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Fanfulla
azzurra
con La Tella
e Vailati

HALLE L'Italia si arrende a Francia
e Germania, ma per Silvia La Tella
e Paolo Vailati il triangolare di Halle
lascia comunque orizzonti azzurri.
I due fanfullini indossano per la
prima volta la maglia della Nazio-
nale proprio in occasione dell'in-
contro internazionale indoor Ju-
niores disputato sabato in terra te-
desca. Silvia La Tella, varesina
studentessa di liceo classico, è
quarta (su sei sfidanti: due per rap-
presentativa) nel triplo con un di-
screto 12.36: «La misura non è pur-
troppo quella che mi aspettavo,
forse ha influito un po' l'emozione
- analizza -. L'esperienza è stata
comunque formativa sia per il di-
scorso competitivo sia per quello
umano. La mia stagione indoor re-
sta soddisfacente, anche alla luce
dell'argento ai tricolori Juniores e
delprogressivoavvicinamentoai13
metri». Paolo Vailati da Capergna-
nica chiude sesto nel getto del peso
con 16.58, a 30 centimetri dal per-
sonale: difficile comunque chie-
dergli di più alla luce delle misure
d'entrata degli avversari. «Per me
è stato comunque utile osservare i
lanciatori tedeschi: dei giganti non
con grossi muscoli ma dalla tecnica
sopraffina», spiega il giallorosso.
Nei regionali indoor Cadetti a Sa-
ronno la Fanfulla raccoglie nel frat-
tempo due buoni quarti posti con
Irene Ferranti nell'alto e Giulia Ra-
mella nel triplo. Per la Studentesca
San Donato sesto Matteo Mazzoleni
nell'alto. Nella strada nell'interna-
zionale Roma-Ostia (21,097 km)
Fabio Ercoli batte allo sprint il ge-
mello Marco 1h11'54" (59°) a
1h11'57" (60°) in una sfida in fami-
glia tutta fanfullina. Nella Parabiago
Run (10 km) infine vola Davide Lu-
po Stanghellini (Fanfulla, quarto in
33'52") subito davanti a Marco Zaf-
fani (Bike&Run, settimo in 34'15").

Cesare Rizzi

AZZURRO Paolo Vailati a Halle

BASKET - PROMOZIONE

Week end
fortunato
per Old Socks
e Melegnano
LODI Old Socks e Melegnano certi-
ficano il loro buon momento nel
campionato di Promozione di pal-
lacanestro.
ZONA CREMONA Gli Old Socks(Ri-
vellini 18, Cecere 11, Bolduri 11, Cic-
cone 8, Cattadori 6, Benelli 6, Bassi
4, Raimondi 2, Comaianni, Vaghet-
ti) superano 66-58 il Fadigati, ca-
pace di resistere nel primo tempo
(32-30) e di rendesi pericoloso fino
alla fine recuperando il gap della
terza sirena (51-39). La Frassati
(Sesenna 14, Belloni 12, Casali 9,
Maruti 7, Lisè 6, Garoli 4, Zuccotti 3,
Nichetti, Peviani) non la spunta a
Viadana cedendo (63-55) nella se-
conda parte dopo aver tenuto in
equilibrio (31-30) il primo tempo.
Per la settima di ritorno domani se-
ra (ore 21.30) la Frassati ospita
l'Urania e gli Old Socks sono a Cre-
mona con il Cral. Classifica: Qui-
stello 36; Old Socks e Pontevico 28;
San Pio X, Cral e Rivolta d'Adda 26;
Floris 22; Offanengo 18; Viadana 16;
Oglio Po 14; Fadigati 12; Leonbasket
8; Frassati 6; Urania 0.
ZONA PAVIA Gira storta al Dresano
(Huica 16, Zollino 12, De Rossi 11,
Niceforo 10, Della Sala F 8, Uzzo 4,
Geroldi 3, Della Sala M 2, Veschi,
Caporaso, Federico, Bianchi) che
non riesce a far valere il fattore
campo contro la capolista Vismara
(66-78). Venerdì (21.30) la squadra
di Caffini è a Stradella. Classifica:
Vismara 30; Pavia 28; Stradella e
Gambolò 26; Voghera, Binasco e
Abbiategrasso24;Corbetta18;Trez-
zano 16; Dresano e Landriano 14;
Vigevano 12; Legnano 8; Assago 2.
ZONA MILANO IlMelegnano(Brinati
9, Ballinari R 9, Martinengo 7, Ro-
manoni 7, Peguero 7, Locati 6, Za-
noni 5, Corrada 3, Giudici 2, Balli-
nari F 2, Bortoli 2, Pometti) vince a
Milano (47-59) con la Canottieri
"girando" la gara con il super ulti-
mo quarto (10-22 il parziale). La
Meta 2000 San Donato cede 44-54
con lo Stoica Milano; la Pol. Sab Do-
nato perde 50-43 a Milano contro
l'Olimpia capolista. Domani (21.30)
il Melegnano ospita il Tumminelli e
la Meta 2000 (21.15) gioca a Milano
con il Polimi; domenica (20.15) la
Pol. San Donato ospita il Vanzago.
Classifica: Olimpia 32; Buccinasco
30; Legnano 28; Arese 24; Mele-
gnano, Canottieri 22; Polimi e
Tumminelli, 20; Arlunese, San Be-
nedetto, 18; Vanzago e Corsico 16;
Stoica 14; Turbigo 12; P. San Donato
10; Meta 2000 San Donato 2.

