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ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END INDOOR BENE LE SALTATRICI E IL PENTATLETA

La Fanfulla femminile “vola alta”,
Malfer stacca il pass per i tricolori
BERGAMO Tris di giovani in grande spolvero nel week
end giallorosso indoor. Sabato, in una riunione regio
nale a Bergamo, l'alto femminile era la gara più attesa
per la Fanfulla: e nella sfida in famiglia è svettata la più
giovane, Sofia Cornalba da Cerro al Lambro (15 anni),
che ha dimostrato grande maturità in pedana, egua
gliando il proprio primato con 1.63, sfiorando l'1.66 e
chiudendo seconda assoluta (prima tra le Allieve). Buo
ne comunque anche le prove di Martina Roncoroni (lo
digiana, 17 anni) e Sara Fugazza (19enne quartianese),
che si sono entrambe attestate a quota 1.55. Roncoroni
ha avuto motivo di soddisfazione anche dai 60 ostacoli,
nei quali ha confermato il buon registro tecnico già mo
strato a Firenze correndo in 9"67 (9"78 per Cecilia Ros
si). Nell'asta esordio stagionale per Andrea Casolo: 4.00.
Domenica a Saronno Alessandro Malfer, allievo di Mar
cello Granata nella “filiale” tavazzanese della Fanfulla,
ha stupito tutti nel pentathlon Allievi collezionando
2974 punti, il secondo posto di giornata e il minimo per
i tricolori al coperto in programma già sabato ad Anco
na. Malfer, 17 anni appena compiuti, si è migliorato in
quattro gare su cinque: 8.86 sui 60 ostacoli (personale e
minimo tricolore sfiorato), 1.80 nell'alto (personale),
10.80 nel peso (personale), 5.91 nel lungo (personale),
3'21"54 sui 1000. Prima di dedicarsi a cross e indoor Tou
ria Samiri si è invece riservata una soddisfacente
escursione su strada: alla prestigiosa “Corsa di Mi
guel” a Roma (10130 metri), chiusa in 34'28", è stata bat
tuta solo dall'azzurra Fatna Maraoui, precedendo tra le
altre la giovane promessa Valeria Roffino.

Cesare Rizzi Martina Roncoroni è andata bene nell’alto e sui 60 ostacoli

CICLOCROSS n I TITOLI AMATORIALI

Intramontabile Tosi:
doma il maltempo
ed è campione italiano
BORGO D’ALE È trionfo per i corridori lodigiani ai cam
pionati italiani di ciclocross amatoriale, disputati do
menica sull’impervio circuito innevato di Borgo
d’Ale, in provincia di Vercelli. Il fuoriclasse casalese
Angelo Tosi ha collezionato l’ennesima maglia trico
lore della sua fulgida carriera vincendo con rabbia e
da vero dominatore la prova della categoria Gentle
men, relegando gli avversari a oltre un minuto di ri
tardo. A suo agio su un percorso molto difficile, il
portacolori del Vc Casalese non ha mai mostrato ce
dimenti, imprimendo alla prova un ardore tale da su
scitare gli applausi del folto pubblico. Davvero un
successo straordinario: l’ultima maglia tricolore nel
ciclocross Tosi l’aveva conquistata nel 2004 sul cir
cuito di Villa d’Almè, nella Bergamasca, “acconten
tandosi” in seguito di una serie di piazzamenti a cau
sa di episodi sfortunati. Nella sua categoria, da se
gnalare il quinto posto finale di Roberto Stagnoli,
combattivo portacolori del Gs Comazzo. Meno fortu
nato invece il piacentino Claudio Guarnieri, punta di
diamante della Fratelli Rizzotto, che nella prova della
categoria Super B, ha dovuto accontentarsi della co
munque prestigiosa piazza d’onore alle spalle del ve
neto Antenore Scarpetta. E dietro Guarnieri, a com
pletare l’ottima spedizione lodigiana, sul gradino più
basso del podio è salito il suo compagno di scuderia
Rino Tavani; dodicesimo Nicola Latartara, sempre
della Rizzotto. Da ricordare pure l’undicesima piazza
di Cosimo Balducci (Fratelli Rizzotto) nella categoria
Super A.

