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SPORT
IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
ACCETTA E VAILATI
BRAVI AI TRICOLORI

SETTIMO Paolo Vailati

SERIE B
IL ROLLER LODI TRAVOLGE LA SCANDIANESE,
SABATO SFIDA ALLA CAPOLISTA LA MELA
LODI La settimana prima della
tempesta. Roller Lodi e La Mela
Montale vincono nella 17esima
giornata di Serie B rispettivamente
contro Scandianese e Novara, avvicinandosi nel migliore dei modi allo
scontro diretto di sabato in casa
degli emiliani. Grazie al successo
interno contro la Scandianese per
15-3 (poker di Curti, triplette di Uggeri, Cappellini e Berto, acuti di Frugoni e Severgnini) i lodigiani mantengono dunque i 2 punti di ritardo
sulla capolista La Mela. Pareggia invece la seconda squadra dell’Amatori Wasken, fermata sul 3-3 ad
Agrate con doppietta di Occhiato e
gol di Pisati. (A. N.)

zazzera al vento: «Una scommessa», diceva allora. «Persa?», gli
chiese il nostro giornalista Dario
Quaranta. «No, vinta», la risposta.
Ecco, Giulio Fona era questo. E anche adesso, a 67 anni, non ha perso
lavogliadischerzare.«Cosafainella
vita?»,glichiedo.«Unc....»,risponde strappandomi l’ennesima risata.
«E l’hockey?». «Ho smesso da tanti

Curti ha messo a segno 4 reti

anni,maipattininonlihomaimessi
in cantina, sono sempre lì davanti ai
miei occhi. Ma li metto solo per far
correre il cane senza far fatica».
Da uno che sembrava sparito da oltre trent’anni ti aspetti qualunque
cosa. E infatti prima mi dice che ricorda con nostalgia il “Revellino”
(«So che è crollato dopo una nevicata»). E poi che domenica scorsa
ha visto in televisione la finale di
Coppa Italia con il Bassano: «Vittoria meritata. E di là allenava Marzella». E infine: «Salutami Severgnini quando lo vedi. Non vengo a
Lodi da tempo, ma perché non è che
da casa mia ci si possa capitare per
caso - ride -. Pensa che non ho mai
nemmeno visto il nuovo palazzetto.
Sai cosa ti dico? Che mi piacerebbe
venire a vedere una partita, magari
la finale-scudetto...».
Me lo dice lui, giuro. Stavo per proporglielo io per costruirmi un bel titolo, ma mi anticipa. Amatori,
adesso ho il suo numero: quando
vuoi... Perché dopo quelle a Livramento e a Rocha, una “standing
ovation” dalla Lodi giallorossa la
merita anche Giulio Fona.
Marco Opizzi

