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SPORT

ATLETICA LEGGERA Nei campionati regionali lombardi a Bergamo e a Casalmaggiore BASKET - A2

Barbè Cornalba oro nel pentathlon,
bis di Lattanzi e Lapolla tra i Master
giore (Cremona). L’Atletica Fanfulla
porta a casa due ori e un argento.
Vincenzo Lattanzi da Casaletto Lodigiano, già ottimo ostacolista da
junior, a 48 anni e mezzo corre i 60
piani in 8”06 (a 2/100 dal miglior
crono oltre i 45 anni) e poi atterra a
5.28 nel lungo (miglior salto tra tutte
le categorie): suoi i due titoli SM45.
Tra gli SM35 Mattia Guzzi bissa l’argento 2020 sui 60 con 8”50. Angelo
Lapolla da Castiraga Vidardo, in gara con gli storici colori del Road Runners Club Milano, conquista invece
tre medaglie tra gli SM65: oro nei 60
ostacoli (12”54) e argento nel lungo
(3.65) in sala e oro nel “suo” giavellotto (29.15) all’aperto. Per tutti appuntamento ai tricolori over 35 ad
Ancona (10-13 febbraio). n

di Cesare Rizzi
BERGAMO
Sofia Barbè Cornalba è la regina
lombarda del pentathlon. La 24enne
di Melegnano domina la scena dei
campionati regionali indoor di prove multiple, con due delle cinque
prove (peso e 800 metri) disputate
all’aperto per la cronica mancanza
di una struttura dotata di anello in
Lombardia: a Bergamo la portacolori del Cus Pro Patria Milano vince il
titolo con 3567 punti, 61 in più del
precedente primato personale e
quasi 400 in più della seconda classificata. Sofia apre benissimo con il
personale a 8”79 nei 60 ostacoli, poi
si difende nell’alto (sua specialità
d’elezione) con 1.56, ottiene un altro
primato personale nel peso con 9.97,
svetta nel lungo con un 5.76 molto
vicino al personale in sala e chiude
con il miglior tempo del lotto sugli
800 con 2’35”97. La prestazione vale
a Barbè Cornalba, approdata alle
multiple dopo una prima parte di
percorso atletico nei salti (1.71 in alto
da Junior, poi quarta ai campionati
italiani di lungo da Under 23), il pass
per i campionati italiani Assoluti in
sala del 26-27 febbraio ad Ancona.
A proposito di Sudmilano e di Cus
Pro Patria, la vizzolese Giulia Piazzi,
rientrata dopo la rottura del tendine
d’Achille, dà segnali di crescita: 8”33
sui 60 piani e 1’04”82 sui 400 in un
meeting ad Ancona.
Lodigiano sugli scudi ai campionati regionali Master di Casalmag-

Sofia Barbè Cornalba, 24 anni

Vincenzo Lattanzi, 48 anni
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CICLISMO - AMATORI

RIVOLTA D’ADDA
Lo show di due assi bresciani e
ben sei vittorie finali di club lodigiani nell’epilogo del “Gran premio d’inverno - Memorial Pietro Colpani”
organizzato dal Team Rcr a Rivolta
d’Adda. Nella challenge in due prove
di mountain bike il successo nella
classifica generale della seconda
tappa va a Luca Bonaiti (Rt96), già
vincitore della prima prova, con Fabio Pasquali (Amici Acsi Ciclismo)
a seguirlo a soli 2”. Staccati di poco
più di un minuto e mezzo terminano
invece gli avamposti lodigiani: nel
primo quartetto inseguitore ci sono
Claudio Rota (Rcr) e Christian Rizzotto (Fratelli Rizzotto Coop Lombardia).
Bonaiti e Pasquali si prendono
anche le classifiche finali Junior e
Veterani A: lo stesso fa Rota, primo

