
42 I
SPORT

I MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

caccia di titoli italiani Master ma era
riuscita in ogni caso a staccare il 
biglietto per i tricolori Assoluti.

Nata agonisticamente nella gin-
nastica artistica, Vian ha iniziato a
praticare atletica nel 2009 con i co-
lori della Fanfulla, che all’epoca cer-
cava una specialista dell’asta. Alle-
nata da sempre da Claudio Botton
(già mentore dell’altista Anna Visi-
galli e oggi tecnico pure della mele-
gnanese Sofia Barbè Cornalba, terza
nel pentathlon tricolore Assoluto di
Ancona), Vian detiene entrambi i 
limiti italiani Master nella categoria
35-39 anni: 4.00 outdoor e 3.98 indo-
or. n
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BRAGA 

Giorgia Vian salta ancora... su un
titolo continentale. L’astista della 
Fanfulla, a due anni e mezzo dal suc-
cesso di Jesolo 2019 all’aperto, è 
campionessa europea Master indo-
or a Braga, nella manifestazione che
ripropone finalmente un’arena in-
ternazionale anche agli over 35 do-
po due stagioni (2020 e 2021) di rin-
vii e cancellazioni (gli Europei inver-
nali tra attività in sala, cross e lanci
lunghi era inizialmente in program-
ma in Portogallo nel marzo 2020).

Giorgia Vian conquista il titolo
d’Europa nella categoria W35, la 
stessa in cui aveva gareggiato nel
2019: nata il 19 giugno 1984, potrà
competere nella stessa fascia d’età
anche agli Europei outdoor del 2023
a Pescara. A Braga l’atleta milanese
vince con nettissimo margine sulla
concorrenza: la spagnola Patricia 
Hidalgo Fortes, argento, supera 3.10
alla seconda prova ed esce di scena
a 3.20 quando la giallorossa deve 
ancora entrare in gara; Giorgia lo fa
a 3.40, conquistando la misura d’ac-
chito e vincendo di fatto già l’oro 
prima di salire fino a 3.80, primato
stagionale pareggiato, cui seguiran-
no tre nulli a 3.90. In questa stagione
era approdata alla stessa misura, 
3.80, in una gara indoor a Cordoba,
in Spagna, dove si trova per ragioni
professionali: gli impegni di lavoro
(sta affrontando un dottorato nel-
l’ambito delle Belle arti all’universi-
tà di Granada) non le hanno impedi-
to di preparare al meglio l’obiettivo
principale del suo inverno, a supera-
re un 2021 molto difficile (anche sul
piano personale) nel quale non ave-
va avuto la possibilità di andare a 

LODI 

Il Vivivolley mantiene la testa alla Prima
Divisione femminile. Il club di Secugnago 
espugna in quattro set il campo della Dinamo
Zaist di Cremona e porta a casa tre punti tut-
t’altro che banali, con un terzo e un quarto 
round pieni di emozioni vinti solo ai vantaggi:
ora guida il Girone B con due punti su Frassati
Castiglione (vincitrice sul Solarolo Rainerio)
e La Rocca Vescovato, che però hanno entram-
be una gara da recuperare. A -3 staziona inve-
ce il Marudo Volley, in testa fino alla sospen-
sione e poi tre volte ko dopo la ripartenza: la
terza sconfitta arriva in casa proprio contro
il Vescovato, subendo (come già accaduto due
settimane prima contro la Dinamo Zaist) una
rimonta dopo essere stati due set avanti. 

Nel Girone A circoletto rosso sull’impresa
del New Volley Vizzolo: la squadra capitanata
da Francesca Caramaschi (palleggiatrice un-
der 16 già nel giro della squadra di Serie C) 
espugna il campo del Segi Spino, sulla carta
favorito per la promozione in D, infliggendogli
il primo ko in stagione con una rimonta epica
(2-3: 25-17, 25-17, 21-25, 23-25, 13-15). Ne appro-
fitta l’Accademia Lodi Bcc Laudense, che batte
3-1 il San Fereolo e sale in seconda posizione
(ma con due gare in più dello Spino) un punto
dietro al Vailate.

