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SPORT
IN BREVE
PALLAMANO
LA FERRARIN ESPUGNA
COLOGNE PER 23-22
ED È SECONDA IN B
SANDONATOMILANESEWeekend
a ranghi ridotti per la Ferrarin,
che scende in campo con la sola
formazione seniores maschile.
Ferme le donne e l’under maschile, sono i ragazzi di Stefano Arena nel campionato di Serie B a
compiere l’impresa andando a
vincere a Cologne per 23-22
(mattatori Zanone con 6 reti ed
Enzo Ioppolo con 5, poi tripletta
di Mariano, doppiette di Alessandro Scoppettone, Giacalone
e Santos e acuti di Crivellaro, Delitala e Simighini); una vittoria
che proietta i sandonatesi al secondo posto della classifica con
9 punti alle spalle del Molteno
capolista alla vigilia di due gare
casalinghe con le pavesi Vigevano e San Martino Siccomario che
potrebbero regalare scenari bellissimi ai colori biancazzurri. Nel
frattempo la Ferrarin domina in
lungo e in largo sul terreno di
gioco del Cologne, anche se il risultato direbbe il contrario; infatti al quarantesimo minuto di
gioco gli ospiti erano in vantaggio di sette reti (18-11) poi un po’
di rilassamento e qualche decisione arbitrale discutibile permettono ai bresciani di farsi sotto. I meriti sono da dividere tra i
due portieri Alberto Ioppolo e
Scicchitano e i due goleador di
giornata Zanone ed Enzo Ioppolo
che hanno imperversato in area
avversaria.

ATLETICA LEGGERA
CRESPIATICO PRIMO
A CASTIGLIONE
AL “TROFEO MONGA”
CASTIGLIONE D’ADDA Una vittoria lodigiana domenica mattina nella seconda tappa del “36°
Trofeo Emilio Monga”, corsa
campestre regionale prevista
dal calendario Fidal e proposta
dal Brc castiglionese lungo i sentieri alla periferia della borgata
bassaiola. Alla prova hanno preso parte ben 267 atleti provenienti da tutta la Lombardia. Nel
cross corto positive le prestazioni dei due giovani portacolori
della Fanfulla Mirko Crespiatico
e Faith Gambo, mentre nel cross
medio prestazioni di qualità da
parte di Alessandra Arcuri e
Mauro Pifferi, gara in cui è arrivato secondo Mauro Cattaneo,
atleta dal sicuro avvenire che ha
iniziato la sua attività podistica
proprio nel Brc castiglionese.
Nel cross lungo ha stravinto il carabiniere pesarese Marco Ercoli,
di stanza come professione alla
stazione di Castiglione. Ma entriamo nel merito delle classifiche di ciascuna gara. Nel cross
corto (3 km) vittoria di Mirko
Crespiatico (Fanfulla) davanti a
Carlo Facheris (Cs Sanrocchino),
prima donna Faith Nyadzuwa
Gambo (Fanfulla), tredicesima;
da citare anche il 25° posto di Alberico Gargano (Brc) e il 40° di
Fausto Pulga (Brc). Nel cross medio (6 km) successo di Mauro
Pifferi (Runners Bergamo) su
Mauro Cattaneo (Marathon Cremona), prima donna Alessandra
Arcuri (Atletica Monza), 19° posto per Roberto Brunetti (Brc),
26° Antonio Croce (Brc) e 34°
Davide Mattarozzi (Brc). Nel
cross lungo (9 km) trionfo di
Marco Ercoli (Gs Gabbi) su Andrea Soffientini (Garbagnate),
8° Alessandro Volpara (Fanfulla), 13° Roberto Moretti (Brc) e
20° Riccardo Bignamini (Brc). La
classifica finale per società premia la Canottieri Milano, quinto
posto per il Brc Castiglione,
14esima la Fanfulla.

