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Banini a 20” dalla fine, e fu pareg-
gio 3-3 anche nel 2018/2019 al ter-
mine di una serata carica di tensio-
ni. Due stagioni fa invece vinsero
i giallorossi 5-3, ma dopo aver chiu-
so il primo tempo 5-0 e aver subìto
la rimonta toscana nella ripresa
rischiando pure nel finale. 

La sfida di domani non si an-
nuncia da meno, sarà ancora gran-
de battaglia tra due protagoniste
storiche dell’hockey italiano che
si giocano punti pesanti in questa
sorta di antipasto play off. n
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Messina (Cus Pro Patria Milano), eli-
minato in batteria con 7”01.

A Bergamo soffia invece ideal-
mente vento di primavera: nove 
giallorossi, tutti provenienti dal 

campo di Lodi e in un inverno senza
una pista a disposizione, si cimenta-
no nei campionati regionali Allievi
dei 60 piani indoor. Con tanti debut-
tanti, alcuni tempi sono già incorag-
gianti: Sara Consolino con 8”56 resta
a 12/100 dall’accesso dai 24 tempi
delle finali, sotto i 9” scendono pure
Laura Ramella (8”88), Camilla Jung
Poiani (8”91) ed Elena Vanelli (8”93)
e Martina Casiraghi ed Elena Bian-
chi debuttano sulla distanza con 
9”46 e 9”69; al maschile Joel Junior
Manenti con 7”79 e Gian Pablo An-
drade Rivas con 7”80 (8”62 per Mat-
teo Maldis). 

A Lissone infine bella settima
piazza Assoluta di Elena Magrini 
(Fanfulla), classe 2006, nella terza
tappa del “Cross per Tutti”. n 
Ce.Ri.

Elena Bianchi e Martina Casiraghi 
(foto Pasetti/Fidal Lombardia)

Edoardo Scotti ha vinto a Parma sull’inconsueta distanza dei 50 metri

CASTANO PRIMO Segnatevi il nome di Debora Spalenza:

in una Fanfulla destinata a essere più “lodigiana” sarà con ogni

probabilità lei il baluardo di mezzofondo prolungato e fondo.

La ragazza di Codogno, 24 anni, vince la “Castano Race”, 10

km di Castano Primo decisamente ben frequentata: con 36’45”

Spalenza batte per 6” Elisa Pastorelli (Atletica Lecco Colombo),

azzurrina della corsa in montagna (iridata Under 20 a squadre

nel 2019) con l’ex campionessa italiana Assoluta di maratona

Claudia Gelsomino al quarto posto. Attenzione anche al crono

della fanfullina, che frantuma il precedente personale (il 38’31”

con cui in novembre fu terza a Crema), si avvicina al minimo

tricolore Assoluto e annuncia pure un notevole progresso sui

5000 metri in pista (attualmente ha 18’31”94). n C.R.

di Cesare Rizzi

PARMA 

ATLETICA LEGGERA In una gara regionale a Parma

Scotti si scopre velocista:
50 metri sotto i 6 secondi,
non è soltanto per “gioco”

Debora Spalenza
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Successo nella 10 km a Castano Primo
per la 24enne codognese Spalenza

GINNASTICA

La Fanfulla rincuora
le sue giovani
aspettando la A2

ARCORE Inizio in salita come da

pronostico per la stagione delle “baby”

della Ginnastica Fanfulla, ma per il club

bianconero incombe già il debutto in

Serie A2. Nella prima prova regionale

del campionato individuale Gold Allie-

ve disputata sabato ad Arcore le due

esponenti fanfulline chiudono nelle

parti basse delle classifiche delle sin-

gole categorie: Marta Negri è 16esima

tra le A3 (nate nel 2011) e Sara Agratti

13esima nelle A4 (nate nel 2010). «Tra

quarantene e tanti problemi vissuti

quest’inverno sapevamo di non essere

pronte - spiega il tecnico Valentina

Chiodaroli -: era un primo passo im-

portante da fare, per maturare c’è

tempo». Vicinissima invece è la prima

tappa del campionato italiano a squa-

dre di Serie A2 che vedrà capitan Lisa

Uggeri, la sorella Marta, Giulia Betta-

glio, Isabella Bartolucci, Martina Paga-

nelli e Sara Stagni impegnate sabato

mattina ad Ancona per la prima di tre

prove: le successive saranno a Torino

il 12 marzo e a Napoli il 23 aprile, con

play off sempre a Napoli il 21 maggio.

Come l’anno scorso faranno testo gli

score finali di due tappe su tre: le pri-

me due classificate saliranno in A1, la

terza promozione verrà definita dal

play off tra terza, quarta e quinta e le

retrocessioni in Serie B saranno tre

(decima, 11esima e 12esima).

PALLAMANO

La Ferrarin gioisce
solo con l’Under 17
nel fine settimana

SAN DONATO MILANESE Comin-

cia in chiaroscuro il 2022 della Ferrarin

che nel fine settimana totalizza una

vittoria a fronte di due sconfitte con

tutte le squadre maschili scese in cam-

po. Gli unici a sorridere sono stati ra-

gazzi dell’Under 17 che contro i lecche-

si del Molteno si sono imposti per 37-

34 (Salierno 15 reti, Tornari A. 10, Ama-

to 6, Galbokka 4, Casaccio 2; Alizoti,

Ascorti, Carzolio, Cauchi, Siddi, Tornari

J.) dopo aver chiuso la prima frazione

sotto 14-15. Nella ripresa, sempre in

equilibrio, è stato decisivo il break san-

donatese di 4-0 sul 33-34 a 5 minuti

dalla fine. L’Under 15 invece regge un

tempo contro i varesini del Cassano

Magnago (7-11) poi viene travolta in

casa per 12-35 (Pellicciotta 5 gol, Gan-

dolfi e Tornari J. 2, Alessio, Serrago e

Wahor 1; Boccola, Cavalieri, Cuesta,

Gandelli, Lazzari, Santaniello). La for-

mazione di Serie B infine deve recitare

il mea culpa per la beffa subita dal Le-

no: avanti 10-12 nel primo tempo e a

+6 (10-16) a metà ripresa, cede 21-16

(Strada 6 marcature, Ledon 5, Giacalo-

ne 2, Asaridis, Salierno e Schaafsma 1;

Balogh, Carzolio, Galbokka, Sotgia,

Ferreira, Tornari, Salomone, Cordini).

BERGAMO 

Scotti a parte l’attenzione del-
l’atletica lodigiana è stata concen-
trata su Ancona e Bergamo. Nelle 
Marche, ai campionati italiani Ju-
niores e Promesse indoor, la Fanful-
la è presente solo con il varesino 
Edoardo Gnocchi, squalificato nei
60 ostacoli Under 23 per falsa par-
tenza. Vittoria Fontana, del Cs Cara-
binieri ma ancora giallorossa per i
Societari, è di bronzo sui 60 piani, in
una finale Promesse di alto livello
ma con un 7”39 che non la soddisfa.
Sui 60 piani tra le Promesse tocca 
anche al sandonatese Gianmarco 

ATLETICA LEGGERA Nove giallorossi ai campionati lombardi indoor dei 60 piani

A Bergamo tanti debutti
per gli Allievi della Fanfulla