di categoria tra i Veterani B sia il 23
sia il 30 gennaio. Sempre per il Team
Rcr due vittorie su due nella propria
fascia d’età e successi finali nella
challenge per Leonardo Rizzotto tra
i Primavera e per Linda Resteghelli
tra le Donne A.
Le altre tre vittorie finali lodigiane arrivano dopo epiloghi palpitanti. Alessandro Beccali (Fratelli Rizzotto) era giunto secondo dietro a
Massimo Bonetti (Rcr) tra i Senior
B nella prima tappa: l’altroieri Bonetti è terzo, Beccali vince la prova
e si guadagna “tappa e maglia”. Tra
i Gentlemen B Roberto Taddia (Rcr)
aveva vinto la prima prova: nella
seconda il successo va a Gianpaolo
Fappani (Ciclimant), terzo nella gara
inaugurale, e Taddia con la seconda
piazza di giornata vince per un solo
punto. Tra le Donne B Alla Kuzniet-

Le premiazioni del “Gran premio d’Inverno - Memorial Colpani” per amatori

sova (Rcr) e Sara Botti (Hicari Argon)
si scambiano i piazzamenti nelle
due tappe e chiudono appaiate: è
Kuznietsova a vincere la challenge
per essere arrivata davanti nella seconda e ultima prova.
Nel frattempo comincia ad arricchirsi il 2022 del ciclismo amatoriale nel Lodigiano. Il comitato Acsi di
Lodi ha confermato l’organizzazio-

ne della “Laus Mtb Cup”: inizio a
Crotta d’Adda il 22 maggio poi tappe
a Montanaso, Paullo, Carpiano e Orio
Litta tra il 4 settembre e il 16 ottobre.
Su strada è pronto a ripartire il
circuito “Campione d’inverno” organizzato dalla Sant’Angelo Edilferramenta: il via a Borghetto sabato 19
febbraio. n
Ce.Riz.

Lorenzo Galmarini al tiro

Galmarini è ok
e tranquillizza
l’Assigeco:
«Non mi fermo»
CODOGNO
Convinzione e spirito di gruppo
conditi da tanta determinazione sono i fattori chiave che hanno caratterizzato il copione del blitz vincente dell’Assigeco sul parquet del “Palalido”, casa dell’Urania Milano. Una
vittoria sudata fino all’ultimo secondo - utile a far riprendere il cammino in classifica della squadra di
Stefano Salieri, bloccata per due gare di fila dopo una striscia di cinque
successi - propiziata dalla fase difensiva, seppur non ancora continua e intensa come nel periodo prima dello stop causato dal Covid. Un
fattore che mette in grande evidenza l’apporto di Lorenzo Galmarini,
giocatore che solitamente “sfugge”
alle statistiche ma che inietta di
consistenza e forza la sua presenza
in campo. «Sabato a Milano abbiamo ottenuto una vittoria importante in una gara che conta anche per
rialzare il morale dopo le ultime due
sconfitte – commenta il lungo rossoblu -. Non è stata una delle nostre
migliori prestazioni, abbiamo lottato duramente e faticato evidenziando però nelle difficoltà il nostro essere squadra giocandocela fino in
fondo, pur se con qualche errore e
palla persa. Dobbiamo migliorare e
ritrovare la forma che avevamo prima di doverci fermare per il Covid,
per cui ora è fondamentale non mollare e cogliere tutte le opportunità
per stare nella parte che conta della
classifica». La felicità per il successo
rischiava di essere smorzata dall’infortunio occorso a Galmarini, uscito
a 3’ dalla fine: sceso da un rimbalzo
ha battuto forte il tallone e ha sentito “tirare” e un dolore forte sul tendine d’Achille. Gli esami strumentali
di domenica e ieri hanno escluso
lesioni. «Una buona notizia, non devo stare fermo come si temeva in un
primo momento – dice il 26enne giocatore milanese -. Si tratta di un’infiammazione che si può curare: terapie e attenzione nella gestione
degli allenamenti. Lavoro con lo
staff medico per ritornare al meglio
il prima possibile». n
Luca Mallamaci