CALCIO - SERIE A n I GOL DI LAPADULA SPINGONO
LA SQUADRA ROSSONERA DOVE NESSUNO SI ASPETTAVA
TENNIS
IL LODIGIANO DANOVA
VINCE IL TORNEO OVER
DEL TC AMBROSIANO

PRIMO Danova con Morelli
MILANO Il tennista lodigiano
Tommaso Danova si è tolto proprio una bella soddisfazione. E si
è preso una rivincita. Il successo
conquistato domenica al torneo
del Tennis club Ambrosiano di
Milano (categoria over 35, limitato 4-1) rappresenta la chiusura
ideale di un cerchio: «Quando ho
iniziato a praticare il tennis in
forma agonistica sei anni fa – ricorda – sono partito proprio da
questo torneo. Il risultato? Eliminato al primo turno. A distanza di tempo essere riuscito a
conquistare il primo posto mi ha
dato grande gioia». Torneo molto partecipato, 120 gli iscritti, e
con un lungo percorso alle spalle.
Le prime partite si sono giocate
il 19 novembre e Danova ha vinto
tutti i suoi incontri in due set. Sabato sera il portacolori della Canottieri Adda si è imposto in semifinale (6-3,4-2, ritirato per infortunio) su Roberto Spada del
Tennis Rozzano. Domenica ha
vinto a tavolino contro Luca Pasqualotto del Tennis club Padova, non presente per problemi fisici. A consegnare il trofeo a Danova è intervenuto Giuseppe
Morelli, maestro dell’Ambrosiano dal lontano 1965.

NUOTO
PIZZETTI A TORINO
INIZIA LA STAGIONE
CON UN TERZO POSTO
TORINO È lo “Swim To” ad aprire
la stagione di Samuel Pizzetti. Il
maxi-meeting torinese, che alternava prove in vasca corta a
gare in vasca lunga, vede il casalese chiudere terzo nei 400 sl
con un crono molto alto (4’04”26
in lunga) dopo l’1’53”17 in corta
sui 200 (13esimo): «Sono molto
carico, quanto meno ho retto bene fino alla fine in entrambe le
gare: agli Assoluti invernali del
16 e 17 dicembre potrei fare solo
gli 800». In tre giorni di bracciate
dense di campioni, Pizzetti ha
nuotato per il Club Lombardia
come Leonardo Vimercati: il vizzolese, oltre a vincere la 4x50 sl,
ha centrato il personale nei 50
farfalla in corta con 24”19 (terzo)
e sfiorato il proprio limite nei 50
sl in corta con 22”10 (quarto).
Sempre per il Club Lombardia
tris di secondi posti per Luca
Dioli tra 100 farfalla, 50 rana
(personale sfiorato con 28”24 in
corta) e 200 misti: per lui anche
la quarta piazza nei 50 farfalla
(personale distrutto con 24”30
in corta). Nelle “top 8” Assolute
spazio pure per Daniel Moretti
(sesto nei 200 rana), Matteo
Ghezzi (quinto nei 400 misti),
Ilaria Cella (quarta nei 200 e negli 800 sl) e Andrea Cristina
Spoldi (settima negli 800 sl).
Nelle gare giovanili bella vittoria
di Ginevra Manfredi nei 200 sl
Ragazze; è approdato in finale A
pure Andrea Grassi, sesto nei
200 dorso e nei 200 sl Ragazzi.