Inarrestabile il Sant’Alberto nel Girone A
della Seconda: con lo Smile Paullo arriva il 
decimo successo su altrettante gare. In Terza
Divisione femminile scontro al vertice nel 
Girone A: l’Oratorio San Luigi Landriano supe-
ra per 3-2 (23-25, 25-21, 17-25, 25-21, 15-6) la 
Nuova Sordiese e riduce da due a un punto il
ritardo dalla squadra di Sordio; a -3 in agguato
c’è però il San Bernardo, che ha due gare in 
meno delle battistrada. 

In ambito Csi continuano cinque percorsi
“dorati” a punteggio pieno: New Volley Vizzo-
lo “Blu” tra le Giovanissime, lo stesso Vizzolo
nel Girone A delle Ragazze Under 13, San Fere-
olo nel Girone B delle Ragazze Under 13, Blu
Volley nelle Ragazze Under 14 e Riozzo nelle
Allieve Girone A. n

PALLAVOLO 

Il Vivivolley
si conferma leader
in Prima Divisione
femminile

ATLETICA LEGGERA In Portogallo tra i Master

Un altro oro europeo
per la fanfullina Vian

Giorgia Vian
sul podio
degli
Europei 
Master 
di Braga:
con la misura
di 3.80
ha eguagliato
la sua miglior
prestazione
del 2022

no le prove nazionali (sprint e clas-
sica) per i Senior. Sono invece anco-
ra in fase di definizione le date per
Europei e Mondiali. «Finalmente si
torna in acqua», commenta Vittorio
Cirini, responsabile della sezione 
canoa della Canottieri. n

LODI

Inizio di 2022 all’insegna del co-
lore azzurro per Maya Bagnato e 
Giacomo Abbiati, le stelle della Ca-
nottieri Adda. Da domani a domeni-
ca i due giovani lodigiani partecipe-
ranno al raduno della Nazionale se-
nior in programma a Valstagna (Vi-
cenza), primo appuntamento per 
preparare l’annata canoistica che
si annuncia finalmente a “pieni giri”
dopo le limitazioni causate dalla 
pandemia. Il direttore tecnico Vladi
Panato ha convocato 13 atleti: Ab-
biati, classe 2001, fa parte del grup-
po del K1 maschile; Maya Bagnato,

nata nel 2004, è una delle tre ragaz-
ze inserite nel lotto del K1 femmini-
le. Il raduno di Valstagna si chiude-
rà domenica con un test aperto an-
che ad altri atleti: è prevista pure la
partecipazione di Andrea Abbiati,
fratello minore di Andrea. La sta-
gione canoistica si aprirà ufficial-
mente a Città di Castello il 19 e il 20
marzo con una gara nazionale su
corta e lunga distanza. I campionati
italiani andranno in scena in estate:
in Valtellina, tra il 25 e il 26 giugno,
sono in programma i tricolori Ju-
niores e Under 23, mentre a inizio
luglio, a Mezzana (Trento), si terran-

CANOA I due giovani lodigiani da domani a domenica saranno a Valstagna con i “big” azzurri

Raduno in Nazionale
per Bagnato e Abbiati

BASKET

Il BorgoPieve vince
e chiude al quarto posto

PIEVE FISSIRAGA Il BorgoPieve vince con

autorità 69-61 il recupero con il Mantova che gli

permette di chiudere al quarto posto in solitaria

la prima fase di qualificazione del campionato di

Serie C femminile. Una vittoria meritata, frutto

di una buona organizzazione di gioco, varietà di

soluzioni offensive, difesa guardinga e arcigna.

Il primo quarto inizia con lo sprint di Bombelli e

la precisione da sotto di Bellinzoni. Le ospiti con-

trobattono e sul finire del tempo Rozzini insacca

la tripla che riduce il “gap” a sole 3 lunghezze.

Secondo quarto giocato punto a punto, con le

mantovane decise anche a usare le maniere forti.

