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SPORT il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n MEDAGLIA IMPORTANTE
PER LA FANFULLA AI TRICOLORI ASSOLUTI

Per Dell’Acqua
è un bronzo
che profuma
di speranza
Quarto posto per Vailati nel getto del peso:
per la prima volta la squadra maschile giallorossa
ottiene risultati migliori rispetto a quella femminile

RIETI La medaglia che vale dop-
pio di Luca Dell’Acqua, otto piaz-
zamenti nei primi otto (tra cui
tutte le staffette) e un curioso
quanto sintomatico “sorpasso”
degli uomini sulle donne: la Fan-
fulla torna dai campionati italiani
Assoluti a Rieti con ottimi spunti.
Il podio, non così pronosticabile,
arriva nel decathlon: non con
Gianluca Simionato, a medaglia
quattro volte tra 2012 e 2015 e
stavolta assente, bensì con Luca
Dell’Acqua, cresciuto fino al
bronzo tricolore e a un personale
a 7138 punti che lo porta per la
prima volta oltre il muro dei 7000
avvicinando sensibilmente il li-
mite giallorosso dello stesso Si-
mionato (7222).
Dell’Acqua, varesino classe 1995,
ottiene 10”90 sui 100 (personale),
7.06 nel lungo, 11.65 nel peso,
1.86 nell’alto, 50”12 nei 400 (per-
sonale), 14”99 sui 110 ostacoli,
36.35 nel disco, 3.90 nell’asta e
per chiudere i primati di giavel-
lotto (53.12) e 1500 (4’38”90).
«Dopo gli infortuni del 2015 sono
soddisfattissimo dei due giorni a
Rieti - racconta l’allievo di Alva-
ro Di Federico -: 7138 punti sono
un bottino di tutto rispetto. Sa-
rebbe stato meglio solo racco-
glierne 9 in più». I 9 punti di cui
parla Dell’Acqua rappresentano
il distacco che lo separa dal trevi-
giano Jacopo Zanatta, secondo
ma soprattutto vincitore della
prova multipla Promesse che a
Rieti recuperava il campionato
italiano di categoria sospeso per
maltempo a Lana proprio quando
il fanfullino era in testa: l’argento

tricolore Under 23 gli varrà co-
munque la convocazione per il
triangolare di categoria Italia-
Francia-Svizzera del 6 e 7 agosto
a Caorle.
Quarto con un 15.99 che ne con-
ferma la grande crescita in questa
stagione è Paolo Vailati nel getto
del peso: per l’atleta cremasco al-
lenato da Sergio Previtali, coeta-
neo di Dell’Acqua, è il miglior
piazzamento di sempre in un tri-
colore Assoluto. Due ottavi posti
contro le avversità sono il bottino
di Edoardo Accetta nel triplo
(15.26) e di Giorgia Vian nell’asta
(3.80): il primo soffre il mal di
schiena, la seconda per le botte a
una mano rimediate in un pauro-
so incidente in qualificazione
(asta spezzata durante il carica-
mento nell’assalto ai 4.00).
Al maschile grande prova di Ste-
fano Lamaro, Marco Zanella, Ric-
cardo Coriani (già approdato al
personale nei 400: 48”14 in bat-
teria) e il 16enne Edoardo Scotti:
sesta piazza e record sociale a
3'14"16 nella 4x400. Lamaro, Co-
riani, Scotti e Riccardo Fontana
sono anche settimi nella 4x100
(42”08). Settime pure le donne
nelle due staffette: Eleonora Ca-
detto, Ilaria Burattin, Alessia Ri-
pamonti ed Eleonora Giraldin
nella 4x100 con 47"49, le stesse
Ripamonti e Burattin (dopo il
55”74 dei 400 individuali) con
Giulia Ragazzi e Clarissa Pelizzola
nella 4x400 in 3’50”36.
Elena Salvetti a 30 anni e mezzo
dimostra di essere sul pezzo su-
perando le qualificazioni sia del
lungo sia del triplo, pur non riu-
scendo a ripetersi in finale: nona
nel lungo a 5.59 (dopo il 5.76 delle
eliminatorie) e 11esima nel triplo

con 12.21 (dopo il 12.50 delle qua-
lificazioni). Serena Moretti, non
al top per un recente infortunio,
è 14esima in 11.12 nel peso.
Come avviene ormai da qualche
stagione i tricolori assegnano an-
che la Coppa Italia: la squadra
maschile della Fanfulla chiude
13esima, quella femminile
14esima. È la prima volta che gli
uomini sopravanzano le ragazze
in una classifica a squadre Asso-
luta.

CESARE RIZZI

CICLISMO

CICLOTURISMO
LA MULAZZANESE
SI PRENDE ANCHE
IL TITOLO REGIONALE
CASALPUSTERLENGO Un suc-
cessone la prova unica del
campionato lombardo di ciclo-
turismo affidato dall’Acsi all’As
Acli Casale, sodalizio che ha
dedicato l’evento alle sezioni
dei donatori di sangue del ter-
ritorio. Un girovagare per i pa-
esi della Bassa, a fare visita a
quelli che ospitano un sodali-
zio che ama fare solidarietà
stendendo il braccio: il lunghis-
simo torpedone, composto da
ben 217 pedalatori in rappre-
sentanza di 35 gruppi sportivi,
è rimasto compatto per tutti
gli 80 km, concludendo la sua
“marcia del sangue” in piazza
del Popolo a Casalpusterlengo.
Campione regionale, dopo po-
chi giorni dal trionfo nazionale
di Pesaro, la Mulazzanese, con
il presidente Mario Meazzini
raggiante. La classifica della
gara, valida anche come setti-
ma tappa del campionato lodi-
giano, dietro alla Mulazzanese
vede Magri Gomme Brescia, Ci-
cloamatori Turano, Ped. Paulle-
se, Vc Casalese, Team Perfor-
mance Lodi, Avis Casale, Acli
Casale, Ped. Sanbassanese e
Avis Lodi Vecchio.

