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A fianco 
al centro 
Lucrezia 
Lombardo 
(foto Meraviglia) 
e sopra 
Paolo Ascade  
(foto Vaninetti)

sciuto da Giuseppe De Gradi nella 
canicola di Busto Arsizio corre un 
800 da 1’58”64, a poco più di 1” dal 
personale, per conquistare il bron-
zo. Per lui stagione di grandi pro-
gressi: quasi 6” sugli 800 e oltre 12” 

sui 1500. Argento tra le Promesse 
per Edoardo Gnocchi sui 110 osta-
coli: 15”51 a Bergamo con due metri 
di vento contrario. Sempre tra le 
Promesse quarta Alyssa Rizzardi 
nel triplo con 10.82. Fuori classifica 

sui 1500 a Bergamo doppio perso-
nale per le under 18 sandonatesi 
della Bracco Eleonora Gennaro 
(4’43”06) e Sofia Camagna 
(4’43”47). n 
Cesare Rizzi

di Daniele Passamonti

LODI

«Ci siamo fatti mali da soli, in di-
fesa». A distanza di un paio di giorni 
Flavio Miscioscia individua il moti-
vo principale della sconfitta di sa-
bato a Chiavari nella terza, e decisi-
va, gara della sfida decisiva dei play 
off che ha infranto il sogno Serie A2 
dello Sporting Lodi. Il tecnico di Spi-
no d’Adda ha visto e rivisto le imma-
gini della partita e  il rammarico per 
il risultato negativo, 4-7, non accen-
na a diminuire: «Mi spiace, tanto. Ri-
mango convinto che i liguri fossero 
alla portata. Purtroppo sabato non 
abbiamo dato completa continuità 
a quanto, parecchio, di buono ave-
vamo fatto mercoledì in gara-2. E gli 
avversari ne hanno approfittato». 
Le squadre che si sono equivalse sul 
piano della negatività nelle azioni 
con l’uomo in più: nessun gol sia per 
i chiavaresi, su 5 occasioni, sia per 
i lodigiani che ne hanno avute a di-
sposizione 8. Numeri quasi incredi-
bili: «È ovvio che i meccanismi non 
hanno funzionato per nessuno. Evi-
dentemente la tensione, in fase di 
tiro, ha avuto la meglio. Ma da squa-
dre giovani è un difetto che ci si può 
attendere». Invece Miscioscia non 
accetta gli sbagli dello Sporting in 
fase di copertura. Soprattutto nel 
primo tempo: «Credo che sia stato 
quello che ha deciso la partita. Non 
sul piano del punteggio (3-2 il par-
ziale per i liguri, ndr), ma su quello 
mentale. Nel senso che noi abbiamo 

subìto gol evitabili e questo ha mina-
to la fiducia in noi stessi. Invece lo-
ro, grazie a queste reti, hanno ritro-
vato la sicurezza che avevano perso 
mercoledì nella gara persa. Purtrop-
po abbiamo commesso alcune inge-
nuità e loro sono stati pronti a sfrut-
tarle». Di positivo l’allenatore dei lo-
digiani ha visto la voglia di lottare: 
«Come sempre i ragazzi hanno dato 
il massimo, con notevole generosità 
e impegno. Il capitano Andrea Car-
panzano ha stretto i denti, giocando 
con il dolore al dito della mano de-
stra. Bravi tutti a provare a rendere 
realtà un sogno sfumato in extre-
mis». Per un bilancio stagionale se-
condo Miscioscia positivo: «Assolu-

BUSTO ARSIZIO 

Dopo le medaglie in staffetta, 
i trionfi individuali. Lucrezia Lom-
bardo fa bottino pieno ai campio-
nati regionali Promesse dello scor-
so weekend, in una rassegna che 
assegnava pure i titoli Juniores: oro 
sabato sui 100 metri a Bergamo, oro 
domenica sui 200 a Busto Arsizio. 
La 20enne velocista lodigiana in 
forza al Cus Pro Patria Milano esce 
soddisfatta soprattutto dai 100, do-
ve in batteria a Bergamo stampa 
12”03, 8/100 di progresso sul prima-
to personale realizzato ai tricolori 
di categoria a Firenze, dove avreb-
be poi vinto la 4x100: la finale è 
palpitante e Lucrezia la risolve per 
un solo centesimo (12”17 a 12”18) su 
Giorgia Mameli della Libertas Cer-
nuschese. Sui 200, organizzati a se-
rie, pesa un possibile problema di 

cronometraggio: a Lombardo il 
tempo attribuito è 25”18, un paio di 
decimi più alto di quanto corri-
spondente alle rilevazioni manuali 
ma comunque sufficiente a battere 
di 15/100 Fatoumata Kabo (Atletica 
Carpenedolo), con lei tra le favorite 
per il titolo. «Sono molto soddisfat-
ta di entrambe le gare, anche se 
vorrei tanto vedere quell’11 sul cro-
nometro», dice la studentessa in 
medicina, da due anni seguita a 
San Donato da Antonio Cecconi, ri-
ferendosi alla distanza più breve. 
Lei però giura amore eterno soprat-
tutto per i 200: «Saranno sempre la 
mia gara preferita perché posso ge-
stirli meglio e li vivo di più».

