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SPORT

il Cittadino

MOTOCICLISMO n IL CENTAURO LODIGIANO
SULLA TRAGEDIA DI MOSCA: «UNA FATALITÀ»

ATLETICA LEGGERA

Samiri, Stefani
e Haidane,
triplo forfait
ai tricolori

Baggi ricorda
Antonelli:
«I piloti vogliono
sempre correre»
«Spesso si parla a vanvera,
soprattutto dopo una gara
così maledetta: sappiamo
che rischiamo ogni volta
che scendiamo in pista»
FABIO RAVERA
MASSALENGO La tragica morte di
Andrea Antonelli, il 25enne pilota
umbro deceduto domenica sul circuito di Mosca (oggi la salma torna
in Italia, domani il funerale presso
il campo sportivo in Sanfatucchio di
Castiglione del Lago, provincia di
Perugia), ha scatenato un vespaio
di polemiche. Molti, tra gli addetti ai
lavori, quelli che hanno puntato il
dito contro gli organizzatori della
gara, rei di "aver fatto continuare lo
spettacolo a tutti i costi" malgrado
la giornata di pioggia intensa; e
molti quelli che, come Alessia Polita, motociclista rimasta paralizzata
dopo un incidente dello scorso 15
giugno, hanno definito la categoria
dei piloti come "carne da macello".
«ABBIAMO SCELTO QUESTO SPORT»
Non la pensa così però Giovanni
Baggi, 37enne centauro di Massalengo, di professione agricoltore,
che da anni partecipa al Campionato italiano velocità nella categoria
Superbike. «Credo che spesso si
parli un po' a vanvera - il suo pensiero -, soprattutto dopo una gara
maledetta come quella di domenica. Noi piloti sappiamo benissimo
che rischiamo ogni volta che scendiamo in pista. E sappiamo benissimo che le corse in moto sono pericolose. Del resto abbiamo scelto noi
di praticare uno sport dove si viaggia a 300 all'ora. Non sono d'accordo con chi dice che la corsa di Mosca fosse da sospendere: purtroppo
la morte di Antonelli è stata una fatalità. La tragedia che ha colpito Simoncelli è avvenuta in modo ana-

logo, eppure quel giorno non pioveva».
«SONO CADUTO A 250 ALL’ORA»
Si parla molto anche di sicurezza.
Per Baggi il problema non esiste:
«Quando gareggio mi sento assolutamente sicuro. Non mi pongo
nemmeno il dubbio, perché siamo
protetti dalla testa ai piedi e corriamo in luoghi nati e studiati per il
motociclismo. A Imola, quest'anno,
sono caduto a 250 all'ora e non mi
sono fatto nulla». Ma evitare le gare
quando le condizioni atmosferiche
sono proibitive? «Il fatto è che i piloti vogliono correre - continua
Baggi, in forza al Team M2 Nuova
Racing con l'Aprilia Rsv4 -. Anche
il babbo di Antonelli ha detto che il
figlio era contento di correre con
l'acqua perché con quel tipo di pista
si trovava più a suo agio. Io stesso,
nel 2010 quando guidavo la Ducati,
sono arrivato sul podio a Imola in
una giornata di pioggia battente:
posso assicurare che in rettilineo
non si vedeva nulla. Eppure volevo
correre, perché sapevo che sul bagnato avrei avuto maggiore possibilità di arrivare tra i primi».
«MA LA SUA MORTE SERVIRÀ»
Piloti carne da macello? «Io capisco
cosa intende Alessia Polita - spiega
il centauro massalenghino, uno dei
referenti dell'associazione piloti del
Civ che ha il compito di tenere i
contatti con la federazione e discutere di eventuali problemi -. Probabilmente si riferisce al fatto che i piloti fanno spettacolo ma in compenso prendono due dita negli
occhi. Le corse in moto non portano né successo né soldi se non ai
"big". Però ci piace gareggiare, è la
nostra passione, la stessa di Andrea
Antonelli. La sua scomparsa probabilmente servirà per il futuro: magari in condizioni analoghe gli organizzatori sospenderanno la gara.
Ma una cosa è fuori di dubbio: i piloti vogliono sempre correre».