GIOVANISSIMI
DOPPIO SUCCESSO
A FIORENZUOLA
PER LA MUZZA 75
FIORENZULA D’ARDA Due vit-
torie per la Muzza 75 nel week
end dei Giovanissimi delle due
ruote. Il tavazzanese Alessan-
dro Riboldi si sblocca a Fioren-
zuola D’Arda vincendo la volata
a otto elementi in rimonta sul
lungo rettilineo d’arrivo nella
categoria G3. Primo anche Lo-
renzo Panico nella G1. Emma
Riboldi e Aurora Piazza arriva-
no in gruppo, ma sono prime
tra le ragazze rispettivamente
nella G1 e nella G4.

MOUNTAIN BIKE
CINQUE VITTORIE
PER I LODIGIANI
A BACEDASCO BASSO
BACEDASCO Cinque vittorie di
categoria e tanti piazzamenti
per gli atleti delle nostre squa-
dre sul circuito di Bacedasco
Basso, nel Piacentino, per la
decima tappa della “Francigena
Cup” di mountain bike su pro-
getto Csain Lodi. I piazzamenti
dei lodigiani. Debuttanti: 1° Cri-
stian Dalcerri (Orio Bike); Ju-
nior: 6° Tommaso Gandini (Orio
Bike), 7° Marco Andena (Orio
Bike), 8° Lorenzo Bruschi (Orio
Bike), 9° Simone Villa (HIO
RCR); Senior 1: 2° Matteo Stani
(HIO RCR), 7° Stefano Bruschi
(F.lli Rizzotto), 10° Fabio Idini
(Sport Frog Senna); Senior 2: 1°
Cesare Forcati (Bike & Run), 2°
Antoni Rizzi (Sport Frog Sen-
na), 4° Pietro Fugazza (HIO
RCR), 8° Gianluca Bruschi (F.lli
Rizzotto), 9° Giuseppe Quintè
(Borghetto); Veterani 1: 1° Ga-
briele Tacchinardi (Bike&Run),
6° Simone Gaioli (Sport Frog
Senna), 9° Emiliano Trespidi
(Sport Frog Senna); Veterani 2:
1° Fabrizio Vincenti (F.lli Rizzot-
to), 9° Stefano Zambelli (Orio
Bike); Gentlemen 1: 6° Patrizio
Di Stasio (HIO RCR), 7° Marco
Gipponi (Bike&Run); Super A:
1° Gino Donà (Bike&Run), 5°
Rodolfo Bruschi (F.lli Rizzotto);
Super B: 1° Claudio Guarnieri
(F.lli Rizzotto), 2° Ivan Rizzotto
(HIO RCR).

BASKET - LEGADUE

L’Assigeco si regala De Nicolao junior:
Andreatta ha un play col Dna giusto
CODOGNO L’Ucc Assigeco sistema
un altro tassello del roster di Marco
Andreazza firmando il play Fran-
cesco De Nicolao (23 anni il prossi-
mo 21 agosto). Nella rivoluzione
estiva del roster la dirigenza lodi-
giana si rinforza con un elemento
giovane ma di buona esperienza
per la sua prima stagione fuori dai
confini del Lodigiano.Fratello d’ar-
te (Andrea, classe 1991, è vicecam-
pione d’Italia con Reggio Emilia,
mentre il più piccolo del trio, Gio-
vanni, gioca in A2 a Casale Monfer-
rato), il neo rossoblu contribuisce a
portare ai massimi livelli del basket
tricolore la “dinastia” iniziata dal
papà Stefano (fondatore della so-
cietà Vigodarzere, nel Padovano) e
dal compianto zio “Pici”. Dalla fa-
miglia di play il club lodigiano pe-
sca uno degli elementi più interes-

santi del panorama della Serie A2,
in uscita da Imola dove ha giocato
nelle ultime due stagioni raggiun-
gendo i quarti play off (serie persa
3-1 contro Scafati), per rinforzare il
settore “piccoli” dando a coach An-
dreazza una valida opzione nella
fase di pura costruzione e dettatura
dei ritmi del gioco. Come per Luca
Infante, anche per Francesco De
Nicolao si tratta di un ritorno sul
parquet del “PalaBanca” di Piacen-
za, dove da compagni di squadra
hanno giocato la LegaDue del
2011/2012. Il giovane play veneto,
185 centimetri di altezza, ha contri-
buito all’ultima ottima stagione di
Imola con 4.5 punti (diventati 7.2
nei play off) in 19.1 minuti di media
(20.2) “smazzando” 2.1 assist (2.4),
segno di un crescendo di rendi-
mento che può trovare una decisa

valorizzazione nel prendere in ma-
no le redini del gioco dell’Assigeco,
molto probabilmente con il sup-
porto di Valerio Costa di rientro dal
prestito alla Viola Reggio Calabria.
Francesco De Nicolao iniziò la car-

riera senior in Serie B nel Gattame-
lata Albignasego di Padova (stagio-
ne 2010/2011) per poi passare da
Piacenza a Verona (2012/2013) e
Omegna (2013/2014).

Luca Mallamaci

RINFORZO
Francesco
De Nicolao
è fratello
di Andrea,
vicecampione
d’Italia
con Reggio
Emilia (foto
da Facebook)

SORPASSO
Qui sopra Luca
Dell’Acqua,
medaglia
di bronzo
nel decathlon
agli Assoluti
di Rieti,
e a fianco
Elena Salvetti,
due volte
in finale
nei salti


