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NUOTO

I fratelli Borrelli
sugli scudi a Monza
in “Coppa Parigi”

MONZA Progressi in simultanea 

per i fratelli Borrelli. A Monza, in una 

delle sedi della terza tappa della “Coppa 

Parigi” regionale in vasca corta, i due ra-

gazzi medigliesi sono protagonisti con 

i colori delle Rane Rosse. Paola, classe 

2005, a medaglia ai Mondiali Junior nel 

2022, si conferma ancora sul pezzo nei 

“suoi” 100 farfalla, sfiorando (nono-

stante sia in pieno carico) il personale 

con 59”39, poi approfitta della giornata 

per aggiornare il proprio limite sui 100 

sl fermo in corta al 25 ottobre 2020, 

prima dell’esplosione e del debutto in 

Nazionale: 56”62 (aveva 58”46). Nello 

stile libero il più giovane Andrea, 15 an-

ni, porta i personali da 54”19 a 53”18 sui 

100 e da 1’56”79 a 1’55”96 sui 200. Nel-

la sede di Milano è San Giuliano super-

star invece: nei 200 dorso vince Riccar-

do Lozza con il personale in 2’11”23 (ter-

zo per la Spm Paullo Gioele Virtuani in 

2’13”34, personale); nei 200 farfalla Eli-

sa Gusella (2’19”40, personale) e Fran-

cesca Eterno (2’22”23) fanno prima e 

seconda; nei 50 farfalla è Eterno a piaz-

zarsi terza (28”89); sulla distanza più 

breve del dorso Asia Bondavalli è terza 

in 30”93 subito davanti ad Amira El 

Ayek (31”08, personale). Al terzo posto 

pure i ranisti Lara Giannetta (Piscina 

Melegnano) nei 100 (1’16”75) e Ales-

sandro Ionica (Nuotatori Milanesi) nei 

200 (2’21”19, personale).

PALLAMANO

En plein negativo:
soltanto sconfitte
per la Ferrarin

SAN DONATO MILANESE Una cita-

zione saggia recita così: “Di cosa è fatta 

una vittoria? Di tante sconfitte”. Questa 

citazione si può tranquillamente appli-

care a tutte le giovanili della Ferrarin 

che nel fine settimana sono scese in 

campo, nella speranza di poter parlare 

prossimamente dei loro successi. Saba-

to pomeriggio l’Under 15 maschile a 

Gallarate è battuta dal Crenna che ha 

approfittato dei primi 15 minuti per 

portarsi sul 10-1 e ipotecare così il suc-

cesso per 38-29. Domenica non va me-

glio a tutte le altre. L’Under 17 maschile 

cade tra le mura amiche contro il Bordi-

ghera col punteggio di 22-24: anche in 

questo caso è un black out dei biancaz-

zurri di una decina di minuti nel secon-

do tempo a permettere ai liguri di crea-

re un break di 8-0. Esordio amaro per 

l’Under 13 maschile che a Cassano Ma-

gnago rimedia due sconfitte figlie del-

l’inesperienza: nella prima partita il San 

Martino Siccomario vince per 28-6 

mentre nella seconda il Vigevano ha la 

meglio per 21-12. Infine le ragazze del-

l’Under 17 femminile devono arrendersi 

al maggior tasso tecnico della Leonessa 

Brescia che le supera col punteggio di 

27-14. 

MARIANO COMENSE 

Secondo titolo regionale Asso-
luto 2023 per la Fanfulla. Dopo Fai-
th Gambo negli 800 indoor va a se-
gno Paolo Vailati nel disco outdoor 
invernale: a Mariano Comense il 
27enne cremasco, uomo di punta 
della squadra maschile, scaglia 
l’attrezzo a 49.30 centrando il pri-
mato stagionale e tenendo a bada 
il brianzolo Andrea Fassina, arri-
vato all’ultimo lancio a 48.86. La 
misura realizzata da Vailati in que-
sto momento è buona garanzia di 
qualificazione per la finale tricolo-
re dei campionati invernali della 

specialità in programma a Rieti il 
25-26 febbraio. Proprio Faith Gam-
bo nel frattempo torna in gara a 
Padova correndo gli 800 metri in 
una gara interregionale: per lei lo 
stagionale a 2’14”33, crono che pe-
rò per ora non dà troppe speranze 
di poter rientrare nelle qualificate 
per i tricolori Assoluti (sulla stessa 
distanza 2’28”26 per Nicoletta 
Grecchi e 2’30”00 per Bianca Mo-
les). Nei 60 piani a Bergamo 7”43 
per Gian Pablo Andrade, 7”48 per 
Armando Betti, 7”49 per Zeno Ca-
gnola e 7”54 per Jacopo Bassani. n 
C.R.

