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Morgan Antonioni dopo lo 
splendido gol segnato sabato 
sera al “PalaCastellotti” 
contro il Bassano (foto Roby)

PALLANUOTO

Le ragazze
dello Sporting
iniziano con un ko

LODI Inizia con una sconfitta il 

cammino della squadra femminile dello 

Sporting Lodi nel campionato di Serie 

B di pallanuoto. Nella prima giornata 

il settebello allenato da Fabrizio Dibla-

sio è sconfitto a Parma. 12-8 il punteg-

gio a favore della compagine emiliana, 

mentre nell’altra partita il Busto travol-

ge per 30–7 il Lecco. La squadra lodi-

giana osserverà il turno di riposo nella 

seconda giornata, in programma do-

menica e il rientro in vasca avverrà do-

po la sosta pasquale, domenica 24 apri-

le in casa della Canottieri Milano. Intan-

to ieri sera la formazione maschile di 

Serie B ha ripreso gli allenamenti dopo 

il successo casalingo di sabato contro 

il fanalino di coda Osio. Sabato la squa-

dra di Flavio Miscioscia giocherà il big 

match nella vasca del Padova capolista 

che ha due punti di vantaggio.

PALLAMANO

Per l’Under 13
della Ferrarin
un debutto positivo

SAN DONATO MILANESE Comin-

cia con una benaugurante vittoria l’av-

ventura dei ragazzini dell’Under 13 del-

la Ferrarin che nel concentramento di-

sputato a Cologne superano con merito 

per 18-13 i pari età del Molteno B; la 

successiva gara con i padroni di casa 

del Franciacorta finisce però a favore 

dei bresciani con il punteggio di 24-12. 

Questi i nomi dei piccoli biancazzurri 

scesi in campo a Cologne: Amedeo 

Merlini, Sean Wahor, Matteo Serrago, 

Cristian Tomatis, Marco Lazzari, 

Alexandro Claudio Uribe Quispe, Ga-

briele Brunengo ed Edoardo Santaniel-

lo. L’Under 17 di coach Bersanetti dal 

suo canto maramaldeggia a San Marti-

no Siccomario: 36-21 per i sandonatesi 

il risultato finale (Salierno 10 reti, Tor-

nari A. 8, Amato 5, Galbokka e Casaccio 

4, Tornari J. 3, Alessio 2; Ascorti, Carzo-

lio, Siddi) mentre l’Under 15 crolla per 

35-12 sotto i colpi della capolista Cren-

na (Alessio e Boccola 3 gol, Gandolfi e 

Tornari J. 2, Di Luciano e Pellicciotta 1; 

Cuesta, Leoncini e Lucano). Si conclude 

con una sconfitta il campionato di Serie 

A2 della Ferrarin che a domicilio viene 

sconfitta per 21-29 dal Leno. Per le sud-

milanesi (Reichstein 7 marcature, Pozzi 

6, Scardovelli 4, Fogacci 2, Gianola e 

Pietroni 1; Bersanetti, Fabiano, Malaspi-

na, Sulla) una buona partita nonostante 

le solite difficoltà di concretizzare il 

gioco. Per coach Stefano Arena ci sono 

le basi per fare bene il prossimo anno: 

l’obiettivo di questa stagione era quello 

di arrivare almeno a quattro successi, 

ne sono arrivati tre nonostante le nu-

merose partite affrontate con un roster 

ridotto. Prossimamente dovrebbero 

giocare un ultimo torneo prima di an-

dare in vacanza.

pure un ottimo 4.84 nel lungo, 8.15 
nel peso (attrezzo da 2 kg) e 1’57”82 
nei 600.

Nel tetrathlon c’è comunque 
tanta Fanfulla presente: nelle prime 
30 (28esima) entra pure Maia Gian-
netti: completano la multipla anche 
Sofia Marazzoli, Maria Migliorini, 
Ilaria Caruso, Alice Renna, Elisabet-
ta Frosio, Sara Lorisi,  Sara Andreoni, 
Jole Fabris e Laura Germani; nel te-
trathlon maschile il migliore è San-
tiago Pineda (32esimo) su Nicola 
Bonora, Alex Paravisi, Stefano Dra-
goni e Jacopo Ligorio. 

Fabio Buccigrossi invece, 54 an-
ni tra un mese esatto,t orna a com-

piere un’impresa di corsa alla Milano 
Marathon. L’alfiere dello Sports Club 
Melegnano, allenato dal milanese 
Giorgio Rondelli,  è 70esimo assoluto 
in una gara velocissima in 2 ore 
38’37”: il tempo sui 42,195 km non 
vale solo il secondo posto tra gli 
SM50 in una delle gare più presti-
giose di tutto il panorama italiano, 
ma anche un personale migliorato 
di 27” (il precedente era 2h39’04” nel 
2020 a Reggio Emilia) per  l’ex ginna-
sta di Melegnano . «Il 2021 è stato un 
anno in cui ho avuto davvero tanti 
acciacchi - commenta Buccigrossi 
-, infatti non ho mai finito una gara: 
Giorgio Rondelli ha saputo ancora 
una volta leggere bene lo scenario 
e mi ha riportato a questo livello.  Per 
le mie caratteristiche Milano non è 
una gara facile. Devo ammettere 
che non è andata propriamente co-
me volevo, ma sono comunque mol-
to contento!».  Sotto le tre ore per il 
club di Melegnano scendono pure 
Daniele Verdelli (2h55’19”) e Alessio 
Cipolletta (2h58’18”): blitz sotto il 
“muro” e prestigiosa terza posizione 
tra gli SM55 pure per il lodigiano 
Mauro Gagliardini (Atletica Cral 
Banco Popolare) con 2h52’13” 
(182esimo assoluto). In campo fem-
minile spicca la prestazione di Paola 
Peviani del Gp Casalese, 69esima 
assoluta con il crono di 3h27’32” a 
migliorare di un minuto e mezzo il 
precedente personale. n
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ammazzare la partita, purtroppo 
però il Bassano, che è una signora 
squadra, è riuscito a recuperare. È 
stata comunque una bella partita e 
dobbiamo continuare così». 