FUORI DAL CORO Giovanni Baggi, professione agricoltore, centauro per passione

BASKET - EUROPEI

CICLISMO - AMATORI

L’ITALIA UNDER 18
PIEGA L’INGHILTERRA
E SOGNA I QUARTI

EDILFERRAMENTA
E AUTOBERETTA
MIETONO SUCCESSI

n Il convincente successo
sull’Inghilterra (57-37) nella
seconda gara della seconda
fase al campionato Europeo in
Lettonia tiene la Nazionale
Under 18 in corsa per i quarti
di finale. Decisiva è la sfida
diretta con la Croazia di oggi
(ore 19.45) che i ragazzi di
Andrea Capobianco devono
giocare al massimo sfruttando l’intensità della fase difensiva, fondamentale per indirizzare il copione del confronto con gli inglesi (Soluade, 7
punti, il miglior realizzatore).
Gli azzurrini (Fontecchio 19,
Akele 10) mettono il marchio
nel primo periodo (12-2) resistendo al tentativo di rientro
avversario (24-16 all’intervallo
lungo) per controllare nel terzo quarto (36-24) e piazzare il
break decisivo nell’ultima parte (21-13 il parziale). Buona la
prova di Vencato (2 punti, 6
rimbalzi, 4 assist in 22’ di gioco), Donzelli ha firmato l’ultimo centro della gara.

n A gonfie vele, nell’ultimo
week end agonistico per amatori, l’As Sant’Angelo Edilferramenta e il Vc Autoberetta.
A Gazzola, nel Piacentino, la
società barasina si è imposta
con Secondo Volpi tra i Super
A (quarto Giuliano Barboni e
sesto Vittorio Ferrante) e con
Simona Stan tra le Donne,
mentre tra i Veterani Fabio
Corona e Nicola Fontana si
sono piazzati rispettivamente
quinto e settimo; qui note liete per l’Autoberetta, con l’affermazione di Alessandro Beretta e la seconda piazza di
Carlo Capitelli. A Gambara invece cavalcata solitaria di Vittorio Affaticati per il club casalese-piacentino, che in precedenza a Paullo aveva
esultato per il 14esimo successo stagionale nelle categorie giovanili di Alessandro Polonini. Da segnalare infine il
quarto posto di Simona Stan
e l’ottavo di Vittorio Ferrante
a Casorate Primo.

NUOTO - RAGAZZI

CANOA

Dieci a Roma
per i tricolori
LODI Sette rappresentanti di Lodigiano e Sudmilanese in gare individuali e qualche bella chance di medaglia con le staffette ai campionati
italiani in vasca lunga, che da domani a sabato accoglieranno al Foro
italico di Roma qualcosa come 764
atleti (445 maschi e 319 femmine)
in rappresentanza di 247 società. A
rappresentare il Lodigiano sarà la
Sky Line di Casale: Maria Antonietta D'Amico, classe 1999, nuoterà i
50 sl per migliorare il personale di
28"53 e sarà poi frazionista della
staffetta 4x100 composta anche da
Elisa Lavesi, Giulia Cavazza e Melissa Dygljeri, tutte atlete allenate
da Xin Wang che hanno iniziato
con l'agonismo a 8 anni.
Matteo Ghezzi, atleta di punta della
filiale santangiolina della Nuotatori
Milanesi, punterà forte su rana (100

