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Busto Arsizio ha centrato la vittoria
nella fase regionale e avrà così la 
grande occasione di confermarsi nei
campionati italiani Junior. Giovedì
la delegazione dell’Apot 1928 partirà
alla volta di Montesilvano per gua-
dagnarsi un titolo italiano. n 
A.G.

Samir El Kadimi, 
classe 1993, 
con il suo staff
e i fratelli 
Leonardo 
e Domenico 
Pasqualetti

SAN DONATO MILANESE

L’Apot dei fratelli Leonardo e 
Domenico Pasqualetti si conferma
una vera fucina di talenti della boxe.
Nei giorni scorsi infatti Samir El Ka-
dimi, classe 1989, ha superato a Mi-
lano il piemontese Alfredo Di Barto-
lo, allenato dall’ex professionista 
Bruno Vottero, e può così coronare
il sogno di disputare il match per 
aggiudicarsi il titolo italiano profes-
sionisti: «Non possiamo che essere
ammirati da un ragazzo che lavora
dal mattino alla sera – commentano
i fratelli Pasqualetti – e che, comun-
que, riesce ad allenarsi con costanza

e determinazione. Come Samir, mol-
ti pugili professionisti non possono
dedicarsi alla boxe a tempo pieno,
e quindi si dividono tra lavoro e pa-
lestra». La palestra Apot 1928, appe-
santita dalle mille difficoltà dovute
al momento storico, nonostante tut-
to riesce ancora a mantenere alto il
livello dei suoi agonisti, tanto è vero
che entro il 2022 San Donato potreb-
be avere ben due sfidanti ufficiali al
titolo d’Italia professionisti. E anche
a livello giovanile le cose vanno alla
grande con Gianluca Rodriguez Tor-
res, classe 2005 di origini cubane, 
che nello scorso fine settimana a 

PUGILATO I due atleti della palestra sandonatese in lizza per le corone Professionisti e Juniores

L’Apot con Kadimi e Torres
sogna un titolo italiano

l’organico a disposizione, Krekovic
può concentrarsi anche sull’aspet-
to tattico, sul gioco, sulla crescita
e sull’amalgama di squadra: «Ogni
partita ci serve per trovare sempre
più la nostra identità e per miglio-
rare giorno dopo giorno. Siamo a
buon punto a livello fisico, stiamo
sistemando la tattica – prosegue
Busilacchi –. Ci vorrà tempo, siamo
un gruppo nuovo, l’allenatore è
nuovo e sono nuove le idee di gio-
co, ma stiamo migliorando pian
piano, anche nelle amichevoli e ne-
gli allenamenti settimanali si nota.
Contro Palermo non avremo nulla
da perdere, dobbiamo dare tutto
senza tirarci indietro». n
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– perché loro sono molto ben orga-
nizzati e questa è una caratteristi-
ca di tutte le squadre di Gu Baldine-
ti. Lui prepara tutto della partita
senza lasciare nulla al caso, e sa-
ranno pronti anche a livello natato-
rio, cosa su cui lui punta molto. Noi
dovremo cercare di limitare il più
possibile la loro forza in contropie-
de». La partita contro Palermo sarà
anche la prima occasione per di-
mostrare un salto in avanti dopo
la parentesi in Coppa Italia, con due
pesanti sconfitte contro Savona e
Trieste, con la Metanopoli che però
si era presentata non al completo
e ancora leggermente indietro nel-
la preparazione. Ora, con qualche
settimana in più di lavoro e tutto

Tommaso Busilacchi è tra i pochi confermati alla corte del tecnico Krekovic

ATLETICA LEGGERA

Gagliardini si conferma il re
della “Ecomaratona” a Senna

SENNA LODIGIANA Mauro Gagliardini si conferma re della

“Ecomaratona del Basso Lodigiano”, che consacra in campo

femminile l’ottima condizione di forma di Claudia Vezzosi. La

corsa Uisp organizzata dallo

Sport Frog Senna, 42 km in

gran parete su sterrato lun-

go la zona golenale del Po

con passaggi sull’antica Via

Francigena, si ripropone per

la propria terza edizione do-

po aver saltato causa Covid

la stagione 2020: a vincere

in campo maschile, come

nel 2019, è Mauro Gagliardi-

ni, corridore lodigiano del-

l’Atletica Cral Banco Popola-

re, unico in grado di scende-

re sotto le tre ore (2h58’42”)

staccando di più di tre minu-

ti Stefano Radaelli (Runners

Desio); terzo il guardami-

gliese Cristian Arbasi (Rcs

Active Team), in 3h14’09”,

quarto Simone Ceccolini (Gp

Codogno ’82) in 3h15’22”.