giocarsi il bronzo. La prova della ra-
gazza di Livraga tesserata per la Fe-
nice di Ossago è comunque in cre-
scendo, tanto che la stessa Gruppio-
ni a mente fredda dirà: «Ho dato tut-
to, non ho nulla da rimproverarmi, 
sul piano tecnico sono contenta del-
la mia prestazione». Nella prima fa-
se a gironi Gruppioni vince il proprio 
gruppo con 38,8 punti, precedendo 
tra le altre anche la slovacca Rebeca 
Mrazova, poi argento. La seconda 
fase a gruppi vede crescere il valore 
del kata eseguito da parte di tutte le 
avversarie: un punteggio da 38,5 in-
fatti è sufficiente a Gruppioni per 
agguantare il quarto posto della po-
ol nell’ultima posizione disponibile 
per passare al terzo round a gruppi. 
Terzo round che si compone di due 
gironi: le vincitrici si scontrano per 
l’oro, seconde e terze spareggiano 
per i due bronzi in palio, le quarte 
chiudono ex aequo al settimo posto 
complessivo. Accade proprio que-
sto: nonostante l’azzurrina allenata 
da Andrea Roveda salga a 39,1 punti 
lo score resta distante 0,5 lunghezze 
dal terzo posto della serba Mina 
Nikolic, mentre Mrazova sale addi-
rittura a 40,7 per andare a giocarsi 
l’oro nella finale poi persa con la 
campionessa in carica Paola Garcia 
Lozano (Spagna). 

Dopo i due ori a squadre 2021 e 
2022 (a Cipro nemmeno il team sen-
za Asia va a segno: bronzo) c’è così 
il settimo posto individuale: «Nella 
gara individuale è tutto diverso - di-
ce l’azzurrina -: la gioia ma anche la 
delusione sono solo proprie. E a me 
dispiace tantissimo perché so che 
lo spareggio per il bronzo poteva es-
sere alla mia portata». Lo sguardo 
però è già rivolto al 25 febbraio, 
quando volerà addirittura negli 
Emirati Arabi per la prossima tappa 
di Youth League. n

ATLETICA LEGGERA Record stagionale negli 800 per Gambo, ma tricolori lontani

Vailati campione regionale nel disco:
secondo titolo Assoluto per la Fanfulla

Paolo Vailati campione regionale

10
Con il successo di Forte dei Marmi, arri-
vano in doppia cifra i risultati utili con-
secutivi dell’Amatori in campionato. 
Sette vittorie e tre pareggi per un tota-
le di 24 punti conquistati sui 30 dispo-
nibili nelle ultime dieci giornate, un 
bottino che ha portato i giallorossi dal 
settimo posto di fine novembre, dopo 
il ko di Trissino, all’attuale seconda po-
sizione.

3
Le reti messe a segno da Filipe Fernan-
des nelle ultime due gare disputate 
contro il Forte dei Marmi. Dopo aver 
saltato il match d’andata in campiona-
to per infortunio, l’attaccante porto-
ghese aveva firmato il gol del vantag-
gio nel 2-0 di Coppa Italia al “PalaCa-
stellotti” prima della doppietta di saba-
to al “PalaForte” con la quale è arrivato 
a 15 centri stagionali.

I NUMERI DEI GIALLOROSSI
di Cesare Rizzi

LARNACA 

A mezzo punto dagli spareggi 
per le medaglie: finisce lì il primo 
Europeo giovanile “da sola” della 
stella lodigiana del karate Asia 
Gruppioni. La 16enne studentessa 
al Cesaris di Casale (indirizzo chimi-
co) è settima nella gara individuale 
di kata (specialità di combattimento 
simulato o “figura”) degli Europei 
Junior a Larnaca: un piazzamento 
che equivale allo scomodo ruolo di 
prima delle escluse dai play off per 

KARATE La 16enne di Livraga è settima

A mezzo punto dal sogno
ma Asia Gruppioni
fa faville agli Europei

«Non ho da rimproverarmi 

nulla ma a me dispiace 

tantissimo perché so che 

lo spareggio per il bronzo 

poteva essere alla portata»

Asia Gruppioni impegnata nel kata agli Europei Juniores a Lamarca


