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SPORT

CICLISMO Ottimo secondo posto per il portacolori del Pedale Casalese

di Reda di Faenza: nella volata del
gruppo il piacentino e il compagno
Federico Biagini colgono la quinta
e la sesta moneta. Ora sono dieci
le “top ten” stagionali e Biagini domenica debutterà in azzurro nel
“Gp Baron”.

Rossi si avvicina sempre di più alla vittoria
PUEGNAGO SUL GARDA
Continua il grande momento
del Pedale Casalese Armofer tra gli
Juniores: nelle due corse del fine
settimana la vittoria non arriva ma
ci sono tre piazzamenti in “top ten”.
Il più prestigioso è il primo podio
della stagione (dopo due quarte
monete) del piacentino Nicola Rossi: un podio di “consistenza” tecnica perché arrivato sabato in una
gara resa durissima non solo dal

percorso (nel Gardesano) ma anche
dal maltempo, il “Trofeo Ilario Roberti”, con partenza a Prevalle e
arrivo a Puegnago sul Garda, nel
Bresciano, attraverso un doppio
circuito da affrontare più volte e
108 km. Una corsa che alla vigilia
il ds Luca Colombo aveva giudicato
adatta alle caratteristiche di Rossi:
il corridore del Pedale Casalese,
talentuoso anche su pista, conferma tutto sulla strada con la secon-

da posizione nella volata vinta da
Romele della Trevigliese. Solo 31
i corridori al traguardo. «È un podio importante - il commento del
corridore -, anche se un po’ di rammarico c’è per la vittoria che non
è ancora arrivata. È stata una gara
dura, le strade erano pericolose: io
ho fatto una bella volata partendo
dalla settima posizione».
Rossi è protagonista pure domenica nel “Memorial Sauro Drei”

Nicola Rossi

BASEBALL Riscontri positivi dall’amichevole con l’Oltretorrente a Parma

Il Codogno fa già sogni di gloria
dopo un pareggio da... Serie A
con la stratosferica media di 750 è
stato il mattatore. Domenica prossima doppio incontro amichevole a
Codogno contro l’Ares Milano, squadra che verrà affrontata anche in
campionato, che avrebbe dovuto
aprirsi il 23 maggio con il derby con
il Piacenza e invece scatterà già il 16
con l’anticipo della quarta di ritorno
con il Legnano a Codogno.
Nella gara amichevole di Lodi gli
Old Rags-2 hanno perso 7-5 dai Genova Brothers, soffrendo a dismisura i lanci del partente ospite Graziano, autore di 6 “k”. Sul fronte lodigiano il lanciatore partente Patri ha subìto 5 punti nelle prime tre riprese,
concedendo 4 valide senza ottenere
il giusto aiuto dalla difesa che si è
dimostrata piuttosto fallosa. n

Ko al mattino e vittoria nel
pomeriggio con gli emiliani
di categoria superiore: un
bel test per il campionato al
via domenica 16 maggio
di Angelo Introppi
CODOGNO
Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Codogno farà molta
strada nel prossimo campionato di
B e la promozione in Serie A non sarà una chimera ma un realistico
obiettivo. Nella doppia amichevole
di domenica a Parma contro l’Oltretorrente di Serie A i codognesi perdono la prima partita per 4-1 e vincono il secondo incontro per 5-4.
Tutto questo malgrado le assenza
importanti di Rasoira, Berra, Alex
Dolfini, Boriotti e Locatelli. L’Oltretorrente si è presentato all’appuntamento con il suo vestito migliore,
con i quattro nazionali Astorri, Mineo, Sambucci e Rivera e il venezuelano Diaz sul monte di lancio.
Per il Codogno nella prima gara
soltanto 3 battute valide: Penaloza,
Raimondi e Nani. Quest’ultimo, con
il suo swing in ritardo sull’esterno
destro ha consentito a Severino di
realizzare il punto della bandiera.
Difesa del Codogno perfetta, autrice
di un doppio gioco da urlo (interbase-ricevitore-prima base) che a basi
piene ha impedito agli avversari di
dilatare il vantaggio. Sul monte di
lancio due riprese a testa per Affetti,
Uttini e Nani e chiusura di Zibra.
Nella replica pomeridiana esordio sul monte codognese per Peréz
con tre riprese lanciate, 4 strike-out
e soltanto una battuta valida concessa. Due riprese lanciate per Severino e una a testa per Speziali e Dolfini, con una prestazione di squadra
che ha contenuto le mazze avversarie a sole 4 valide. Per il Codogno 6
valide di qualità: doppi di Alberi, Severino, Penaloza e Nani (2). Quest’ultimo ha colpito anche un singolo e

Edoardo Uttini ha lanciato due riprese in gara-1
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ATLETICA LEGGERA