Per il Gp Casalese ottavo Ro-

berto Boccalari e nono Val-

ter Bollani. Tra le donne

Claudia Vezzosi si impone in

3 ore 28’48”: solo sette uo-

mini fanno meglio di lei. La

31enne portacolori del Gp Gorgonzola ’88, spesso in gara con

la delegazione del Gp Codogno ’82, a Senna precede la specia-

lista delle ultradistanze Paola Peviani (Gp Casalese, 3h40’30”).

Quarta Francesca Sabbioni (Casalese), quinta Marta Vichi (Gp

Corno Giovine). Nel frattempo lo Sports Club Melegnano si

muove tra la “Mantova Half Marathon” e la “Strabresso”: il

migliore è Alessio Cipolletta, 13esimo sui 10 km di Bresso. 
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Weekend brillante per la Fanfulla
con i Ragazzi e un’ottima Gambo

CONCOREZZO Due medaglie e tanta voglia di gareggiare

per gli Under 14 della Fanfulla a Concorezzo. Ai campionati

provinciali di Milano, Monza e Lodi per i Ragazzi il club giallo-

rosso porta a casa due medaglie nelle singole specialità: Kelly

Ann Doualla Edimo, che di anni ne deve ancora compiere 12,

vince i 60 metri piani con un notevole 8”33 mentre Agata

Bonora, figlia d’arte , è d’argento nei 600 metri con 1’53”94.

Doualla Edimo ottiene pure un eccellente secondo posto nel

tetrathlon con 2492 punti (ella prova multipla decima la stessa

Bonora a quota 2090). In classifica entrano pure Bianca Passo-

lunghi (12ª), Maria Migliorini (16ª), Caterina Ferraresi (18ª),

Alice Renna (40ª), Anna Bertolotti (44ª) e Rebecca Signoroni

(60ª) e, tra i maschi, Paolo Prada (12°) e Nicola Bonora (40°).

Intanto a Brescia grande prova sui 1500 metri per la 21enne

Faith Gambo, che vince un meeting regionale correndo in

4’36”70, nuovo primato personale alleggerito di 2”.

Mauro Gagliardini

La squadra della Fanfulla ai provinciali

Claudia Vezzosi

Jordi Mendez 
ed Enric Torner
sabato sera
a Matera,
dove da soli
hanno 
segnato
9 gol
e fornito
un totale
di 12 assist
vincenti
(foto Vanelli)

di Andrea Grassani
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Tutto pronto per la Metanopoli
che oggi pomeriggio (inizio alle ore
16) farà il suo esordio a Palermo per
la prima giornata di A1. I gialloblu
iniziano il campionato con un paio
di giorni di ritardo rispetto alla
maggior parte delle altre squadre
per via degli impegni del Palermo
in Euro Cup. La squadra sandonate-
se si troverà quindi di fronte un’av-
versaria subito importante per
l’esordio nel suo secondo campio-
nato consecutivo di A1. Sono cam-
biati tanti elementi in casa giallo-
blu a cominciare dal tecnico che da
questa stagione è il croato Josko
Krekovic che ha preso il posto di
Fabio Gambacorta. Uno dei pochi
rimasti rispetto alla passata stagio-
ne è il centroboa Tommaso Busi-
lacchi che presenta così la sfida
con i siciliani: «Sappiamo che il no-
stro vero campionato inizierà con
il Salerno alla terza giornata, il pri-
mo vero scontro diretto, ma andia-
mo a Palermo con la voglia di fare
bene, dare il massimo e dimostrare
chi siamo – commenta Busilacchi

PALLANUOTO - SERIE A1 Oggi (ore 16) l’esordio dei sandonatesi

La Metanopoli a Palermo
subito all’esame di una big:
«Faremo vedere chi siamo»
Il confermato centroboa 

Busilacchi: «Sappiamo che 

il nostro vero campionato 

inizierà con il Salerno 

alla terza giornata»


