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TIRO CON L’ARCO

Beatrice Prandini
inizia a Busto Arsizio
la corsa ai Mondiali

LODI Prima apparizione agonistica
del 2021 per Beatrice Prandini. L’azzur-
rina di San Martino, classe 2004, tirerà
domani mattina nella competizione
interregionale indoor (bersagli a 18
metri) organizzata a Busto Arsizio (Va-
rese) all’interno di un padiglione di
Malpensa Fiere dagli Arcieri Burarco
Vimercate. Prandini inizia così l’anno
in cui deve riannodare il filo con la Na-
zionale dopo l’azzeramento di tutti gli
obiettivi agonistici internazionali (e tri-
colori) degli ultimi dieci mesi. Beatrice,
studentessa al liceo scientifico Gandi-
ni, ha tre possibili “bersagli” internazio-
nali per i quali inseguire la convocazio-
ne: due tappe della European Youth
Cup (in maggio a Catez, in Slovenia, e
in agosto a Bucarest, in Romania) e i
Mondiali giovanili in ottobre a Perth
(Australia). A Busto Arsizio competerà
nell’arco olimpico tra le Allieve. Nella
stessa specialità ma tra i Senior gareg-
gerà peraltro anche papà Massimo,
all’esordio da agonista (entrambi ga-
reggiano per gli Arcieri Bosco delle
Querce di Seveso). Nella prova bustoc-
ca tirerà anche una folta delegazione
della Compagnia Arcieri Lodigiani: An-
drea Marzagalli, Ezio Borelli, Claudio
Baccei, Gianpiero Sibra e la Junior Clara
Giavaldi nell’arco olimpico, Guido Gia-
valdi nell’arco nudo e Gianmario Salvo-
ni, Felice Corazza, Alessandro Fanta-
guzzi e Deborah Re nel compound. 

PALLAMANO

Ferrarin Under 20
di nuovo in campo,
il 16 tocca alla A2

SAN DONATO MILANESE Si torna
a giocare, e questa è già una notizia.
È toccato alla formazione Under 20
della Ferrarin aprire la stagione
2020/2021 della società biancazzurra
con la Youth League e poco importa se
alla fine sono state tre sonore sconfit-
te. Le ragazze allenate da Stefano Are-
na hanno ripreso contatto con il campo
e con la palla, e di questi tempi non è
poca cosa. Le avversarie erano almeno
un paio di spanne superiori alle giovani
sandonatesi (questa la formazione: Ka-
rolina Fabiano, Anna Fogacci, Letizia
Pedrieri, Ester Bersanetti, Sarah Pozzi,
Aurora Scardovelli, Caterina Drocchi,
Sarah Pietroni, Fabiana Mannarà, Elisa-
betta Gianola) per cui questi ko saran-
no comunque importanti per la loro
crescita. Questi i risultati del Girone A
della “tre giorni” disputata a Cassano
Magnago dal 4 al 6 gennaio: Ferrarin-
Guerriere Malo 14-45, Ferrarin-Cassa-
no Magnago 17-52, Ferrarin-Leno 15-41.
Ora l’Under 20 sandonatese sarà atte-
sa tra fine aprile e inizio maggio al
”qualification round” dove affronterà
le terze e le quarte classificate degli
altri tre gironi. Intanto in casa biancaz-
zurra cresce l’attesa per l’esordio di
sabato 16 nel campionato femminile
di Serie A2: la Ferrarin affronterà a San
Martino Siccomario la formazione sar-
da dei Lions Sassari.

I rossoblu Markis McDuffie e Lorenzo Molinaro in fase difensiva

Martinoni (7.5 punti) con Daniel
Donzelli, ex gioiellino del “Campus”
(13 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) e, sul
perimetro, Thompson (18.5 punti)
e Redivo, più Tomasini e Valentini,
formano un gruppo dal notevole
impatto tecnico e atletico. Guidati
dall’ex Luca Cesana, alla Junior dal
2018 al 2020 («Ho un buon rapporto
con la società e con i tifosi di Casa-
le, mi spiace che la partita sia a por-
te chiuse») i rossoblu devono met-

tere la massima intensità in area e
nella lotta a rimbalzo, dove Molina-
ro (7.6 punti e 4.6 rimbalzi) e Guari-
glia (8 punti, 5.9 rimbalzi) devono
dare grande supporto alla vivacità
di McDuffie (21.5 punti, 6.9 rimbalzi,
2.3 assist) per aprire il campo agli
esterni condotti da Matteo Formen-
ti (8.8 punti, 3.5 rimbalzi, 3.6 assist)
che è di casa a Casale Monferrato,
dove ha giocato con soddisfazione
dal 2002 al 2009. n