ANCONA Qualche luce e qualche
ombra per la Fanfulla ai tricolori
Assoluti indoor di Ancona. Di
medaglie come previsto non si
parla, ma due spunti interessanti
arrivano da Edoardo Accetta e
Paolo Vailati, che entrano nei primi otto rispettivamente di triplo
e peso. Ma più che il piazzamento (gli atleti effettivamente in
pedana erano solo otto nel triplo
e nove nel peso) conta la misura:
Accetta è sesto con un 15.45 che
resta a 8 centimetri dal personale indoor, Vailati settimo con il
nuovo primato a 15.57. Il miglior
piazzamento femminile è la sesta posizione della staffetta
4x200 (1’41”57): anche meglio
del previsto alla luce dell’assenza
di Giulia Riva e della condizione
non ottimale di alcune componenti. La forma di Eleonora Cadetto, quinta nella velocità pura
ai tricolori Promesse di un mese
fa, appare in calo (eliminata nella
batteria dei 60 piani con 7”80) e
Alessia Ripamonti (58”29 nella
batteria dei 400) è lontana dal
top. Detto di Clarissa Pelizzola in
terza frazione, il “giro più veloce”
risulta quello di Ilaria Burattin,
già ottava e seconda delle eliminate nelle batterie dei 400 con il
personale a 55”65 (occorreva
55”29). Buona la prova di Giorgia
Vian, decima nell’asta ma con
3.80; molto meno invece il debutto in giallorosso della toscana
Federica Soldani, contratta nell’azione di corsa e 16esima negli
800 in 2’14”59 nella prima uscita
stagionale.
Il presidente Alessandro Cozzi
sorride per la prova della fondista piemontese Francesca Durante che, rientrata finalmente
alle gare dopo un infortunio, è
seconda nella 10 km del Passo
del Ciovasso battuta solo dalla
figlia d’arte Elisa Cova.
Passando alla Studentesca San
Donato grande prova nell’incontro di lanci invernali Cadetti a
Milano del 14enne peschierese
Andrea Fava, vincitore (con la
maglia della Lombardia) del martello con 44.13, a soli 13 centimetri dal personale (e miglior
misura italiana 2016 di categoria) nonostante una pedana bagnata difficile da domare. Nella
stessa riunione sesta Matilde
Caimmi con 28.99 nel giavellotto. Camilla Garotta e Martina
Rossi portano infine punti alla
Lombardia Cadetti per il successo nel quadrangolare indoor con
Piemonte, Valle d’Aosta e Canton Ticino ad Aosta: Garotta è
terza nei 60 piani in due manche
(8”23 la prima, 8”11 la seconda),
Rossi quarta nell’asta con 2.60.

PALLAMANO
UN TRIS DI VITTORIE
PER LA FERRARIN
SAN DONATO MILANESE Finalmente la luce dopo il buio. Dopo tre settimane di pausa la
Ferrarin può godere di tre vit-

torie in altrettante gare, e quelle più importanti arrivano nella
seconda fase della stagione. In
campo maschile i ragazzi di
Klaudio Radovcic sconfiggono,
con qualche rimpianto, sul proprio terreno il Crenna seppur
solo dopo i tiri di rigore per 2928 (Panipucci e Strada 7 reti,
Cruz, Giacalone, Mariano e
Scoppettone 3, Simighini 2, Crivellaro 1) dimostrando chiaramente di non voler lasciare nulla di intentato per restare in categoria. I sandonatesi
aggrediscono gli ospiti fin dalle
prime battute (4-0) impedendo
loro di sviluppare il gioco: i
biancazzurri arrivano a toccare
sei gol di vantaggio (16-10) e
chiudendo il primo tempo sul
16-12. Nella ripresa la musica
non cambia (21-16), ma nel finale vengono a mancare le forze e
i gallaratesi riescono a impattare 25-25. Ai rigori i padroni di
casa sono più precisi e il portiere Ioppolo confeziona la vittoria. Con questo successo la Ferrarin sale a 2 punti e si avvicina
al Valpellice, prossimo avversario in Piemonte. Vittoria anche
per la formazione femminile
che espugnando Tortona col risultato di 19-27 (Livraghi e Salza 5 reti, Reichstein e Pizzuti 4,
Aldea 3, Podolak, Bersani e Fedi 2) e allunga a 9 punti in vetta alla “poule consolazione”. Le
ragazze di Ezio Bersanetti, ad
esclusione di un breve passaggio a vuoto nella fase centrale
della partita in cui il Derthona
era riuscito a raggiungerle sul
15-15 dopo il 9-12 del primo
tempo, hanno sempre in mano il
pallino del gioc. Anche per le
sandonatesi c’è il Valpellice sabato prossimo, ma a San Donato. Anche i ragazzi dell’Under 16
di Stefano Arena non sono da
meno e vincono tra le mura di
casa contro il Vigevano per 3926. A chiudere questo week
end positivo c’è da segnalare la
bella notizia della convocazione
nel fine settimana a Dossobuono, nel Veronese, delle giovani
Brugali, Mannarà e Scardovelli
allo stage per la selezione
d’area della Nazionale Juniores.