Deve continuare così l’Amatori, 
che dopo il pareggio di sabato dovrà 
andare a prendersi il secondo posto 
a Monza nell’ultima giornata pas-
sando prima però dal match col 
Trissino di sabato in Eurolega, e de-
ve farlo anche Antonioni conti-
nuando a crescere gara dopo gara 
per essere anche lui un fattore im-
portante in questo finale di stagio-
ne. Nel nome del “Tigre”… n
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di Cesare Rizzi

MILANO

Emozioni e risultati senza età 
(e senza… limiti di distanza) per l’at-
letica lodigiana e sudmilanese nel 
weekend. In ambito giovanile, nel 
“Trofeo Raptors” alla “Arena” di Mi-
lano, di fronte anche all’olimpionico 
della 4x100 Filippo Tortu, Kelly Ann 
Doualla Edimo vince per sé e per la 
Fanfulla il tetrathlon Ragazze con 
2908 punti battendo altre 220 (!) av-
versarie in gara nella prova multi-
pla. Assolutamente straordinario 
per la giovanissima santangiolina 
(famiglia di origini camerunensi), 
classe 2009, è il crono realizzato sui 
60 piani: 7”68, nuovo primato regio-
nale di categoria. Ci si inseriscano 
pure tutti gli eventuali distinguo del 
caso legati alle condizioni atmosfe-
riche (nella categoria non è previsto 
anemometro), ma con un tempo del 
genere Kelly, allenata da Liliana 
Cozzi ed Eleana Urzì e con il cuore 
diviso tra atletica e calcio, sarebbe 
stata quinta sulla distanza ai trico-
lori indoor 2022 della categoria Al-
lieve, con velociste di tre e quattro 
anni più grandi! Per Doualla Edimo 

ATLETICA LEGGERA Al “Trofeo Raptors” e alla “Marathon”

Che weekend a Milano: 
Edimo e Buccigrossi super 
fra tetrathlon e maratona
La fanfullina classe 2009 

firma il primato regionale 

nei 60 piani tra le Ragazze, 

il melegnanese è secondo 

tra gli SM50 con il personale

Kelly Ann Doualla Edimo

detto di Rovato (Brescia) nel “Trofeo 
Mc Assistance”. In luce soprattut-
to la Sangiulianese, che coglie due 
piazzamenti nella “top five” nelle 
categorie Esordienti, in entrambi 
i casi in arrivi al termine di volate 
molto lunghe e avvincenti: Luca 
Mazza è quarto tra i Secondo An-
no mentre Samuel Minardi coglie 
la quinta moneta tra i Primo An-
no.

Nella gara  perAllievi in evi-
denza infine Simone Belloni per 
il Pedale Casalese, sempre pre-
sente nelle fasi calde della corsa. 
C.R.

VERONA

Una gara di “scarico” dopo le fa-
tiche per lo stage con la Nazionale. 
In archivio la settimana trascorsa 
a Sort, in Spagna, dove in estate è 
prevista la Coppa del mondo di ca-
noa, domenica gli atleti azzurri della 
Canottieri hanno partecipato a una 
prova nazionale sprint sull’Adige a 
Verona. Assente Maya Bagnato per 
un piccolo problema di salute, sotto 
i riflettori sono finiti i due fratelli 
Abbiati, Giacomo e Andrea: il primo 
si è piazzato al quinto posto nel K1 
Senior, mentre il secondo ha conqui-
stato la quarta posizione nel K1 Ju-

nior. Fabio Baravelli, infine, ha otte-
nuto la medaglia d’oro tra i Master. 
«Si trattava di una gara piuttosto 
semplice su un fiume molto piatto 
– commenta il responsabile della se-
zione canoa della Canottieri, Vitto-
rio Cirini -. Abbiamo partecipato per 
fare lavoro di scarico dopo gli impe-
gni con la Nazionale». Di altra cara-
tura la prossima gara in calendario: 
sabato e domenica i canoisti lodi-
giani saranno di scena a Valstagna 
per una prova valida come selezione 
alla Coppa del mondo. Tornerà an-
che Maya Bagnato insieme a Giaco-
mo e Andrea Abbiati. n

CANOA Gara sprint a Verona dopo il raduno azzurro

Gli Abbiati in “surplace”,
Baravelli oro tra i Master

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Domenica senza piazzamenti 
di rilievo per il Pedale Casalese 
Armofer nel “Gran premio Colli 
Marignanesi” per Juniores. A San 
Giovanni in Marignano (Rimini) 
la corsa si chiude con una maxi 
volata di 50 corridori senza con-
segnare soddisfazioni alla squa-
dra diretta da Luca Colombo, che 
in precedenza si era messa in mo-
stra con vari tentativi di Filippo 
Omati di entrare nelle fughe di 
giornata. 

Nelle categorie più giovani le 
nostre società sono di scena a Lo-

CICLISMO Due piazzamenti per la Sangiulianese

Pedale Casalese indietro
sui colli Marignanesi


