
46 I
SPORT

I MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

Fabrizio 
Maiolino 
con i 4 gol 
segnati sabato 
è arrivato 
a quota 17 
in questa 
stagione, 
capocannoniere 
dello Sporting 
con 2 reti in più 
di Simone 
Carpanzano 
(foto Ribolini)

data lo Sporting perse 6-7) o anche
di un gol ma segnandone più dei 7
subiti a Lodi, ecco arrivare la prima
posizione finale: «Noi puntiamo con
decisione a chiudere al comando,
così da affrontare ai play off la se-
conda, e non la prima, del Girone 1,
quello ligure. Ci alleneremo con im-
pegno, proseguiremo nella politica
del “step by step”, passo dopo passo.
Primo obiettivo era la salvezza, rag-
giunto. Secondo arrivare ai play off,
fatto. Terzo finire il campionato da-
vanti a tutti: ci proviamo». n
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Giacomo Roveda. Ho detto ai ragaz-
zi che non era finita e che la partita
era ancora lunga. Abbiamo creduto
nel successo, vincendo con merito
anche se avevamo perso un altro 
giocatore, l’infortunato centroboa
Mauro Galbignani». Maiolino ha fat-
to ricorso a tutta la sua esperienza,
a tutto il suo sangue freddo quando
ha realizzato il rigore del 10-10: «So-
no contento di aver aiutato la squa-
dra in una gara preparata con cura.
È stato un match duro, molto fisi-
co». Deciso dal gol di Daniele Bor-
satti a 18” dal termine. Rete che ha
messo matematicamente al sicuro
il secondo posto che vuol dire play
off: «Abbiamo raggiunto un risulta-
to – sottolinea il top scorer dello 
Sporting – con cui ripaghiamo gli 
sforzi compiuti dalla società nel 
creare un gruppo di giovani lodigia-
ni. I ragazzi meritano elogi per la 
disciplina e la costanza con cui rie-
scono a conciliare gli impegni dello
sport con lo studio e, qualcuno, con
il lavoro». Bene i complimenti, ma
la fame di vittorie non deve essere
esaurita. In palio, sabato 19, c’è la 
possibilità di chiudere al primo po-
sto. Per renderla concreta bisogna
espugnare la vasca del Cus Geas 
Milano, affiancandolo a quota 18. 
Vincendo con 2 reti di scarto (all’an-

di Daniele Passamonti

LODI

La soddisfazione per un poker
di reti che fa volare lo Sporting Lodi
ai play off. I 4 gol segnati da Fabrizio
Maiolino alla Pallanuoto Como sono
decisivi per la vittoria del settebello
di Flavio Miscioscia all’ultimo respi-
ro, 11-10, in una gara difficile da di-
menticare e che vale la qualificazio-
ne ai play off. In più questi gol rega-
lano all’attaccante siciliano il ritor-
no al primo posto sul podio dei can-
nonieri della squadra lodigiana: 
Maiolino sale a quota 17, superando
di 2 lunghezze Simone Carpanzano,
un altro buon protagonista del ma-
tch di sabato. Vinto grazie a una pe-
rentoria rimonta: «Quando manca-
vano 5’ alla fine di una di quelle gare
che meritano di essere giocate, tan-
to sono importanti, ci siamo trovati
sotto di 2 gol - ricorda bomber Maio-
lino -. In più avevamo perso due gio-
catori tra espulsioni, Andrea Car-
panzano, e infortunio, il mancino 

«Sono contento di aver 

aiutato la squadra in una 

di quelle gare che meritano 

di essere giocate, tanto sono 

importanti e avvincenti»

PALLANUOTO - SERIE B Il bomber autore di 4 reti nell’11-10 al Como

Maiolino ha fame:
«Play off centrati,
ma lo Sporting può
chiudere primo»

A Turbigo è di scena anche la
Compagnia Arcieri Lodigiani: mol-
to brava Clara Giavaldi, quarta tra
le Junior con 267 punti e approdata
pure al tabellone con le Senior, do-
ve viene eliminata ai quarti di fina-
le. Tra i Ragazzi belle esperienze
per Manuel Vidali (sesto), Elena
Conti (12esima) e Nicol Corazza
(13esima). n 
Cesare Rizzi

Beatrice Prandini 
sul gradino 
più alto 
del podio 
dopo la gara 
dell’arco 
olimpico
a Turbigo

TURBIGO 

L’estate è la sua stagione e Bea-
trice Prandini lo dimostra subito
nel primo appuntamento titolato.
Ai campionati regionali di tiro alla
targa di Turbigo l’arciera di San
Martino, 16 anni, si dimostra subito
in forma conquistando due titoli
tra le Allieve nell’arco olimpico con
i colori del sodalizio brianzolo Ar-
cieri Bosco delle Querce: prima la
vittoria “di classe” sulle 36 frecce,
poi il successo “assoluto”, ovvero
emergendo da un tabellone a eli-
minazione diretta tra le migliori
otto, superando in finale Marta Co-
rini (Arcieri Tre Torri), una delle
sue storiche rivali nella categoria,
con lo score di 7-1 dopo aver domi-
nato quarti e semifinali. È anche lo
score sulle 36 frecce (punteggio
massimo 360) a confortare: 324

punti, a 4 lunghezze dal primato
italiano Allieve che Beatrice già
detiene sulla “breve distanza” dei
36 tiri. «È stato un anno molto dif-
ficile - dice la studentessa al liceo
scientifico Gandini, quinta all’ulti-
mo tricolore indoor di categoria -:
voglio tornare a divertirmi e impe-
gnarmi per la mia società per arri-
vare in forma ai campionati italia-
ni di ottobre (probabilmente a Ber-
gamo, ndr)». 