«Casale Monferrato è una squadra
che è in un momento molto positi-
vo, sia dal punto di vista mentale
che fisico, e gioca con grande inten-
sità: diventa cruciale andare sul
parquet con tanta energia e, per
prima cosa, pensare a frenare il ri-
corso al contropiede da parte degli
avversari – avverte Stefano Salieri,
coach rossoblu -. L’impatto del pac-
chetto dei lunghi, giocatori con fisi-
cità elevata ai massimi livelli, è uno
dei punti principali della giornata.
La coppia di stranieri è di valore
assoluto, e in più c’è l’esterno Redi-
vo, uno degli elementi top dell’A2.
I piemontesi sono un gruppo solido
e bene organizzato, una delle mi-
gliori concorrenti del girone: sul
proprio campo amano alzare parec-
chio la velocità di gioco, per cui è
importante anche cercare di mette-
re attenzione su ogni aspetto della
gara, sia in fase di possesso che di-
fensiva, per tentare di avere il con-
trollo del ritmo». Camara all’ombra
del canestro (12.7 punti e 12.7 rim-
balzi di media) assistito dall’esperto

di Luca Mallamaci

CODOGNO

Il pieno di fiducia e convinzione
fatto nelle ultime tre gare casalin-
ghe regala una spinta supplemen-
tare all’Assigeco per l’approccio alla
dodicesima di andata al “PalaFerra-
ris” di Casale Monferrato, casa della
Junior targata Novipiù guidata dal
coach Mattia Ferrari. La quarta sfi-
da “on the road” dei rossoblu in
questa prima parte di stagione (do-
mani palla a due alle 18, diretta
streaming su Lnp TV Pass) diventa
una sorta di test sui miglioramenti
evidenziati dalla squadra lodigia-
na: i piemontesi, otto gare giocate,
in striscia positiva da due, come
l’Assigeco, per esperienza e vitalità
pongono diversi rebus da risolvere.

Salieri predica attenzione: 

«Cruciale andare sul 

parquet con tanta energia 

e gestire il ritmo per 

frenare i loro contropiede»

BASKET - SERIE A2 Domani (ore 18) in Piemonte un confronto tra due squadre in salute

Tra l’Assigeco
e l’altra Casale
solo una potrà
allungare la serie

piano tecnico è il giovane allenatore
Roberto Severi, 31enne originario di
Mediglia arrivato solo da atleta alla
Nazionale Assoluta (fu riserva della
4x400 agli Europei di Zurigo 2014),
in collaborazione con Giancarlo Di
Marco. Giulia, studentessa in scien-
ze motorie, si concentrerà soprat-
tutto sulla stagione all’aperto, tra 
sprint e 100 ostacoli. A proposito di
velocità, Eghagha, classe 2001 di 
Cervignano, nel 2020 è arrivato sui
100 metri a crono da 11”02 (10”90 

ventoso): ora si allena sempre al 
“Mattei” sotto l’occhio esperto di 
Antonio Cecconi in un gruppo di ve-
locisti che comprende anche la lodi-
giana Lucrezia Lombardo e il mele-
gnanese Bakary Pozzi Dandio, nome
nuovo dei 400 metri lo scorso anno
sceso fino a un eccellente 47”28. San
Donato torna così a essere un polo
di allenamento importante anche
per territori più a Sud, senza dimen-
ticare ovviamente i talenti “sforna-
ti” dalla Studentesca sandonatese,

tra i quali spicca l’astista Monica 
Aldrighetti, in forza alla Bracco Mi-
lano e attualmente negli Usa per 
studiare. 

La Fanfulla saluta pure il 18enne
mezzofondista brianzolo Tiziano 
Marsigliani (direzione Pro Sesto) ma
accoglie nel frattempo quattro pro-
spetti interessanti dalla “filiale” del-
l’Atletica Varesina Malpensa, tutti
classe 2003 e freschi di passaggio
nella categoria Juniores. Circoletto
rosso sul nome di Elisa Parazzi, spe-
cialista dell’alto in grado di saltare
1.67 già da Cadetta e di piazzarsi 
quinta nell’ultimo campionato ita-
liano Allieve: è lei peraltro la cam-
pionessa regionale in carica a livello
Under 18. Atleta polivalente è invece
Martina Dorz, quarta nei tricolori 
Cadette 2018 nel pentathlon con un
personale fissato a 5.35 nel lungo:
nelle ultime due stagioni si è mossa
bene soprattutto nella velocità, con
tempi da 26”82 nei 200 e 59”13 sui
400. Le altre new entry sono en-
trambi discoboli: Margherita Sala ha
raggiunto nel 2020 il personale con
l’attrezzo Assoluto a 30.79, mentre
in campo maschile Ali Cela con il 
disco degli Under 18 (1,5 kg anziché
2 kg) ha lanciato a 37.63. n 
Cesare Rizzi

Samuel Eghagha

LODI

Dalla Faustina al campo “Mattei”
di San Donato, dal giallorosso del-
l’Atletica Fanfulla al bianco e blu del
Cus Pro Patria Milano. Il desiderio
di vivere nuove esperienze tecni-
che, la chance di gareggiare in una
realtà sociale in grande espansione
e, non ultima, la possibilità di alle-
narsi su una pista decisamente più
performante (e con minori rischi di
infortunio) rispetto al manto gom-
moso consumato del campo “Capra”
(che verrà comunque rifatto la pros-
sima estate): Giulia Piazzi e Samuel
Eghagha, due dei principali prospet-
ti emersi di recente dall’atletica lodi-
giana e dal gruppo dell’esperto coa-
ch Marcello Granata, vivranno il 
2021 con i colori del sodalizio frutto
della fusione tra il Cus Milano e la 
storica Pro Patria, un club che nei 
Societari Assoluti milita in Serie Oro
tra le donne e in Serie Argento tra gli
uomini. 

Piazzi, 20enne di Vizzolo con il
cuore che batte per ostacoli e lungo,
si allena a San Donato: a seguirla sul

ATLETICA LEGGERA L’ostacolista Piazzi e lo sprinter Eghagha passano al Cus Pro Patria, 4 le new entry a Lodi

La Fanfulla perde due talenti veloci,
San Donato torna un polo di attrazione

Giulia Piazzi