PALLACANESTRO n NUOVA CONVOCAZIONE PER LA GIOVANE LODIGIANA

Parmesani inizia la corsa
verso gli Europei Under 16

IN PIANTA STABILE IN SERIE C Francesca Parmesani impegnata in fase difensiva in una partita con la Fanfulla

LODI «Sono molto contenta di que-
sta convocazione e ho molta voglia
di confrontarmi con le altre ragaz-
ze». Sono le semplici parole pro-
nunciate da Francesca Parmesani
dopo aver ricevuto il telegramma
del raduno collegiale della Nazio-
nale Under 16 in programma a Ca-
stel San Pietro Terme da domenica
a martedì. «Senza dubbio una bella
notizia - dice il padre Ernesto, ex
giocatore di basket -. Sapevamo
che ci sarebbe stato un altro radu-
no, ce lo aspettavamo più avanti e
siamo stati colti un po' di sorpresa,
ma è meglio così perché ha evitato
a Francesca l'ansia dell'attesa, per-
ché pur essendo nel giro azzurro
non si è mai sicuri della convoca-
zione». Dunque una nuova tappa

azzurra per la fanfullina: «Il gruppo
è più o meno quello del raduno di
dicembre dell'Acquacetosa - spe-
cifica Francesca Parmesani -, con
qualche nuovo innesto».
Il raduno di Castel San Pietro Terme
servirà a coach Lucchesi per capire
le potenzialità atletiche e cestisti-
che delle ragazze, oltre al loro stato
di forma, in previsione di altri ra-
duni propedeutici al campionato
europeo della prossima estate. Chi
ha avuto modo di seguire Francesca
in questi ultimi mesi è il coach
bianconero Gaetano Cremonesi:
«Sa dove vuole arrivare, ma è an-
che conscia del fatto che dovrà
continuare sulla strada dell'umiltà
e del lavoro per riuscire ad agguan-
tare un obiettivo che è sicuramente
alla sua portata». Parmesani nella
Fanfulla sta giocando sia nel-
l’Under17 Elite sia in pianta stabile

in prima squadra in Serie C. «Sono
contento del suo comportamento -
continua Cremonesi -, anche se
vedo ancora ampi margini di mi-
glioramento». A Castel San Pietro ci
sarà anche la Nazionale Under17
che con un percorso analogo
all'Under 16 prepara però il Mon-
diale di categoria. Le due rappre-
sentative si affronteranno nella
mattinata dell'11 marzo prima del
rompete le righe.
In appendice alla convocazione
Francesca mette dei ringraziamen-
ti: «La devo condividere con le
compagne che si allenano con me
nella Fanfulla e anche con il coach
che mi segue, perché oltre che nelle
partite di campionato, è durante la
settimana che lavori e migliori». E
i genitori Silvia ed Ernesto stanno
alla finestra e non mettono lingua:
«Ci sono gli allenatori - spiega il
papà -. A noi resta la voglia matta di
tornare a giocare; io mi limito a fare
qualche cosa d'estate al campetto,
mentre Silvia è più fortunata per-
ché si ritrova il lunedì sera con il
progetto "mamme a canestro"».

La Nazionale di categoria si ritrova da domenica
a martedì a Castel San Pietro: «Il gruppo
è più o meno quello di dicembre all’Acquacetosa»

ANGELO INTROPPI

CICLISMO

DOMENICA 9 MARZO SCATTA
IL “GIRO DEL LODIGIANO” ACSI:
GARA A PUNTI IN 4 TAPPE

n È pronto il programma del "16° Giro del Lodigiano"
in quattro tappe dal 16 marzo al 26 aprile progettato
da Acsi provinciale di Lodi, e aperto ai cicloamatori di
tutte le federazioni ciclistiche. La competizione preve-
de l'attribuzione di punti a decrescere per ciascuna
classifica di categoria di ogni tappa al fine di determi-
nare la graduatoria finale dell'intera kermesse: le pre-
miazioni si svolgeranno al termine della gara conclusi-
va a Zelo Buon Persico. I vincitori di ogni categoria
(ogni atleta dovrà partecipare ad almeno tre delle
quattro tappe) riceveranno una maglia di leader, un
mazzo di fiori e un cesto gastronomico, mentre il se-
condo e il terzo classificato dovranno accontentarsi
del cesto. Ma ecco il calendario: prima tappa domenica
16 marzo a Cavacurta (organizza l’As I Pionieri della
Bassa), seconda domenica 6 aprile a Bertonico (Cicloa-
matori Turano), terza sabato 19 aprile a Corno Giovine
(As. Ciclo Codogno '94) e quarta sabato 26 aprile a Ze-
lo Buon Persico (Fratelli Rizzotto). Per ulteriori infor-
mazioni: www.acsiciclismo.lodi.com. (Gian Rubitielli)

GINNASTICA ARTISTICA

FANFULLA SESTA A MORTARA
IL PASS PER I TRICOLORI DI B1
ORMAI È IN CASSAFORTE

n Per la Fanfulla il pass per i tricolori pare cosa
fatta. Le bianconere domenica hanno affrontato
la seconda e ultima prova di qualificazione al
campionato a squadre di Serie B1: Lisa e Marta
Uggeri, Elena Cusa, Benedetta Migliorati e Gior-
gia Perelli hanno chiuso a Mortara al sesto posto
con 137,500 punti, un bottino che migliora leg-
germente i 136,800 punti fatti segnare lo scorso
9 febbraio ad Arcore, quando le bianconere figu-
rarono al terzo posto. A fronte della nona posizio-
ne su scala nazionale dopo la prima prova e del
leggero ulteriore miglioramento le fanfulline
hanno ottime possibilità di figurare nella top 40
e qualificarsi così alla finale nazionale di B1 del 4
maggio a Torri di Quartesolo (Vicenza). Parlando
invece di gare Uisp tra Borghetto Lodigiano e No-
va Milanese da segnalare i due successi della gio-
vanissima Emma Salvaderi nell'artistica (catego-
ria L2) e nell'acrobatica (categoria Miniprima 3).