Gian Rubitielli Il fuoriclasse casalese Angelo Tosi taglia il traguardo per primo nella categoria Gentlemen ai tricolori ciclocross disputati a Borgo d’Ale

LODI «Noi siamo padroni del nostro desti
no, degli arbitri non parlo neanche». È
schietto e telegrafico il pensiero di Ser
gio Festa dopo il week end che ha porta
to all'Amatori una sconfitta pesantissi
ma in Eurolega. Il 53 patito in terra ibe
rica complica forse irrimediabilmente il
cammino europeo dei giallorossi, che
per passare ai quarti di finale ora do
vranno fare punteggio pieno nelle re
stanti due gare con Porto (in trasferta) e
Saint Omer (in casa) e, al contempo, spe
rare che il Noia non faccia la stessa cosa.
I rossoneri di Spagna infatti attualmen
te sono a pari punti con l'Amatori nel gi
rone eliminatorio, ma sono avvantaggia
ti dalla differenza reti negli scontri di
retti. La serata di sabato è stata ricchis
sima di polemiche e di tensioni, princi
palmente scaturite dal fatto che i due ar
bitri portoghesi Carpelho e Romao desi
gnati per la gara non sono riusciti a
partire dall'aeroporto di Lisbona a causa
maltempo e che dunque a dirigere l'in
contro è stato un arbitro catalano, invia
to in loco dalla federazione spagnola: ciò
con la conseguente ridda di polemiche,
proteste e discussioni lodigiane per
qualche fischio non tanto digeribile. È
vero però anche che il primo e il secondo
gol degli spagnoli sono stati causati da
due disattenzioni giallorosse e che il ter
zo è scaturito da un blu (con conseguen
te tiro a uno realizzato da Feixas) com
minato dal direttore di gara per una pro
testa di Tataran
n i : «Fo ss i mo
stati perfetti,
probabilmente
questa partita
l'avremmo por
tata a casa  so
no le parole del
27enne attac
cante materano
. Io credo sem
pre che ognuno
sia padrone del
proprio destino
e anche contro
tante ingiustizie
avremmo potuto
f a r c e l a . N o n
dobbiamo cerca
re alibi, altri
menti non ra
gioneremmo da
g rande squa
dra». Il prossi
mo 16 febbraio
sarà già il mo
mento di affron
tare il Porto: «È
importante che
t u t t o q u a n t o
successo a Sant
Sadurnì d'Anoia
ci serva di lezio
ne, perché se vo
gliamo davvero
andare a vince
re in casa di uno
squadrone come
il Porto dovre
mo essere perfetti  riprende Festa . Sa
bato sera abbiamo sbagliato qualche co
sa, io per primo ci metto la faccia. Sicu
ramente il risultato contro il Noia ha
complicato il nostro cammino, ma le
porte non sono ancora del tutto chiuse e
noi non ci arrenderemo certo facilmen
te». Con i due gol siglati a pochi minuti
dall'ingresso in pista, Festa aveva ribal

tato l'iniziale svantaggio trasformato da
Del Amor: «Abbiamo iniziato forse un
po’ contratti a causa dell'altissima posta
in palio, ma l'importante era riuscire a
reagire. Sono entrato e ho segnato due
gol frutto di schemi provati e riprovati
in settimana, probabilmente questo è
l'aspetto più positivo della vicenda. Sono
contento di averli realizzati in prima

persona, ma sarei stato felice ugualmen
te se li avesse messi a segno un mio com
pagno». Ad attendere l'Amatori c’è ora
un tour de force davvero impegnativo, a
partire già dalla trasferta di oggi a Bas
sano del Grappa: «Non è tempo di pian
gersi addosso, ma di ritrovare presto
l'orgoglio per crescere ancora di più».

