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Sport il Cittadino

PALLANUOTO  SERIE C n DOPO TORINO, I LODIGIANI SBANCANO ANCHE MONZA

Il Fanfulla è ancora corsaro
MONZA 6
FANFULLA L'ECOCLIMA 9

(03/25/20/21)

FANFULLA L’ECOCLIMA: Sichel, Vignali,
Grassi, Crimi, Manfredi, Bellis, Reali, Ma
lusardi, Bonardi, Tontodonati, Asti, Fondi.
All.: Tonani

RETI: Grassi 4, Bellis e Reali 2, Crimi 1

MONZA Seconda vittoria consecu
tiva per il Fanfulla, che dopo aver
sbancato la vasca della Dinamica
Torino si ripete imponendosi a
Monza. La gara si mette subito be
ne per gli uomini di Tonani, in
vantaggio di tre reti alla conclusio
ne del primo tempo. Positivo è an
che l’avvio della seconda frazione,
che vede il vantaggio aumentare di

ulteriori due
lunghezze: poi i
monzesi accor
ciano le distan
ze, senza però
mai rimettere in
discussione la
vittoria del set
tebello lodigia
no. A lanciare il
Fanfulla, come
detto, è il felice
approccio al pri
mo quarto: a siglare i tre gol lodi
giani sono Bellis e Grassi, a segno
prima sua azione e poi su rigore.
Nelle due azioni iniziali del secon
do tempo i lodigiani superano per
altrettante volte il portiere monze
se grazie alle conclusioni di Bellis
e Reali. L’esito dell’incontro appa
re già deciso, anche se i locali rea
giscono generosamente: i padroni

di casa vanno a segno per la prima
volta, ma Grassi, Bellis e Crimi al
lungano nuovamente prima del
raddoppio brianzolo. Nel terzo pe
riodo Tonani concede spazio ai gio
vani Bonardi e Asti. Il parziale è
favorevole per 20 ai monzesi, pas
sati allo schieramento difensivo a
zona. Un altro gol dei locali apre
l’ultimo quarto; poco dopo Sichel
para un rigore e Grassi mette a se
gno la sua quarta rete personale.
Nel finale il Monza si porta sul 69
che chiude la gara. Note positive,
quindi, per il settebello biancone
ro, capace di confermare quanto di
positivo messo in evidenza nel tur
no precedente. Saliti a 6 punti in
classifica i lodigiani attendono nel
prossimo turno la visita alla “Fau
stina” della Bissolati Cremona, sa
bato alle 21: l’occasione per con
quistare la prima vittoria interna..

La Metanopoli sbatte sulla traversa:
a Busto è il primo pari della stagione
BUSTO 6
METANOPOLI SAN DONATO 6

(20/03/32/11)

METANOPOLI SAN DONATO: Puglisi, Biz
zarri Em., Maffeis, Bizzarri Er., Rigo, Barbo
ni, De Pippo, Foti, Bacher, Caracciolo, Spe
rati, Marino, Celia. All.: Bolzonetti

RETI: Bizzarri Em., Caracciolo, Celia, Rigo,
Maffeis, Marino 1

BUSTO ARSIZIO Si infrange sulla tra
versa il tiro di Ermanno Bizzarri
Ermanno che avrebbe potuto rega
lare un prezioso successo alla Meta
nopoli. Vale la pena iniziare a rac
contare l’appassionante match di
Busto Arsizio dall'episodio finale,
assolutamente sfortunato per i san
donatesi. Quando mancano 40’’ alla

conclusione del
la partita l’arbi
tro punisce con
l’espulsione tem
poranea un gio
catore varesino.
Gli ospiti orga
nizzano l'azione
in superiorità
numerica, facen
do girare con or
dine il pallone: lo
schema libera
Ermanno Bizzarri, la cui conclusio
ne a colpo sicuro viene però respin
ta dalla traversa. Così il risultato
non cambia e i gialloblu, dopo due
vittorie e una sconfitta, tornano a
casa con il primo pareggio stagio
nale. Non manca come logico un
pizzico di amarezza, in parte lenita
dalla consapevolezza di aver ben
giocato dopo un avvio negativo: nel

primo tempo infatti è il Busto a ren
dersi protagonista, portandosi in
vantaggio di due reti. Il secondo pe
riodo vede il punteggio ribaltarsi
grazie agli acuti di Marino, Maffeis
e Caracciolo. In apertura del terzo
quarto Emiliano Bizzarri allunga,
poi i locali pareggiano prima di un
rigore assegnato ai sandonatesi: la
conclusione di Celia viene ribattu
ta, e sulla controfuga i bustocchi
passano addirittura in vantaggio,
anche se a pochi istanti dalla sirena
Celia ristabilisce la parità. L’equili
brio viene rotto a 2’47’’ dalla fine
dal gol di Rigo, ma quando manca
1’38’’ dal termine i locali pareggia
no: poi, la già descritta azione fina
le che non modifica il risultato. Sa
bato l’occasione, sulla carta como
da, per tornare al successo: si gioca
in trasferta contro il fanalino di co
da del torneo, la Pallanuoto Milano.

