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Numeri Serie A     
Pro Bull Riders 2008     
Xtrem sports: Ast Tour     
Tg 3 Rai Sport     
Studio Sport     
Wrestling: WWE      
Pattinaggio: Esibizioni  
dei campioni     

Football: Pioneer Las Vegas 
Bowl campionato 
universitario Usa     
Salto con gli Sci: Coppa  
del Mondo     
Volley: Italia-Resto  
del Mondo (All Star Game 
femminile)     

Rai Tg Sport     
Speciale: Un Anno  
di Rugby     
Snowboard Snowave     
Hockey: Philadelphia  
Flyers-Ottawa     
I Signori del Calcio: 
Cannavaro     

NUOTO n IL CASALESE HA VINTO I TRICOLORI A SQUADRE

Pizzetti, ultimo botto
alla “Coppa Brema”

Samuel Pizzetti, 22 anni, nel 2008 ha conquistato due medaglie europee

NAPOLI Samuel Pizzetti chiude il suo
2008 con una vittoria per sé ma so
prattutto per i Carabinieri. Il 22enne
casalese domenica ha vinto i 1500 sti
le libero del concentramento napole
tano di “Coppa Brema”, il campiona
to invernale a squadre che per la pri
ma volta quest'anno si è disputato at
traverso la sola fase interregionale e
senza quindi la finale in programma
tradizionalmente a febbraio. La clas
sifica è stata stilata rapportando le
prestazioni tecniche a una tabella di
punteggio, un po' come accade nelle
prove multiple dell'atletica. "Pizzy
boy" ha fatto il suo nel concentra
mento di Napoli (dove ha sede il set
tore nuoto del Cs Carabinieri), al ter
mine di una gara organizzata in mo
do approssimativo e senza cronome
traggio elettrico: il suo 15’06” e spic
cioli (i tempi non sono ancora stati
ufficializzati) è lontano dal suo per

sonale in vasca corta appena realiz
zato agli Europei di Rijeka, ma per
l’occasione basta e avanza. Numero
se invece le nostre “torpedini” in ga
ra nel concentramento di Monza. A
fare bottino pieno è stato il sangiu
lianese Fabio Gimondi, primo nei 50
(22”20) e secondo nei 100 stile (48”64),
nonché terzo con il suo Malaspina
nelle staffette 4x50 stile libero e mi
sta. Ludovica Leoni (Mgm Team
Lombardia) è stata terza nei 200 mi
sti (2’”16”76), quarta con le due staf
fette, quinta nei 100 (1’03”81) e setti
ma nei 50 farfalla (28”96). Da San Do
nato bene anche Alessandro Dema
ria (Gestisport) e Filippo Lasta
(Ispra), rispettivamente settimo nei
50 farfalla (26”21) e terzo nei 50 rana
(28”79). Lo zorleschino Federico Va
nelli (Nuotatori Milanesi) ha chiuso
infine settimo i 400 stile (3’58”66).

C.R.

PATTINAGGIO ARTISTICO n DOMENICA SCORSA L'ESIBIZIONE AL “PALACASTELLOTTI”

Lo Skating Club “saluta” il 2008
con uno show in punta di pattini

Tre immagini dello show di domenica che ha coinvolto anche gli schermidori

LODI Spettacolare chiusura dell'anno
per lo Skating Club Lodi che ha salu
tato il 2008 con un gran galà domeni
ca al “PalaCastellotti”. L'assocciazio
ne di pattinaggio a rotelle lodigiana
ha messo in mostra tutti i suoi "gio
ielli" sulla pista di casa, allestendo
uno spettacolo ricco di musiche, co
stumi e coreografie sapientemente
ideate dall'allenatrice Marilena Cal
si. Bambini e bambine di ogni età si
sono alternati sul pqrauet proponen
do brani prevalentemente moder
ni,alcuni ispirati a musical di suc
cesso, mettendo in mostra tutte le lo
ro qualità che recentemente li hanno
portati a centrare numerosi podi al
campionato Libertas 2008 tenutosi a
Prato ai primi di dicembre. Tra le
principali attrazioni dello spettacolo
i giovani Riccardo Sangalli e Sara
Carbone,12 anni lui 9 lei, che inizie
ranno quest'anno l'attività agonisti
ca: hanno proposto un applaudito
ballo di coppia in anteprima assolu
ta riscuotendo consenso unanime da
parte del pubblico. Suggestive anche
le esibizioni corali, rigorosamente in
costume, con le quali le atlete dello
Skating Club hanno riproposto bra
ni tratti dai famosi musical Mamma
mia e Cats. A seguire gloria anche
per le più piccole (dai 5 agli 8 anni)
che si sono esibite sulle note di Can
dyman, Umbrella e delle mitiche
Winx. Infine spazio alle esibizioni
singole di tutti gli atleti saliti sul po
dio nel campionato Libertas, Lisa
Steel, Elisa Spelta, Riccardo Sangal
li, Riccardo Piacentini, Giulia Poma
ti, Silvia Boselli, Diletta Veluti, Sara
Carbone ed Elena Invernizzi. Al galà
hanno preso parte anche la squadra
di scherma Fanfulla e la scuola di
ballo liscio Airone che si sono alter
nati alle pattinatrici con alcune delle
loro esibizioni. Coreografica e spet
tacolare anche la chiusura con gli at
leti dello Skating Club che rigorosa
mente sui pattini hanno addobbato
l'albero di Natale a centro pista.