In mezzo però potrebbero es-
serci altri prestigiosi bersagli da
colpire nell’ultimo anno da Allieva
di Prandini: la sanmartinese infatti
dal 17 al 20 giugno sarà a Roma in
collegiale con la Nazionale giova-
nile e in agosto quest’anno ci sono
una tappa di Coppa Europa a Buca-
rest e poi subito dopo i Mondiali a
Wroclaw.

TIRO CON L’ARCO La 16enne di San Martino fra dieci giorni parteciperà a un collegiale azzurro

Prandini gioca al raddoppio
dei titoli regionali Allieve

KICKBOXING

Messina conquista il tricolore
numero 20 della sua carriera

RIMINI Salvatore “Savino” Messina fa 20. Lo specialista

banino delle discipline da combattimento centra il 20esimo

alloro tricolore nella kickboxing: lo fa a Rimini ai campionati

italiani Master, nella categoria

di peso superiore ai 94 kg e

nel contatto pieno. Il successo

arriva dopo un incontro molto

tirato contro Leonardo Lame-

dica ma vinto con il giudizio

unanime degli ufficiali di gara:

«Per me è un successo molto

pesante», spiega euforico l’at-

leta, classe 1974, con una me-

daglia in più da mettere al col-

lo della figlia Emma, la sua pri-

ma tifosa. Messina attualmente gareggia per l’Imperium

Brescia, società del suo compagno di Nazionale Enzo Isopo

della quale ha creato una “succursale” a San Colombano.

A proposito di Nazionale, “Savino”, salvo intoppi, sarà della

partita ai Mondiali Master di kickboxing a Jesolo dal 15 al

23 ottobre: le ambizioni da medaglia sono più che concrete.

CICLISMO

Pronti, via e Minardi vince
la prima gara dei Giovanissimi

CERNUSCO DEL NAVIGLIO Pronti, via ed è subito vitto-

ria. La categoria Giovanissimi ha avuto il via libera per le

competizioni solo il 4 giugno: alla prima occasione utile

Samuel Minardi e l’Uc Sangiulianese alzano subito le braccia.

Accade a Cernusco sul Naviglio nel classicissimo (52esima

edizione) “Trofeo Tino Gadda”: Minardi, già più volte vincito-

re di gare dalle categorie dalla G1 alla G4, trionfa nei G6.

Minardi, la cui famiglia è origi-

naria di San Giuliano ma da

anni vive a Vizzolo, corre per

l’Uc Sangiulianese dalla cate-

goria G1 ed è stato, sempre

tra i Giovanissimi, anche cam-

pione provinciale e regionale.

Il club gialloblu, che sta vi-

vendo un’autentica “rinasci-

ta” a due ruote, colleziona al-

tri due secondi posti con

Matteo Alexandru Maria e

Luca Loiodice in due diverse

batterie di G1 (quarto Ivan Parazzini trai G2). Tra gli Juniores

salgono invece a 17 i piazzamenti in top ten stagionale del

Pedale Casalese Armofer, ma stavolta le due punte di dia-

mante Nicola Rossi e Federico Biagini, pur sempre nel vivo

della corsa, non sfiorano la vittoria: nel “Piccolo Fiandre

-Trofeo Catenazzone del Naviglio Grande” (126,4 km) a

Cuggiono Rossi chiude ottavo e Biagini decimo, entrambi

a 38” dal vincitore Ivan Valinotto (Vco Lepontia).

ATLETICA LEGGERA

Tra i Ragazzi a Bresso brilla
la stellina di Doualla Edimo

BRESSO In attesa del grande weekend di Grosseto con

i campionati italiani Juniores e Promesse (con tanta Fanfulla

e Sudmilano ma probabilmente senza Edoardo Scotti) largo

ai giovanissimi negli ultimi giorni. La santangiolina Kelly Ann

Doualla Edimo, 12 anni ancora da compiere, si prende due

sonanti vittorie nel “Memorial Edoardo Lupi” della categoria

Ragazzi di Bresso: nei 60 piani con 8”03 l’allieva di Liliana

Cozzi sfiora l’eccellente 7”94 corso un paio di settimane fa,

nel lungo con 4.95 migliora un record sociale che durava

dal 1996 (4.64 di Marina Gri). Sempre nei 60 piani ottima

quarta Agata Bonora con 8”61 (seguirà 3.82 nel lungo) e

corrono su buoni tempi pure Caterina Ferraresi (9”25) e

Bianca Passolunghi (9”74, poi 3.73 nel lungo). A Carate

Brianza sui 100 controvento 13”02 di Sara Bizzozero, 12”08

di Matteo Econdi e 12”53 a quasi 48 anni per Vincenzo

Lattanzi.

Savino Messina

Samuel Minardi


