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compagne si trovano sotto due set
a uno ma nei due round finali inne-
stano le marce alte e chiudono 3-2
(25-13 e 15-8 gli ultimi due parzia-
li). La Champions League viene de-
cisa da una sfida tutta italiana
contro la Pavoni Brescia: il “derby”
tutto azzurro (Martone conosce
parecchie avversarie, sue compa-
gne di squadra in Nazionale) ap-

plaude il trionfo marchigiano per
3-1. 

Dopo il podio che ha emoziona-
to tutta Italia in Turchia la schiac-
ciatrice lodigiana conquista così
un altro trionfo non certo atteso:
«Non ci aspettavamo nulla: siamo
scese in campo pensando a gioca-
re e basta. Di sicuro è stata una
gioia vincere addirittura la finale»,

ricorda la diretta interessata, spes-
so impiegata dal coach Coccolo in
un tourbillon di cambi divenuto
routine anche per reggere l’urto di
cinque gare in tre giorni (quattro
solo tra venerdì e sabato). 

Lo sguardo di Luana (la cui sor-
dità è solo parziale: in campo co-
munica con le compagne attraver-
so il labiale più che con il linguag-

Luana Martone in un primo piano con medaglie e trofei 
conquistati a Bergamo e sul podio con le compagne

«
Ho vissuto esperienze 
fantastiche e sono pure 
cresciuta tecnicamente 
con compagne e contro 
avversarie più forti

Le fanfulline Giorgia Asti e Lucrezia Lombardo seconda e terza da destra

di 1200 siepi (4’12”28), lungo (5.90)
e triplo (11.35). 

L’evento ha celebrato anche i
vincitori del Gran premio Milano 
giovanile: il club giallorosso si è 
piazzato secondo tra le Cadette alle
spalle dell’Atletica Carugate e quin-
to tra i Cadetti. 

Tra i premiati anche tre portaco-
lori della Studentesca San Donato
tra i Cadetti (Serena Mariani deten-
trice del miglior crono provinciale
degli 80 piani in 10”34, Tommaso 
Topa nell’asta ed Elisa Albanese nel
martello) e Cristina Fava (Gs Zelofo-
ramagno) per la seconda misura nel
peso Ragazze. Protagonisti al micro-
fono del conduttore Davide Viganò
anche i gemelli Marsigliani, Susan-
na e Tiziano, medagliati tricolori Ca-
detti per l’Atletica Muggiò ma fan-
fullini dal 2018. 

Sul piano agonistico da segnala-
re l’ottimo piazzamento di Micol 
Majori, 19enne di Milano cresciuta
con i colori della Fanfulla, al Cross
Valmusone di Osimo (Ancona): la 
mezzofondista ha chiuso in quinta
posizione la prova riservata alle Un-
der 20 in un contesto arricchito da

numerose atlete di livello nazionale
(vittoria per Nadia Battocletti, bron-
zo sui 3000 agli ultimi Europei Ju-
niores). Bravo anche Andrea Nervi,
che a Padenghe sul Garda (Brescia)
ha portato a 1h14’22” il primato per-
sonale nella mezza maratona. n 
Ce. Ri.

di Cesare Rizzi

SECUGNAGO
Dopo l’argento olimpico la

Champions League: continua il
2017 trionfale di Luana Martone.
La giocatrice di Secugnago, 17 an-
ni, nella vita sportiva di tutti i gior-
ni è capitano della Bcc Laudense
Accademia Volley attualmente in
testa al Girone A del campionato
territoriale Under 18, ma la sua
esperienza con l’attività dedicata
ad atlete non udenti prosegue e
sabato al “Palanorda” di Bergamo
ha toccato un nuovo prestigioso
traguardo: dopo la seconda posi-
zione ottenuta in estate alle Dea-
flympics in Turchia con la Nazio-
nale sorde Martone ha ottenuto
con la maglia del Gruppo Sportivi
Silenziosi Ancona la vittoria nella
fase finale della Deaf Volleyball
Champions League.

Alla fase finale l’Ancona era
giunto attraverso un torneo gioca-
to l’estate scorsa: superato il primo
scoglio il club marchigiano ha re-
clutato Martone (in prestito) e af-
frontato tre giorni di gare full im-
mersion in cui undici formazioni
provenienti da tutta Europa (otto
i Paesi rappresentati) si affronta-
vano suddivise in quattro gironi,
che promuovevano le prime clas-
sificate al tabellone a eliminazione
diretta. 

Il cammino del Gss Ancona ini-
zia battendo 3-0 le polacche del
Mazowszw di Varsavia ma la scon-
fitta subita contro il russo Novosi-
birsk in quattro set (dopo aver vin-
to con un netto 25-17 il primo
round) nella seconda giornata del
girone relega Luana Martone e
compagne al secondo posto del
raggruppamento. Il meglio però
deve ancora arrivare. 

Nei quarti di finale l’Ancona
guidato da Andrea Coccolo si trova
opposto al Kv Kiev: sotto di un set
(21-25) si porta avanti 2-1 (25-17 e
25-22), viene raggiunto (21-25) e
poi si invola al tie break chiudendo
una delle gare più belle dell’intera
rassegna. 

Ancora una russa e ancora un
quinto set nelle semifinali: rivale
è il Saint Petersburg. Martone e

CARUGATE
Gran Gala Fidal Milano ricco di

giallorosso. Sono ben sei (tutte nella
categoria Cadetti) gli atleti della 
Fanfulla premiati nella tradizionale
festa dell’atletica provinciale mila-
nese (nel comitato rientrano pure
le aree di Lodi e della Brianza) svol-
tasi sabato a Carugate e dedicata a
coloro che si fossero piazzati nelle
prime tre posizioni delle graduato-
rie provinciali 2017 su pista. A livello
individuale erano coinvolti Giorgia
Asti e Dario Blancato, autori delle 
migliori misure provinciali rispetti-
vamente nel triplo con 10.65 e nel-
l’asta con 2.90; Lucrezia Lombardo,
seconda nella graduatoria stagiona-
le degli 80 piani (10”42); Margherita
Benedettini, Phuttiphong 
Promthong e John Luyun, terzi nelle
liste milanesi 2017 rispettivamente

ATLETICA LEGGERA I riconoscimenti ai Cadetti ai prime tre posti delle graduatorie provinciali 2017 su pista

Un premio a sei fanfullini
al Gala Fidal di Milano

VOLLEY Dopo l’argento olimpico la 17enne di Secugnago trionfa in una finale tutta italiana a Bergamo

Luana Martone
vince la Champions
per non udenti:
«Gioia inaspettata»
Piegate rivali polacche 
e russe nel girone iniziale, 
nei quarti e in semifinale, 
prima della sfida decisiva 
con la Pavoni Brescia


