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Finisce in parità anche
l’altro big match

tra Viareggio e Valdagno

ATLETICALEGGERA  BELLA IMPRESA DEL PORTACOLORI DEL BRC CASTIGLIONE

Cavallaro, un salto nell� oro
ai tricolori Master di Ancona
LODI Indoor, lanci all'aperto, campestri. È stato un week end
densissimo per l'atletica lodigiana, non solo per il podio trico
lore della Fanfulla ai Societari di cross di Volpiano: è stato so
prattutto il salto in lungo a regalare soddisfazioni.
A proposito di tricolori, due medaglie hanno fatto felice il Brc
Castiglione nella rassegna nazionale indoor Master di Anco
na con una partecipazione complessiva di oltre mille atleti. A
far gioire il sodalizio di Flavio Ciozzani sono stati i "gemelli
in gialloblu", Vincenzo Cavallaro (nato nel 1960) e Gianpaolo
Galleani (di un anno più vecchio), entrambi in gara nella cate
goria M50. Cavallaro ha fatto il colpaccio nella specialità che
da sempre più ama, il salto in lungo: con un balzo da 5.30 è ar
rivato fino all'oro proprio all'ultimo tentativo (Galleani ha
chiuso settimo con 4.72). Il duo castiglionese si è riproposto
anche nel pentathlon, gara in cui Galleani ha centrato la me
daglia di bronzo con 2760 punti (10"93 nei 60 ostacoli, 4.78 nel
lungo, 8.53 nel peso, 1.45 nell'alto, 3'30"16 nei 1000), 32 in più di
Cavallaro, quarto. Giovanni Groppi, campione uscente nel
getto del peso M70, si è invece piazzato quinto con la misura di
10.82.
A Saronno intanto la Fanfulla è stata protagonista nell'ultima
“tranche” dei regionali Assoluti indoor. Elena Salvetti si è
laureata campionessa lombarda nel lungo con 5.89 e tre ottimi
salti conclusivi in prospettiva dei tricolori Assoluti. Matteo
Fancellu nei 60 piani ha mostrato di essere vicino alla forma
migliore vincendo l'argento con 7"00 alle spalle di Andrea Lu
ciani. Nella finale B dello sprint duello generazionale tra Da
vide Cropo (classe 1992) e Marco Boggioni (1966): 7"25 per en
trambi, per millesimi il fotofinish ha assegnato il nono posto
complessivo al giovane (per lui 7"23 in batteria) e il decimo al
veterano. Nei 60 hanno gareggiato anche Simone Perottoni
(7"40), Gianluca Simionato (7"58), Alberto Zoppetti (7"68), Gio
vanni Pozzi (8"03) e, tra le donne, Nicoletta Piazzi (8"77).
Simionato si era piazzato anche quarto nel giavellotto Senio
res (53.11 la sua misura) il giorno prima al campo "Saini" di
Milano, dove si sono assegnati i ti
toli regionali dei lanci all'aperto e
dove sono arrivate due medaglie
tra gli Juniores con Alessandra
Gialdini seconda nel disco a 31.71 e
Alberto Ambrosetti terzo nel peso
a 12.82 (nonché quarto nel disco
con 39.78). Da annotare anche le
prestazioni degli Juniores France
sco Binaghi (35.06 nel disco con
35.06) ed Elena Faceto (26.14 nel
giavellotto) e dei Seniores Riccardo Bellinetto (11.89 nel peso e
43.67 nel martello), Marco Podini (10.98 nel peso) e Mario Ric
cardi (40.51 nel martello).
Nell'incontro interregionale giovanile di Modena c’erano due
fanfulline con la maglia della Lombardia: Giulia Redaelli ha
chiuso sesta la finale dei 60 ostacoli (9"57), mentre Francresca
Grossi è stata eliminata in batteria nei 60 piani (8"04).

A Villa d'Ogna si sono disputati i Societari regionali giovani
li: Fanfulla nona sia tra le Ragazze sia tra le Cadette e 11esima
tra i Cadetti. Questi i migliori piazzamenti individuali. Cadet
te: 20ª Margaux Meneghini, 33ª Chiara Bariviera. Cadetti: 29°
Francesco Lonardo. Ragazze: 34ª Micol Majori, 49ª Laura Ci
gala. Ragazzi: 34° Mirko Crespiatico, 52° Alessandro Zanaboni.