Anche l’Atletica Fanfulla racco-
glie soddisfazioni e due medaglie. 
Exploit in campo Juniores di Paolo 
Ascade: il 17enne ludevegino cre-

ATLETICA LEGGERA Quattro medaglie per i lodigiani in gara nei campionati regionali Juniores e Promesse tra Bergamo e Busto Arsizio

Doppietta d’oro per la Lombardo,
Gnocchi argento e Ascade bronzo

tamente sì. Siamo arrivati secondi 
in un girone, difficile, da dieci squa-
dre. Ai play off abbiamo detto la no-
stra, andando vicini alla promozio-
ne. A fine gara, sabato, ho fatto i 
complimenti alla squadra: li ripeto 
pubblicamente. E ringrazio tutti». 
Adesso si guarda alla stagione 2023. 
Con Miscioscia ancora sulla panchi-
na dello Sporting? «Voglio parlarne 
con la società. Se si desidera andare 
avanti, come credo, a fare le cose 
fatte bene, occorre impegnare tanto 
tempo, profondere parecchie ener-
gie per un gruppo che è bello da gui-
dare». Si conosceranno gli sviluppi 
nelle prossime settimane. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Flavio Miscioscia accovacciato a bordo vasca durante gara-3 sabato pomeriggio a Chiavari

PALLANUOTO - SERIE B Miscioscia dopo la sconfitta di sabato a Chiavari

«Ci siamo fatti male da soli,
ma complimenti allo Sporting»

BASEBALL - SERIE C 

Gli Old Rags
tornano a vincere
e sono secondi

LODI

 Alla Faustina gli Old Rags tornano alla vittoria, supe-
rando nettamente i Vikings di Malnate per 13-3. Questa 
la formazione gialloverde, guidata per l’occasione dal 
coach Comoglio, in assenza del manager Cornelli: Boffel-
li 2, Terzini 4, Bonvini 7, Del Bene 3, Gaveni 1 (Carrera, 
Lettieri), Davide Ferrari 8 (Di Palma), Lettieri 9, Zironi 
6 (Pavesi), Leonardo Ferrari 5. Buona la prestazione dei 
giovani lodigiani, pur sorpresi dall'avvio veemente degli 
ospiti che segnano subito due punti. La risposta dei pa-
droni di casa è affidata al triplo di Boffelli, che segna 
poi su volata di sacrificio di Terzini. Bisogna però atten-
dere il terzo inning per vedere il sorpasso da parte degli 
Old, che, con due eliminati,  grazie a uno sbandamento 
della difesa avversaria e a una valida di Bonvini incame-
rano 4  punti. Sulle ali dell’entusiasmo l’attacco giallo-
verde insiste: le valide di Leonardo Ferrari, Boffelli, il 
doppio di Bonvini e la volata di sacrificio di Del Bene 
valgono ancora tre punti. Nel quarto inning sale sul 
monte di lancio  Carrera, che prosegue il buon lavoro  
portato avanti dal partente Gaveni, mentre i battitori 
di casa piazzano le valide al momento giusto, così che, 
al termine della sesta ripresa, il punteggio è 11-3 per gli 
Old Rags. Tocca ora al “closer” Tommy Lettieri, che lascia 
a zero  l’attacco avversario, chiudendo con uno strike-
out, mentre i gialloverdi segnano i due punti necessari 
per la chiusura anticipata dell’incontro al 7° per manife-
sta superiorità. 

La squadra lodigiana ha mostrato una buona condi-
zione, pur senza strafare, agevolata anche dalla difesa 
dei varesini, che ha messo a referto ben 4 errori. In at-
tacco si sono distinti Bonvini (3 valide su 4 turni) e Bof-
felli (2 su 4). Da registrare ben 4 volate di sacrificio e 8 
valide complessive, contro solo 3 dei Vikings. Con que-
sta vittoria gli Old Rags si confermano secondi in classi-
fica, con 8 vittorie e 2 sconfitte alle spalle dei Cabs di 
Seveso (9 contro 1), battuti dai lodigiani alla prima di 
campionato ma poi sempre vittoriosi e che ora difficil-
mente cederanno il trono del Girone C. n 
Fausto Roncoroni
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