».

Daniele Passamonti

IN BREVE

TENNIS
GINO GARRONE
SUPERA DUE TURNI
AI MONDIALI MASTER
UMAGO Sta andando alla gran-
de Gino Garrone al Mondiale
Over 70 di Umago, in Croazia. Il
maestro lodigiano del Tennis
Faustina, testa di serie numero
31 del tabellone, lunedì nei
32esimi di finale ha sconfitto
l’australiano West per 6-4/6-2
e ieri si è superato estromet-
tendo l’inglese Ornstein, testa
di serie numero 12, per 6-2/6-1:
«Al debutto il primo set l’ho
chiuso al settimo set point –
racconta Garrone -, poi nel se-
condo set ho vinto tutti i game
ai vantaggi. Nel secondo incon-
tro ho giocato veramente be-
ne, sbagliando praticamente
nulla». Ieri pomeriggio benissi-
mo anche il doppio: in coppia
con Pelizzari del Tc Salò ha
sconfitto la quotata coppia
candaese Dahl-McCormick (te-
ste di serie numero 7) per
6-1/6-4. Stamane alle 9 il quar-
to di finale contro l’americano
Beautyman, testa di serie nu-
mero 5, mentre il quarto del
doppio Garrone e Pelizzari lo
giocano alle 14.30 contro gli
svedesi Andrenn e Jonsson.

GINNASTICA
ALESSIA SIMONCINI
NELL’ACCADEMIA
DELL’AZZURRA FERLITO
LODI Alessia Simoncini conti-
nuerà il proprio percorso di
crescita a Milano e in palestra
incrocerà anche l’azzurra Car-
lotta Ferlito. La giovanissima
fanfullina, 13 anni il mese pros-
simo, è stata inserita nell’Acca-
demia nazionale di Milano,
struttura preposta a monitora-
re la crescita tecnica delle gin-
naste più promettenti: Simon-
cini sarà una delle atlete del
settore giovanile aggregate a
un gruppo più ampio che coin-
volge la stessa Ferlito, azzurra
ai Giochi di Rio e resa famosa
dal reality “Ginnaste - Vite pa-
rallele”. Alessia, ginnasta pave-
se decisamente poliedrica
emersa grazie agli allenamenti
a Lodi sotto l’occhio di Stefano
Barbareschi e Rosanna Baseg-
gio e reduce da uno stage di al-
lenamento al centro tecnico
federale di Roma in agosto, ha
iniziato la stagione in Accade-
mia questa settimana e prose-
guirà fino al 31 dicembre.

INCONTRO
IL CIBO E LO SPORT:
IL DOTTOR AVALDI
DOMANI A CASALE
CASALPUSTERLENGO Domani
sera si parlerà di alimentazio-
ne a Casalpusterlengo. Nella
struttura dell’Azienda speciale
di servizi di via Fleming 2 la de-
legazione provinciale del Coni
allestirà infatti il seminario
“L’importanza dell’alimentazio-
ne e della dieta dello sport”: il
relatore è il dottor Francesco
Avaldi, lodigiano apprezzato
nel mondo dello sport come te-
stimoniato dal ruolo di nutri-
zionista del Milan e di consu-
lente del Real Madrid, che trat-
terà anche di modelli di metodi
nutrizionali nelle competizioni
e negli allenamenti degli sport
più praticati. Il convegno inizie-
rà alle 21: per prendervi parte (i
posti disponibili sono 60) oc-
corre contattare il professor
Giorgio Giuliani (lodi@coni.it)
o la Scuola regionale dello
sport (02/76115239 oppure sr-
dslombardia@coni.it).

ATLETICA n CAMPIONATI INDIVIDUALI E SOCIETARI A TINTE GIALLOROSSE

Titolo lombardo per Scotti,
Fanfulla quarta tra i Cadetti

BASKET - SERIE D

A San Martino
ride Soresina:
Old Socks
ko in finale

LODI Edoardo Scotti, due volte ar-
gento tricolore in campionati fe-
derali, non aveva ancora vinto
medaglie ai regionali: la lacuna è
colmata nei campionati lombardi
Allievi di Mariano Comense. Nello
scorso week end il 16enne lodigia-
no conquista il titolo nei “suoi”
400: il crono, 50” netti, sicura-
mente non lo soddisfa ma a Maria-
no si prende la soddisfazione di
battere il rivale storico David Zob-
bio. Scotti va a podio anche nei
200: con il personale a 22”82 è di
bronzo. Con un quartetto per tre
quarti lodigiano la Fanfulla è pure
seconda nella 4x400 femminile:
Faith Gambo, Matilde Beverina,
Federica Ripamonti e Anna Gal-
lotti sono d’argento in 4’15”57.
Alisia Puglisi e la stessa Gambo so-
no ottime quinte rispettivamente
nei 100 ostacoli (15”51: poi sarà
settima nei 200 in 26”82) e negli
800 (2’22”58); al maschile il botti-
no a squadre, in attesa della com-
posizione delle finali nazionali dei
Societari di categoria, sale anche
grazie al bravo Giacomo Grassi, di
bronzo nei 2000 siepi con 6’38”74,
e a Samuele De Gradi, sesto nel
giavellotto con 43.47. Tra le prime
otto pure Giulia Ramella (ottava
nel triplo con 10.16 e nel peso con
10.36) e Giorgia Fiordelmondo
(ottava nel giavellotto con 26.82).
A Lodi arriva invece uno storico
quarto posto al maschile per la
Fanfulla nella finale regionale dei
Societari Cadetti. Nel lungo vince
Marcos De Palo, talento di Casti-
glione d’Adda scoperto da Federi-
co Nettuno, con la misura di 5.99.
Andrea Parpinel è secondo nel di-
sco con 37.57, misura che gli vale
l’ingresso nella top ten tricolore
stagionale. Negli 80 piani vola la
“freccia” di Tavazzano Samuel
Eghagha, terzo con il personale a
9”57. Si disimpegna bene nel tatti-
cismo del mezzofondo Andrea
Uccellini: terzo nei 1000 in 2’43”
netti, quinto nei 2000 in 6'13"28.