Il Milan può sognare
davvero in grande
col nuovo “ringhio”
La nuova “creatura” di
Vincenzo Montella è
senza dubbio la più
solida e concreta delle
ultime tribolate stagioni
FABIO RAVERA
MILANO Non è certo il Milan più
spettacolare della storia, lo squadrone che per anni ha riempito gli
occhi e solleticato la fantasia degli
esteti del pallone, Berlusconi in primis. Ma la nuova “creatura” di Vincenzo Montella è senza dubbio la
più solida e concreta delle ultime
tribolate stagioni, una formazione
pratica che gioca un calcio forse
“antico” ma che si adatta perfettamente allo spirito operaio dei giocatori. Con buona pace del Cavaliere, che dopo il derby aveva chiesto
un assetto più offensivo (il solito refrain: due punte più un trequartista
a supporto), Montella è riuscito a
trovare la quadratura con il materiale umano a disposizione, riportando i “senatori” (De Sciglio, Abate
e Paletta) agli standard di un tempo,
lanciando giovani virgulti (Locatelli) e consacrando talenti non completamente espressi (Bonaventura,
Suso, Niang). A tutto ciò si aggiungano le ottime prestazioni di fuoriclasse in pectore come Donnarumma e Romagnoli, i gol di Bacca e
quelli del beniamino Lapadula, il
nuovo “ringhio” rossonero che grazie ai suoi 4 sigilli (uno ogni 85 minuti) ha regalato ben tre vittorie,
l’ultima domenica contro l’indomito Crotone.
Sono tanti i fattori che, giornata dopo giornata, hanno portato il Milan
a vestire, insieme alla Roma, i panni
dell’anti-Juve. La corazzata bianconera è lontana solo 4 punti, lo
stesso distacco che i rossoneri hanno dato alle concorrenti per la zona
Champions. Numeri che a inizio
stagione sembravano follia per una
squadra che ha ricevuto poco e
niente dal mercato estivo e che sta
vivendo l’epocale passaggio di pro-

NUOVO
IDOLO
Con i suoi
quattro gol
(uno ogni
85 minuti
in campo)
Gianluca
Lapadula sta
trascinando
in alto il Milan

prietà e i continui slittamenti del
closing con la cordata cinese (ormai
pare quasi certo che si terrà il 28
febbraio). Tra i meriti di Montella
c’è il fatto di aver “isolato” la squadra dalle questioni esterne, per
concentrarsi esclusivamente sugli
aspetti tecnici. Una mossa vincente
che ha condotto i rossoneri dove
nessuno avrebbe scommesso un
centesimo, con la possibilità davvero di pensare a un clamoroso
scudetto, parola ancora bandita
dalle parti di Milanello. Lunedì
prossimo il “big match” dell’“Olimpico” con la Roma (a cui i rossoneri
si presenteranno forti di quattro
vittorie e un pareggio nelle ultime
cinque uscite) dirà se questo Milan
può davvero sognare in grande.
TORNA LA CHAMPIONS
Martedì decisivo per il Napoli che
questa sera a Lisbona contro il Benfica dovrà strappare almeno un
punto per qualificarsi agli ottavi;
una vittoria garantirebbe alla squadra di Sarri il primo posto. Domani
toccherà alla Juve che a Torino contro la Dinamo Zagabria dovrà difendere la leadership nel girone.

BASKET - SERIE A

GENTILE LASCIA
L’OLIMPIA MILANO:
FINIRÀ LA STAGIONE
A BARCELLONA?

IN PRESTITO Alessandro Gentile

MILANO Clamoroso: Alessandro Gentile lascia l’Olimpia Milano. Dopo un lungo tira e molla con la società e
diverse incomprensioni, ieri è stato raggiunto un accordo che porterà il cestista classe 1992 a chiudere la
stagione in prestito in un’altra squadra: si parla di un
club di Eurolega, con il Barcellona in prima linea. «Il
presidente Livio Proli e Alessandro Gentile comunicano di aver concordato una soluzione che a breve consenta al giocatore di concludere la rimanente parte
della stagione 2016/17 presso un altro club», si legge
nella nota ufficiale diffusa da Milano. Da tempo i rapporti tra il giocatore (due scudetti, una Coppa Italia e
una Supercoppa con le “scarpette rosse”) e la società
si erano fatti piuttosto tesi. Alla fine della scorsa stagione, subito dopo aver vinto lo scudetto, Gentile aveva dichiarato di voler approdare in Nba, un’uscita che
aveva infastidito il club per la tempistica. Le due parti
si erano poi riconciliate a luglio, fino al nuovo caso
esploso alla vigilia della Supercoppa, quando Proli annunciò che Gentile non sarebbe stato più il capitano.
Una decisione maldigerita dal giocatore, che quest’anno ha avuto diversi problemi anche con l’allenatore
croato Repesa: le frizioni tra i due si sono manifestate
soprattutto durante il match di Eurolega contro il Vitoria, con Gentile punito in panchina nel secondo tempo
per aver scalciato un cestino durante l’intervallo.