CesareRizzi

L’AutoPancottivinceedèprontaasfidareilCremacapolista
 Vincere per inseguire. Cambiano i ruoli al
comando, Viscolube (7348 nel derby con gli Old
Socks) e Auto Pancotti (9443 a Trescore) rimangono
in scia al Crema che batte a domicilio (8350) la
Borghebasket, ancora senza coach. La Viscolube di
Eliano Altomari riesce solo nel secondo tempo
(2322 alla pausa), alzando il ritmo, a domare la
resistenza dei ragazzi di Cristiano Marini. Il
tabellino della Viscolube: Bassi 2, Tortini 11,
Bergamaschi, Malusardi 19, Pasculli 9, Oldani 4,
Baggi G. 5, Buncic, Baggi R. 12, Merli 11. Il
tabellino degli Old Socks: Galletti, Baroni, Aiello,
Gnocchi 2, Frignani, Pezzali 16, Amoriello 9, Bossi,
Dragoni 2, Checchia 19. I castiglionesi di Freschi
hanno invece vita facile contro il Trescore. Il
tabellino dell’Auto Pancotti: Pellini 11, Parazzini 24,
Boriani 6, Merlo 4, Cattadori 5, Benelli 18, Vigani 4,
Caldana, Baroni 9, Rivellini 13. La Frassati perde di
misura contro Offanengo (6268) dopo aver lottato
(1620; 3032; 4749) per tutta la partita. La squadra
di Saulle ci prova a 20” dalla fine (3), ma i liberi
ospiti fanno calare il sipario. Il tabellino della
Frassati: Longini 2, Maffina 6, Camiolo 4,

Delledonne 23, Cipolla, Riboldi 13, Barboglio,
Comolla 6, Casali 8. La Borghebasket rimane in
gioco fino all’intervallo lungo (2734) contro il
Crema, ma le è fatale il terzo periodo (3763). Il
tabellino della Borghebasket: Pochetti 2, Pisati,
Toscani, Henderson 11, Cella 13, Ardemani 4,
Dragoni 10, Dicosimo, Maraschi, Fiorani 10. Grande
prestazione del Basket Codogno, che cede (7075)
solo nel finale al Rivolta d’Adda, più preciso dalla
lunetta. Il tabellino della Codogno: Grassi 13,
Borroni 0, Sguazzi 6, Corvi T. 2, Cerutti 18, Vezzosi
4, Troni 2, Corvi U. 25. Nell’altra partita
PontevicoCavasport 6673; ha riposato il Soresina.
La classifica: Crema 26; Auto Pancotti e Viscolube
24; Pontevico 22; Cavasport e Offanengo 20; Rivolta
18; Old Socks 12; Borghebasket, Frassati e Soresina
10; Trescore 6; B.Codogno 0. La quinta di ritorno si
apre stasera (ore 21.15) con il derby tra Codogno e
Borghebasket; venerdì (21.30) la Frassati è “on the
road” con il Cavasport; giocano in casa l'Auto
Pancotti nel big match contro la capolista Crema e
gli Old Socks contro il Pontevico, mentre riposa la
Viscolube.

BASKET  PROMOZIONE

Inbreve
NUOTO

Oggi gli Studenteschi
per le scuole medie
Dalla neve all’acqua. Il “carrozzone”
dei Giochi Studenteschi provinciali si
sposta oggi (ore 9.30) in piscina, alla
Faustina di Lodi, dove si assegneran
no i titoli provinciali del nuoto per le
scuole medie. I 130 partecipanti fa
ranno parte della sola categoria Ca
detti, che in questa occasione andrà
così ad abbracciare tutte e tre le
classi. Sei le scuole iscritte: Ada Ne
gri, Cazzulani, San Francesco e Ca
nossa di Lodi, Aldo Moro di Maleo e
istituto comprensivo di Borghetto. Le
prime due squadre al femminile e al
maschile accederanno alla fase re
gionale (il 17 marzo a Brescia), al
pari dei vincitori delle gare individua
li. Il menù prevede cinque specialità:
50 farfalla, 50 stile libero, 50 dorso,
50 rana e staffetta 4x50 sl.

PALLANUOTO

Turno di campionato
oggi per Fanfulla e WB
Anticipo infrasettimanale per il Fan
fulla Forlani Impianti. Stasera alle
ore 21.30 il settebello lodigiano gio
ca a Novara la partita per il sesto tur
no di andata. Gara difficile, visto che
i piemontesi sono terzi con 12 punti,
grazie a quattro vittorie consecutive,
mentre i bianconeri occupano la
quarta posizione a 9 punti. Il campio
nato di Promozione nel frattempo è
arrivato alla quinta giornata e la
Wasken Boys, dopo la trasferta di Vi
mercate, torna a tuffarsi nella vasca
amica della Faustina stasera alle
22.15 contro il Varese. Mercoledì
scorso il settebello biancorosso ha
gettato alle ortiche una buona occa
sione per fare punti, perdendo il con
tro il quotato Vimercate per 1112 e
rimanendo in fondo alla classifica
con un solo punto.