Aldo Negri

«Avremmo
dovuto farcela
anche contro

tante ingiustizie:
siamo padroni

del nostro destino»

HOCKEY SU PISTA  EUROLEGA n L’ATTACCANTE GIALLOROSSO E IL KO COL NOIA

Sergio Festa a centropista nella trasferta di sabato dell’Amatori in Spagna

Anche il Viareggioèaunpassodall’eliminazione
n Porto, Benfica e Igualada. Dopo la quarta giornata di Eurolega sono solo tre le squadre ad
avere già in mano il biglietto per i quarti di finale. Con la vittoria per 8 a 3 in casa del Saint
Omer, il Porto centra il quarto successo su quattro partite ed è già certo del primo posto nel
girone nel quale sono inserite anche Amatori e Noia. Tutte le formazioni del Gruppo B sono
ancora virtualmente in corsa per il passaggio del turno, ma a meno di grandi sorprese i favoriti
sembrano essere gli spagnoli grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti giocati
contro l’Amatori. Nel Girone D ha già un piede ai quarti anche il Valdagno, al quale basterà un
solo punto a febbraio contro il Ginevra per staccare il pass. La
squadra allenata da Franco Vanzo ha mantenuto il primo posto del
girone vincendo 53 contro l’Oliveirense (tripletta di Pedro Gil, reti di
Silva e Nicolia); nello stesso raggruppamento il Liceo, come da
pronostico. ha vinto 74 a Ginevra con tripletta di Jordi Bargallò,
doppietta di Edu Lamas, acuti di Toni Perez e Joseph Lamas. Trema
invece nel Gruppo C il Viareggio, che dopo la sconfitta patita sabato
sera in casa contro il Benfica per 42 (avanti con Motaran e Mirko
Bertolucci, i toscani si sono fatti raggiungere da Rodrigues e Abalos e
poi superare dalla doppietta di Cacau) vede allontanarsi l’obiettivo
secondo posto. Per passare il turno, nella quinta giornata i ragazzi di
Massimo Mariotti dovranno superare i tedeschi del Cronenberg e
sperare che il Reus non vinca con il Benfica, per poi giocarsi il tutto
per tutto al “PalaBarsacchi” l’ultima giornata contro i rossoneri di
Raul Marin (che sabato hanno vinto agilmente 6 a 1 in Germania). Infine a sorpresa la prima
squadra a qualificarsi nel Gruppo A non è il Barcellona. ma l’Igualada, che grazie al 74 contro
il Quevert arriva a quota 10, mentre il Barcellona (che non dovrebbe comunque avere problemi)
insegue a 9 in virtù del successo maturato venerdì sera al “Palau Blaugrana” contro il
Candelaria (53) sotto gli occhi dell’Amatori, che ha approfittato della trasferta a Barcellona per
ammirare da vicino la squadra di Gaby Cairo. Trionfo delle italiane invece in Coppa Cers: grazie
alle vittorie rispettivamente contro Ploufragan, Blanes, Barcelos e Merignac, conquistano il
passaggio ai quarti di finale Bassano, Breganze, Forte dei Marmi e Giovinazzo.

LA GIORNATA

Alberto Losi para un tiro a uno
a Teixidò durante NoiaAmatori:
stasera il portiere va a caccia
del record di imbattibilità

ü BASSANO

Allenatore: Massimo Giudice
In panchina: Cunegatti (p), Taylor, Ambro
sio, Lanaro, Bordignon

ü AMATORI SP. LODI

Allenatore: Pino Marzella
In panchina: Bassi (p), Festa, Pinto, Moro
sini e Curti
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¢
TATARANNI

¢
ILLUZZI

Festa archivia tutti gli alibi:
«Non piangiamoci addosso»

Davide Motaran