LODI Strano ma vero. I tricolori Assoluti "dietro l'angolo" (all'“Arena”
di Milano, da venerdì a domenica)
saranno per la Fanfulla soprattutto
i campionati dei grandi assenti. In
inverno la società giallorossa aveva
collezionato tre titoli nazionali Assoluti tra cross (Touria Samiri), pista indoor (Abdellah Haidane) e
strada (Elisa Stefani): nessuno dei
tre campioni d'Italia sarà al via della rassegna milanese, ultima occasione per realizzare il minimo per i
Mondiali di Mosca. L'assenza più
"pesante" è forse quella di Samiri,
ancora attualmente iscritta con il
miglior tempo delle partecipanti
nei 3000 siepi grazie al personale a
10'01"23: a metterla ko è un fastidio
al tendine d'Achille destro che le
impedisce di allenarsi da una settimana. «Il dolore si sente soprattutto scendendo dalla siepe: un peccato, potevo puntare a far bene e anche il minimo B per i Mondiali a
9'48"00 non era un tempo impossibile», la dichiarazione dell'atleta.
Era iscritta ma non parteciperà ai
3000 siepi anche Stefani: il suo forfait era comunque più preventivabile alla luce di una preparazione
incentrata sulla maratona.
Abdellah Haidane è invece il "desaparecido" di questa stagione outdoor. Per il 24enne mezzofondista azzurro agli Europei 2012 è stata finora un'annata molto sfortunata:
dopo il ritiro nel 1500 del meeting di
Gavardo ha infatti scoperto di soffrire di una sindrome da sovrallenamento che gli provocava stanchezza cronica e difficoltà di recupero. Haidane ha ripreso ad
allenarsi con profitto dall'8 luglio
ma le ambizioni (tricolori e azzurre) stagionali sono state riposte nel
cassetto: «Rientrerò in gara a fine
agosto con l'obiettivo di ottenere
tempi di rilievo per entrare finalmente in un gruppo sportivo militare. Non dovessi riuscirci entro la
fine dell'anno le cose si complicherebbero dal lato economico». Assenti anche le staffette 4x100 e
4x400 femminili per l'indisponibilità di alcune atlete-chiave (tra loro
Francesca Grossi e Clarissa Pelizzola), le punte giallorosse all'“Arena”
paiono così Gianluca Simionato
(decathlon) ed Elena Salvetti (lungo), entrambi con chance di saltare
sul podio ma senza poter essere
considerati papabili campioni come Samiri e Haidane.
Cesare Rizzi

MULAZZI, BARAVELLI, PRANDINI E ZANOTTI
CAMPIONI ITALIANI TRA I MASTER SUL NERA

SKY LINE Da sinistra Dygljeri, Cavazza, l’allenatrice Wang, Lavesi e D’Amico
e 200) e misti (200 e 400): soprattutto nei 200 rana ha ampie chance
di entrare nella top ten. Il nuoto
sandonatese fa invece leva soprattutto sullo stile libero. Le atlete di
punta sono Chiara Montanari e Letizia Baldassarri, reduci da una
"messe" di medaglie ai regionali:
Chiara punta alle posizioni d'alta
classifica di 50 e 100 sl e 100 dorso
(disputerà anche i 200 sl), Letizia

nuoterà 50, 100 e 200 sl e tutte e due
inseguono una medaglia con le
staffette della milanese Gestisport.
Un obiettivo "di squadra" simile a
quello dei colleghi maschi Gabriele
Ferrari, Francesco Vimercati e Lorenzo Demaria in campo maschile:
individualmente segnaliamo le ottime chance di entrare nei primi
dieci del vizzolese Vimercati nei
100 dorso e di Ferrari nei 200 dorso.

n Altri tre titoli italiani per gli atleti della Canottieri Adda, che oltre a sfornare giovani talenti nel giro della Nazionale come Alessandro Marazzi e Marco Gasparini non perde l’abitudine al successo con i suoi veterani. Il club lodigiano continua a "mietere" medaglie: a fare incetta di vittorie, questa volta,
sono stati i "senatori", grandi protagonisti lo scorso fine settimana sulle acque del fiume Nera tra Ferentillo e Arrone, in provincia di Terni. Nella gara
classica riservata al campionato italiano Ragazzi e Master i canoisti lodigiani
hanno dettato legge. L'inossidabile Cesare Mulazzi si è piazzato al primo posto nel K1 Master C; sul primo gradino del podio è arrivato anche Fabio Baravelli, il più veloce di tutti nella categoria C1 Master C. A completare il bottino
di medaglie d'oro è giunto quindi il successo della squadra formata dallo
stesso Mulazzi, Gaetano Prandini e Filippo Zanotti. Non è tutto, perché lo
stesso Zanotti ha conquistato anche un argento tra i Master D, così come
Prandini nei Master B. Decimo posto, infine, per Paolo Asti nei Master D. I
portacolori della Canottieri Adda si sono ottimamente disimpegnati anche
nella prova sprint, valevole come "semplice" gara nazionale. Il solito Mulazzi
è arrivato al primo posto tra i Master 2; vittoria anche per Baravelli nel C1.
Un altro oro è arrivato poi grazie alla prestazione della squadra formata da
Mulazzi, Zanotti e Prandini. Lo stesso Prandini ha guadagnato quindi un secondo posto tra i Master2, mentre Zanotti si è classificato quinto e Asti decimo. Per quanto riguarda i Ragazzi ha gareggiato soltanto il giovanissimo Thomas Coscia che si è piazzato al 14esimo posto.