BILIARDO Domenica a Desio

Successo a Mantova
per Trinchera Lotto,
Spalenza è seconda

Lodigiani fuori forma
ai campionati regionali:
Comi “beve” 34 punti

LODI
Il pesista Carlo Trinchera Lotto di San Donato, alfiere della Cento Torri Pavia, centra il
personale all’aperto e vince a Mantova con
16.13, + 11 cm sul precedente primato outdoor
(in sala ha 16.61). Per l’Atletica Fanfulla in luce
i mezzofondisti: Debora Spalenza è seconda
nei 5000 in 19’46”38, l’Allievo Paolo Ascade
toglie 1” al personale sugli 800 firmando
2’03”67. Ad Alzano Lombardo sui 400 Faith
Gambo (Fanfulla) è sesta in 59”24 davanti all’1’00”16 di Sonia Ferrero. Tante le fanfulline
under 18 in gara: 5’18”85 per Giorgia Soregaroli
sui 1500, 1’07”11 Bianca Moles, 1’10”87 Camilla
Boriani e 1’16”88 Margherita Dassisti sui 400.
In campo maschile Seydou Traore con 11”61
sfiora il personale sui 100 (12”16 per Matteo
Econdi, 12”69 per il quasi 48enne Vincenzo
Lattanzi): buon 54”36 per Pablo Basta nei 400,
sui 1500 4’36”42 per Stefano Sozzi e 4’39”08
per Fausto Nicolosi. A Cormano 4.27 per la
lunghista Camilla Poiani Jung, Cadetta. n

DESIO
Giornata decisamente storta per le stecche lodigiane che domenica a Desio sono
andate in bianco, dicendo così addio ai sogni
di gloria per conquistare il titolo regionale
individuale di Terza Categoria. Stefano Anelli del Laus è uscito al primo turno contro
Lobati, mentre il campione provinciale, il
codognese Giorgio Comi, si è reso protagonista di una incredibile partita, “bevendo” 34
punti (in tutta la stagione ne aveva regalati
soltanto 8!) lasciando la partita a Fiumara
del Birillo di Milano. L’altro codognese Giuseppe Ferrari ha invece superato il primo
turno, ma nei sedicesimi di finale è stato
sconfitto da Taglietti. Comi, in virtù del titolo
di campione provinciale si consola con il
fatto di essersi comunque già qualificato di
diritto per la finale nazionale di Saint Vincent di metà giugno, evento che gli permetterà di fare il salto in Seconda Categoria. n
A.In

AMATORI
A Monticelli Pavese (Pavia), nella
prima tappa del “Giro della Ripresa” Alessandro Fedeli (Edilferramenta) è secondo tra i Supergentlemen A. Tra i Veterani 2 secondpure il codognese Ettore Linidella
Casillo Maserati n.

GINNASTICA ARTISTICA

Colucci centra il ripescaggio:
farà i campionati italiani Allievi
CIVITAVECCHIA La Fanfulla raddoppia: nella finale Gold
del campionato italiano Allievi di concorso generale saranno
due i bianconeri in gara. Oltre a Oscar Madonini a Fermo
il 29-30 maggio ci sarà pure Luca Colucci, classe 2012 da
Borgo San Giovanni:
l’allievo di Jessica Moretti e Vittoria Gasparini stacca il biglietto per
le Marche con una bella gara nella fase di ripescaggio tricolore nel
weekend a Civitavecchia. Colucci si classifica in decima posizione
nella Prima Fascia con
uno score totale da
81,300 sui sei attrezzi
(volteggio, sbarra, Luca Colucci, classe 2012
anelli, corpo libero, parallele e il cavallo con maniglie sostituito dal “funghetto”):
a passare ai nazionali sono i primi 15, quindi la missione è
compiuta. «È stata un’ottima gara - commenta coach Moretti -: si sono visti grandi miglioramenti, peccato per il funghetto dove Luca ha commesso errori che l’hanno penalizzato. Il livello è molto alto: solo un punto e quattro decimi
l’hanno separato dal primo posto. L’obiettivo per la finale
è alzare ancora di più il livello e migliorare ancora».

PALLAMANO

Ferrarin ko nella Youth League
e con le due giovanili maschili
SAN DONATO MILANESE Non è andata come si augurava coach Stefano Arena (coadiuvato in panchina da Ezio
Bersanetti) alla vigilia di questo fine settimana ma comunque per la Ferrarin è stato un weekend positivo sotto diversi
aspetti nonostante le tre sconfitte incassate a Prato nella
Youth League. Infatti i ko per 33-27 contro il Bruneck, 31-24
contro il Chiaravalle e 40-26 con padrone di casa del Tushe
Prato sono il risultato di tre gare affrontate con grande
intensità agonistica e carattere che ha portato le sandonatesi a giocarsele fino in fondo, con quello spirito di squadra
che potrà tornare loro utile in occasione delle ultime due
gare di campionato. Queste le atlete che hanno disputato
la Youth League in terra toscana: Bersanetti, Brugali, Doati
Giorgia, Doati Gaia, Drocchi, Fabiano, Fogacci, Gianola,
Malaspina, Mannarà, Pietroni, Pozzi, Predieri e Scardovelli.
Passando dal femminile al maschile, anche le due formazioni
under biancazzurre sono state sconfitte per mano delle due
capolista: sabato a Cologne i bresciani si sono imposte con
il punteggio di 38-14 sull’under 15 (Galbokka 6 reti, Alessio,
Boccola e Tornari J. 2, Ascorti e Pellicciotta 1; Brusoni,
Cuesta, Di Luciano, Gandolfi e Serrago) mentre domenica
il Derthona ha espugnato il campo della Ferrarin under 17
per 22-41 (Tornari A. 7 gol, Salierno 6, Ernandez 4, Amato
e Galbokka 2, Piccinini 1; Alessio, Ascorti, Carzolio, Casaccio,
Cauchi, Cozzi, Siddi e Tornari J.).