ATLETICA LEGGERA n IL PRESIDENTE COZZI HA GIÀ RINFORZATO LA SQUADRA FEMMINILE CHE DOVRÀ DIFENDERE IL POSTO NELLA SERIE ORO

C’è la Zappa sotto l’albero della Fanfulla
La forte quattrocentista è l’acquisto più importante per il 2009

In arrivo
un rinforzo

anche
per il team
maschile:

è lo sprinter
Matteo

Fancellu
Valentina Zappa, 17 anni,

nel vittorioso arrivo di Rieti 2008 che
le ha regalato il titolo italiano Allieve:

già azzurra ai Mondiali di Ostrava
dell’anno scorso, viene dall’Us San
Maurizio Erba, la stessa società di

Sara Rigamonti e Roberta Colombo

LODI Natale è alle porte ma la Fan
fulla i suoi regali se li è già fatti.
Per la compagine femminile il
2009 dovrà essere l’anno della con
ferma in quella serie Oro conqui
stata quest’anno e difesa con i
denti nella finale nazionale della
Faustina. Per riuscirci il primo
asso nella manica del presidente
Alessandro Cozzi sarà Valentina
Zappa, 17enne quattrocentista dal
fisico slanciato e dal palmares già
incastonato di risultati preziosi:
da allieva è stata infatti azzurra
sui 400 ai Mondiali di Ostrava del
lo scorso anno (dove ha raggiunto
la semifinale) e ha vinto due titoli
italiani sia a Cesenatico nel 2007
sia a Rieti quest’anno. Ulteriori
garanzie per la Fanfulla sono il
tecnico (Flavio Paleari) e la socie
tà d'origine (l’Us San Maurizio Er
ba) di Valentina Zappa: gli stessi
di atlete che in giallorosso hanno
fatto già davvero bene come Sara
Rigamonti e Roberta Colombo.
Nel 2009 la Zappa proverà a mi
gliorare i suoi personali di 55”27
sui 400 e di 25”08 sui 200: suo sarà
il compito di sopperire all’addio di
Gaia Biella, passata all'Atletica
Brescia. Anno sabbatico invece
per la marciatrice Monica Gardi
ni, in dolce attesa: il patron Cozzi
potrà comunque puntare su una
stella emergente del “tacco e pun
ta” nazionale, Agnese Ragonesi,
23enne catanese proveniente da
una piccola società della sua terra
(San Pietro Clarenza). Detentrice
nel 2008 della sesta prestazione
i t a l i a n a a s s o l u t a s u i 5 k m
(22’55”56), la Ragonesi può vanta
re già numerose maglie azzurre in
ambito giovanile e un prestigioso
settimo posto nella 10 km dei Mon
diali Juniores di Grosseto 2004. Da

Sud a Nord: la campagna acquisti
fanfullina ha fatto tappa anche
nell’Atletica Vallecamonica, so
cietà di provenienza della new en
try Glenda Mensi, 28enne eptatle
ta con personali interessanti nel
lungo (5.83) e nei 100 ostacoli
(14"76).
C'è però una novità interessante
anche per la squadra maschile

giallorossa. Dalla Ginnastica
Monzese Forti e Liberi arrivano
infatti la promettente Giulia Reda
elli (14”71 sui 100 ostacoli da allie
va) e soprattutto un velocista da
top ten italiana nella categoria Ju
niores: Matteo Fancellu, 18enne
astro emergente dello sprint lom
bardo autore di 10”87 (10”80 vento
so) sui 100 e 22”02 sui 200. La giu

sta panacea per un settore che abi
tualmente è ricco di competitività
a ogni livello e che nel 2008 ha vi
sto la Fanfulla un po' in affanno.
La società lodigiana attingerà a
piene mani dalle proprie “filiali”,
piccole società che fanno solo atti
vità giovanile. Dalla Cairatese so
no in arrivo gli juniores Chiara
Battagion (12”63 di personale sui

100 a 17 anni), Zuleika Palma, Gia
como Ripamonti, Alessandro Sco
laro e Luca Filipas. Muggiò invece
rifornirà la Fanfulla con gli allie
vi Simone Zedda, Gioele Negri,
Stefano Galizia, Lodovico Bruno,
Nicolò Gallice, Irene Molè, Fran
cesca Fanciulli, Micol Montesano
e Francesca Motta.

Cesare Rizzi

tabellino dell’Auto Pancotti:
Pellini 5, Parazzini 20, Curio
ni 3, Cattadori 5, Raimondi 8,
Benelli 9, Amadi 12, Baroni
8, Boriani 8. Nulla da fare per
la Frassati battuta a domici
lio (56110) dal Cral Cremona
in un match a senso unico:
1225; 2554; 4179. Il tabelli
no della Frassati: Bonelli,
Spizzi 3, Camiolo 6, Delle
Donne 9, Cavalli 4, Peviani 2,
Campagnoli 2, Barboglio 10,
Comolla 6, Casali 14. Non
vincono neppure gli Old
Socks che a Rivolta d’Adda
vanno sotto (7063) senza
riuscire a limitare le iniziati
ve di Flavio Carera, classe
1963, tre scudetti, una Coppa
Italia e una Supercoppa con
la Virtus Bologna e argento
agli Europei di Barcellona
(1997). I risultati degli altri
match: CremaPontevico 73
67; SforzescaTrescore 5341;
SoresinaOffanengo 4265. La
classifica: Auto Pancotti e
Crema 16; Basket Lodi 14;
Offanengo e Cral 12; Viscolu
be, Rivolta e Pontevico 10;
Soresina 8; Old Socks 6; Fras
sati 4; Sforzesca 2; Trescore 0.
Il campionato riprende dopo
la sosta natalizia il 9 gennaio
con due derby lodigiani: Vi
scolubeFrassati e Old Socks
Basket Lodi, mentre l’Auto
Pancotti se la vedrà al Cam
pus con Rivolta d’Adda.