Cesare Grassi Emiliano Bizzarri

ATLETICA LEGGERA n IERI LA 37ª EDIZIONE DELLA CORSA CAMPESTRE

La festa del “Sordelli”
celebra il Morbegno
e le donne lodigiane

Giovani,
veterani,
bambini e donne:
sono i tanti
volti del
“Trofeo
Sordelli”,
disputatosi
ieri alla Faustina
e vinto
dal Gs Morbegno

LODI Il Trofeo Sordelli torna regio
nale e torna in mani “straniere”.
È stato infatti il forte Gs Morbe
gno ad aggiudicarsi ieri alla “Fau
stina” la classifica a squadre della
37ª edizione della campestre dedi
cata al compianto Enrico Sordelli
(mezzofondista scomparso in gio
vane età a inizio anni Settanta) e
valida per il Csi come ultima pro
va sia del Trofeo Lombardia sia
del campionato lodigiano della
specialità. Alla prova hanno par
tecipato circa 500 atleti in rappre
sentanza di 40 società. Successo
schiacciante quello dei valtelline
si, che hanno vinto con 800 punti
davanti ai 572 del Brc Castiglione
(vincitore lo scorso anno quando
però la prova non faceva parte del
trofeo regionale) e ai 453 del lec
chese Cs Cortenova. Quarte ex ae
quo la Podistica Talamona e l’At
letica Inzago Cassano, subito da
vanti alla Fanfulla: il sodalizio
giallorosso ha chiuso solo sesto
anche a causa delle numerose de
fezioni nel settore giovanile dovu
te alla concomitanza con i campio
nati regionali di Società Fidal ri
servati a Ragazzi e Cadetti. Il Mor
begno ha rinver
dito una tradi
zione consolida
ta per gli atleti
della provincia
di Sondrio sui
nostri prati. La
società imposta
si ieri aveva in
fatti già ottenu
to una vittoria
nel 2006 e un se
condo posto nel
2005, mentre in
passato altre
due società pro
venienti dalle
montagne lom
barde avevano
vinto il “Sordel
li”: la Podistica
Valchiavenna
nel 1995 e il Gs
Valgerola nel
2001. Per il Lo
digiano sono co
munque arriva
ti due successi,
entrambi ap
pannaggio di at
leti del Brc Ca
stiglione. Sui
1600 metri della
gara Cadette si è imposta Monia
Vettura (5'27" il tempo impiegato),
battendo Sara Lhansour (Gs Val
gerola). Tra le Seniores (2250 me
tri) vittoria invece per la castiglio
nese Siham Laaraichi in 8'22" da
vanti alla lecchese Monica Caglia
ni. Niente vittoria ma lodigiani
sugli scudi nella categoria Amato
ri A maschile, dove alle spalle del
vincitore (il bergamasco Ferruc
cio Calsana) si sono piazzati nel
l’ordine i castiglionesi Roberto
Brunetti, Roberto Moretti e Ro
berto Cella e il tavazzanese Danilo
Caserini (ottavo Lorenzo Maccalli
del Brc). Altri podi lodigiani, tutti
al femminile, sono arrivati con le
piazze d’onore della fanfullina
Francesca Padovani tra le Allieve

(settima Clarissa Pelizzola) e di
Marilena Bressani (Brc Castiglio
ne) tra gli Amatori B (a soli 3" dal
la vincitrice Gianna Rigamonti) e
con i terzi posti di Clara Vitali
(Melegnano) tra le Ragazze e di
Elena Castello (Brc) tra le Vetera
ne. Nel settore maschile settimo
posto per Fausto Corrù (Brc) nella
gara regina, quella dei Seniores,
vinta dal comasco Steve Bibalo
(già nel giro della nazionale Fi
dal). Nelle altre categorie sono ar
rivati una sfilza di buoni piazza
menti: quinto Alessandro Campa
gna (Fanfulla) e sesto Francesco
Crisanto(Melegnano) tra gli Esor
dienti; quarto Adam Essiba (Brc)
e quinto Abdoul Guebre (Fanful
la) tra i Cadetti; quarto Hichem

Maaoui (Fanfulla) e sesto Matteo
Vecchia (Brc) tra gli Juniores;
quinta Giada D'Aguì (Brc) tra le
Juniores; quinta Simona Tosi
(Fanfulla) nella Amatori A femmi
nile; quinto Antonio Spagliardi
(Gp Casalese) tra gli Amatori B;
quarto Fausto Pulga, sesto Franco
Franchi e settimo Martino Monta
nari (tutti del Brc) tra i Veterani.
Bene infine i lodigiani nella gara
promozionale riservata ai picco
lissimi (600 metri): tra i bambini
ha chiuso secondo Matteo Gianot
ti (Fanfulla), mentre tra le bambi
ne si è piazzata seconda Giorgia
Spennati (Atletica Melegnano) su
bito davanti a Giulia Piazzi (Ta
vazzano).

Cesare Rizzi