CALCIOA5

Il Tribiano resta terzo,
Boca Zelo a 3 dalla vetta
Giornata quasi perfetta per le lodi
giane impegnate nei campionati re
gionali di calcio a 5. In Serie C2 vince
il Real Tribiano di misura sul campo
della Seconda Gioventù per 32: in
gol Fabio Lavaccara, Modif e Laman
tea, che permettono alla squadra di
rimanere ancorata al terzo posto. Be
ne anche l’Athletic San Donato che
lontano dal proprio campo conquista
una preziosissima vittoria contro la
Selecao: finisce 75 grazie alle dop
piette di Divattimo e Franco e ai gol
di Prestato, Granato e Santarcange
lo. In Serie D continua la ripresa del
Futsal Club Boca Zelo, che si impone
in casa del Real San Biagio con il
punteggio di 95: mattatore il bom
ber Ettami, autore di cinque reti, che
unite alla doppietta di Romano e agli
assoli di Papa e Noto permettono alla
formazione di Pino Torelli di consoli
dare il secondo posto alle spalle di
un Basiano che adesso dista solo tre
punti. Bene anche i Galacticos che
con le reti di Ceschini (2), Posca (2),
Conte e Spina battono il Carugate
63 (nel recupero infrasettimanale
della terza giornata di ritorno i san
donatesi hanno perso 82 contro il
Basiano). L’unica nota dolente ri
guarda il Futsal Club Lodi che cono
sce la sconfitta per la prima volta in
questo 2010. Contro la Cornatese fi
nisce 710: vane le doppiette di Savi
no e Torresani e le marcature di Pari
se, Messina e del portiere Falco.

LEPAGELLEDEIGIALLOROSSI

Ä LOSI 7,5
Altra prova di spessore del lodigiano, ma ormai
non è una novità. Davanti al più forte portiere
italiano degli ultimi anni dimostra sicurezza
in ogni intervento che compie. Non deve far
fronte a molti tiri, ma quelli che gli arrivano li
neutralizza con disarmante tranquillità. Stre
pitoso nel primo tempo quando para con i gam
bali il rigore di Antezza, poi compie altri tre su
per interventi.

Ä PISCITELLI 7,5
Ordinato, attento e reattivo, concede pochissimo
agli attaccanti veneti, lottando come un leone
su ogni pallina. Costringe spesso al largo An
tezza ed è sempre davanti agli avversari sui tiri
dalla distanza. Bene anche quando riparte: dà
il la a diversi contropiede, fallisce una buona
occasione dal limite ed è sfortunato quando il
suo tocco di fino davanti a Cunegatti si stampa
sulla parte bassa della traversa.

Ä MONTIGEL 7
Moto perpetuo in ogni zona della pista con con
seguente dispendio enorme di energie. Non par
te benissimo, perdendo Peripolli sul gol e sten
dendo Abalos in area, ma quando comincia a
macinare chilometri mette in crisi la retroguar
dia del Bassano. Apre la difesa dei vicentini con
i suoi inserimenti, si procura un rigore e manca
di poco il 31, senza far mancare la consueta so
lidità.

Ä ROMERO 7
Meno lucido e brillante sotto por
ta rispetto al solito, anche perché
impegnato in un lavoro molto di
spendioso a tutta pista. Gioca da
difensore, regista e attaccante con
temporaneamente, recuperando
palline vaganti in area, rilancian
do l’azione e servendo assist ai
compagni. Manca un paio di ag
ganci in area e impegna due volte
Cunegatti. Fallisce un tiro a uno,
ma gioca sempre a servizio della
squadra, sfiorando la porta con
una deliziosa deviazione volante.

Ä MONTEFORTE 7,5
Gettato nella mischia sin dal pri
mo minuto come mai era successo
in stagione, il bomber risponde
presente con il 13° gol in campio
nato. È il più vivace sin dall'avvio,
sfiorando il gol in almeno tre occa
sioni e chiamando Cunegatti a
due interventi non facili. Nella ri
presa fallisce un rigore, ma poi
trasforma il tiro a uno con un pre
gevole alza e schiaccia. Perde
qualche pallina, come quella da
cui scaturisce il rigore in avvio,
ma davanti è sempre pungente.

Ä MOTARAN 8
Gladiatore nell'arena dei campio
ni d'Italia. Prestazione impressio
nante per forza fisica e corsa ma

anche per tecnica, come dimostra lo strepitoso
gol con il quale pareggia i conti in avvio di ri
presa da posizione impossibile. Quando entra
aumenta il ritmo già alto della squadra, co
stringendo il Bassano a rincorrerlo a tutta pi
sta. Difesa sempre efficace, recuperi di forza e
ripartenze che spaccano in due la difesa veneta.
Cerca la porta anche dalla distanza e finisce
stremato dopo avere dato tutto e anche qualcosa
di più.

StefanoBlanchetti

La fanfullina Elena Salvetti vince
il titolo lombardo assoluto indoor