CANOTTAGGIO
DEBUTTO VINCENTE
PER CIARDI A RAVENNA

ESORDIENTE Guido Ciardi
RAVENNA Non solo remoergometro: Guido Ciardi inizia alla
grande anche la propria avventura nel canottaggio più tradizionale. Il lodigiano, 20 anni, fino al 2015 era uno dei principali
prospetti del nuoto in casa
Wasken Boys: in autunno la
scelta di passare al canottaggio, corroborata dal titolo italiano Esordienti vinto d’acchito
nella rassegna nazionale al remoergometro. Ora voga per la
Nino Bixio di Piacenza e domenica al debutto in acqua si è
preso un significativo successo
nella gara di singolo della categoria Esordienti disputata nella
regata regionale open di Ravenna (tra i partecipanti c’erano
equipaggi provenienti da tutto i
Centro e il Nord Italia): Ciardi si
è imposto completando i 2000
metri in 7’49”21 e staccando di
4” il più immediato inseguitore,
il padovano Daniele Vania. La
vittoria gli vale anche il titolo

regionale emiliano-romagnolo:
«L’obiettivo era sbagliare meno
possibile - ha dichiarato -: il duro lavoro sta iniziando a premiarmi, ringrazio i miei allenatori Franco Valisa e Tommaso
Rossi».

NUOTO
REGIONALI INDIVIDUALI,
BOTTINO DI 5 TITOLI

PRIMO Lorenzo Longhi
MILANO La delegazione lodigiana e sudmilanese si prende cinque titoli e 16 medaglie complessive nella prima tranche di
regionali individuali in vasca
corta tra Milano e Monza. Leonardo Vimercati si conferma
sprinter di razza: vince i 50 sl
Seniores in 22”23, a due decimi
dal personale. Anche Luca Bovolenta trionfa nei 50 sl: sua la
gara Juniores 1998 con il personale a 23”48 (sarà poi bronzo
nei 200 misti in 2’09”89). Tra i
Cadetti Lorenzo Longhi, vocazione da ranista, conquista i
100 in 1’02”76 in periodo di carico, prendendosi poi anche il
bronzo nei 200 misti con
2’05”41. Al femminile doppio titolo negli 800 sl per le “faticatrici” allenate da Arnd Ginter:
tra le Seniores Ilaria Cella porta
il personale a 8’33”59 (vi aggiungerà poi anche l’argento dei
400 con 4’12”78); tra le Juniores Andrea Cristina Spoldi toglie 7” abbondanti al personale
(9’00”68). A proposito di mezzofondo Seniores, la notizia è
che Samuel Pizzetti non vince:
l’azzurro, in piena fase di carico,
è secondo sia sui 1500 sl
(15’16”25) sia nei 400 (3’51”92),
battuto in entrambi i casi dal
toscano del Team Lombardia
Lorenzo Tarocchi. Nei 1500 argento tra i Cadetti di Matteo
Ghezzi (15’57”10) e bronzo tra
gli Juniores 1998 di Marco Lunghi (16’04”08). Nei 50 dorso Seniores argento per Lorena Barfucci (28”33) e bronzo per Andrea Costa (26”01). Il “duopolio”
Nuotatori Milanesi-Gestisport è
interrotto dalla Sky Line e da
Daniel Moretti, due volte secondo col personale nei “suoi” 100
rana (1’03”84) ma anche nei 50
dorso (27”11) Juniores 1998.

TENNIS
LA 17ENNE VIVIANI
ALL’ESORDIO EUROPEO
UMAGO Maria Vittoria Viviani è
pronta al debutto europeo. La
lunga tournée sudamericana di
gennaio l’ha portata alle soglie
della top 100 mondiale Under
18 (ora è 113): la lodigiana proverà a salire ulteriormente in
graduatoria nel Perin Memorial,
torneo Itf Under 18 di Grado 1
in programma da oggi a Umago,
celebre località di villeggiatura
croata. Particolarità: i campi in
terra battuta sono all’aperto e
giocarvi nella prima decade di
marzo non è così semplice. «Negli ultimi giorni è piovuto spesso, i campi sono piuttosto pesanti», spiega la 17enne di Lodi.
Al primo turno affronterà oggi
la slovena Nika Radisic, proveniente in qualificazioni.