Di rientro da un viaggio-studio in
Inghilterra Luca Comolli centra un
doppio personale: nell’asta (2.70,
quarto) e nell’alto (1.62, decimo).
Nella top ten entrano pure Matteo
Econdi e Malik Traore, settimi ri-
spettivamente nei 100 ostacoli
(personale a 15”35) e nei 300 piani,
Dario Blancato (decimo nell’asta)
e la staffetta 4x100 (nona con Gi-
glia-Liu-Luyun-Econdi). Come
individualista la martellista Noe-
mi Codecasa ottiene invece un ec-
cellente 43.02, interessante anche

in chiave tricolore. La Studentesca
San Donato è settima al femminile
e 14esima al maschile: le soddisfa-
zioni da podio arrivano con Bea-
trice Invernizzi seconda nei 300
(42”76), Monica Aldrighetti se-
conda nell’asta (3.10), Andrea Fa-
va secondo nel martello (46.95) e
terzo nel peso (12.64), Yary Rove-
roni terzo nei 300 (37”95) e il
quartetto Maria Francesca Celen-
za-Rebecca Follis-Rebecca Fa-
vetti-Camilla Garotta secondo
nella 4x100.

Il 16enne due volte
argento tricolore è primo
nei 400 a Mariano,
a Lodi brillano De Palo,
Parpinel ed Eghagha

CESARE RIZZI

BRAVI In alto il 16enne Edoardo Scotti conquista il titolo lombardo nei 400
a Mariano Comense (foto Grassi); qui sopra da sinistra Marcos De Palo primo
nel lungo e Andrea Parpinel secondo nel lancio del disco a Lodi (foto Piazzi)

BEL TORNEO “Charlie” Bolduri

SAN MARTINO IN STRADA Due gior-
ni di gare agonisticamente combat-
tute e tecnicamente interessanti al-
lietano il palato degli appassionati
di Serie D, accorsi in buon numero
nello scorso weekend al palasport
di via Mattei per il “4° Torneo Sagra
di Samma”, organizzato dagli Old
Socks con l’invito esteso a Kor San
Giuliano e Frassati Castiglione, le
due “cugine” neopromosse in cate-
goria, e all’ambiziosa e forte Soresi-
na che, tenendo fede al pronostico,
si aggiudica la vittoria. La squadra
ora allenata dall’esperto coach Be-
nedetto Mortini con un roster di
lusso per la Serie Dche ruota intor-
no al lungo Cristiano Masper, si ag-
giudica la finalissima sugli Old
Socks (75-52) evidenziando un ot-
timo stato di forma e una netta su-
periorità fisica. I ragazzi di Sergio
Vaghetti (Boselli 2, Boccalini 3, Bol-
duri 4, Galli 6, Rivellini 11; Belloni 8,
Gatti 7, Dragoni 6, Gritti 5, Rana 1,
Benelli) sono pienamente in gara
nella fase iniziale reggendo il con-
fronto con gli avversari, che pro-
gressivamente però riescono a sca-
vare il divario a cavallo dell’inter-
vallo lungo. La finalina tra Frassati
e Kor è molto più incerta e combat-
tuta: vince la Frassati (79-77) all’ul-
timo respiro. La squadra di Ales-
sandro Spizzi (Garoli 4, Berselli 12,
Peviani 18, Giambelli 2, Casali 4;
Belloni 18, Ussi 9, Colombani 6,
Zuccotti 2, Cenni 2, Maruti 2) tenta
di sorprendere il gruppo guidato da
Marco Villa (Taverna 5, Castelli 8,
Pisani 19, Faienza, Miotto 16; Man-
giatordi 9, Klingman 9, Dell’Ova 7,
Porotti 4, Dossola) caparbio nel re-
plicare con efficacia alle iniziative
degli avversari. Le contendenti
corrono continuamente a stretto
contatto di gomito, tanto da far im-
maginare anche un’estensione di
gioco dedicata ai supplementari,
poi scongiurata. Emozioni a ripeti-
zione sul parquet, grande diverti-
mento sugli spalti alimentato anche
negli intervalli dalle esibizioni con-
dotte sulle note della musica tipica
del Far West Americano degli allie-
vi della scuola di ballo di San Marti-
no “Living for Country”. Nelle se-
mifinali Soresina ha piegato senza
problemi 95-63 sul Kor, come gli
Old Socks 88-42 sulla Frassati. In-
dipendentemente dal risultato, per
lodigiani e sudmilanesi la manife-
stazione rappresenta un banco di
prova molto utile a fornire indica-
zioni tecniche e tattiche ai vari coa-
ch.Tra poco più di una settimana la
stagione di Serie D mette in scena la
prima palla a due.

Luca Mallamaci