Stavolta però le lodigiane non si fanno intimidire,

alzano il livello di aggressività e soprattutto capi-

talizzano dalla lunetta, beneficando anche della

serata di vena di Vitelli. Ma il bello arriva nel terzo

quarto, giocato in che perfetta dal BorgoPieve,

con le bombe terra-aria di Ercoli e Spoldi. Nell’ulti-

ma frazione le locali si limitano a controllare le

operazioni, lasciando sfogare la frustrazione delle

avversarie, ormai a debita distanza di sicurezza.

«Vittoria dedicata alla nostra capitana Elisa Felica

– chiosa coach Lucia Rossi-, che proprio stasera

ha ufficializzato di essere in dolce attesa». Il tabel-

lino del BorgoPieve: Bellinzoni 8, Sangalli 3, Savo-

ia 12, Bombelli 15, Maiocchi 6., Ercoli 9, Spoldi 5,

Bellani 2, Vitelli 9, Ruta.

BASKET

L’Assigeco fa suo il derby,
la Frassati espugna Paullo

LODI La vetrina settimanale del girone Milano

4 del campionato di Promozione di basket, recu-

pero della quarta di ritorno, spetta all’Assigeco

di Primo Betti (il tabellino: Betti E. 14, Parmigiani

11, Ivanyuk 8, Grassi 6, Piazza 6, Guasconi 4, Vez-

zosi 1, Arrighi, Castelli, Betti M., Gaudenzi) vincen-

te in volata per 50-48 sulla Robur et Fides (Rivelli-

ni 14, Belloni D. 7, Bolduri 6, Dragoni 6, Belloni U.

4, Benelli 2, Cattadori 2, Galli 2, Marconetti 2,

Oldani 2, Casali 1, Della Noce). La Borghebasket

(Migliorini 5, Bagli 9, Passerini, Stroppa 6, Guerci-

lena 12, Ferrero 7, Molti 5, Curti, Cocconi 2, Gan-

delli 7, Pagliari 3, Badini 11) vince di carattere

(41-67) a Segrate, mentre la Pall. Melegnano cede

in casa (56-67) con la Virtus Binasco. La Frassati

(Giambelli 18, Focarelli 15, Calzari 9, Tronconi 6,

Zuccotti 6, Malguzzi 3, Peviani 2, Sali 1, Granata,

Spizzi) si aggiudica (37-60) il derby a Paullo (Gam-

berini 7, Viganò 7, Chiappa 6, Magnolfi 4, Marcon

4, Perletti 4, Parla 3, Di Donna 2, Alunni, Azzolini,

Panzeri, Queri). La Robur et Fides (Galli 14, Belloni

D 7, Dragoni 7, Concardi 6, Oldani 6, Rivellini 6,

Cattadori 3, Bolduri 2, Casali 2, Della Noce 2,

Belloni U 1, Benelli) si aggiudica poi (56-33) il

recupero della prima di ritorno con Segrate. La

classifica: Borghebasket e Robur et Fides 22;

Assigeco 18; Virtus Binasco 12; Paullo e Segrate

10; Frassati 6; Pall. Melegnano 4. La fase di recu-

pero si chiude questa settimana con le gare della

quinta di ritorno: stasera (ore 21.15) l’Assigeco

ospita il Paullo, domani c’è il derby tra Frassati e

Borghebasket (ore 21.30) e la Pall. Melegnano va

a Segrate (ore 21.15); infine venerdì (ore 21.30)

la Robur et Fides gioca a Binasco.

In Serie D , il Kor San Giuliano (il tabellino: Bertoni

16, Taverna 12, Abis 8, Mitra 6, Montanari 4, Og-

gioni 4, Prevosti 4, Gori 3, Pisani, Cavanna, Stefa-

noni T, Arlotti R) inizia con la seconda fase con

il successo (44-57) a Cusano Milanino e venerdì

(21.30) ospita il Paderno Dugnano.

Nel girone “Milano J” di Prima Divisione infine

il Dresano (Baldi 13, Bini 12) chiude il ritorno vin-

cendo 54-56 a Trezzano.

Maya Bagnato, classe 
2004, e Giacomo Abbiati, 
classe 2000,
a un precedente
raduno 
della Nazionale giovanile: 
per i due lodigiani
si aprono ora le porte 
della Nazionale maggiore


