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SPORT

SPECIAL OLYMPICS Domenica a Brescia si disputano i Giochi nazionali

La corsa senza limiti di Abbiati
ai tricolori di mezza maratona
L’atleta classe 1969
di Dresano si presenta
in buona forma, con un
biglietto da visita di
1h52’39” stampato a Crema
di Cesare Rizzi
LODI
Non solo Laus Half Marathon:
anche la mezza maratona annessa
alla Brescia Art Marathon è ormai
un appuntamento fisso per gli “infaticabili” della No Limits. Per la terza
stagione consecutiva il club lodigiano che da ormai oltre tre lustri compete nelle prove Special Olympics
(riservate ad atleti con disabilità intellettive) sarà al via della corsa bresciana: stavolta però non con Stefano Codega (che sulla distanza dei
21,097 km è stato campione del
mondo a Palm Beach 2015 ma che
negli ultimi mesi ha dimostrato di
preferire le distanze un pizzico più
brevi - lui ha un ottimo curriculum
pure su 5000 e 10000 metri - “innamorandosi” anche della pallavolo)
bensì con Andrea Abbiati, in buone
condizioni di forma e già in grado di
scendere sotto le due ore, prima con
il debutto alla Laus Half Marathon
2016 (1h58’48”) e poi con il grande
progresso firmato il 19 novembre
2017 a Crema con 1h52’39”.
L’appuntamento di domenica
rappresenterà di fatto il “Gioco nazionale” della specialità: una sorta
di campionato italiano che vedrà
Abbiati correre la prova “unificata”
assieme ad Alberto Cervino, partner
normodotato che ha spesso affiancato Codega in passato e che invece
stavolta correrà con il meno giovane
dei fondisti dresanesi del sorriso
(Abbiati è classe 1969). La novità regolamentare a Brescia è rappresen-

Andrea Abbiati, secondo da sinistra con il pettorale 922

tata dalla doppia competizione Special Olympics, con due classifiche
separate per la mezza maratona
unificata corsa assieme ai partner
e per la stessa distanza corsa individualmente. Non è peraltro la prima
volta che la Brescia Art Marathon
ospita i Giochi nazionali di mezza
unificata: lo scorso anno per la No
Limits fu un vero trionfo. La medaglia d’oro andò infatti a Codega in un
crono effettivo da 1h45’06” mentre
Abbiati fu secondo in 2h06’20”. Nell’edizione 2016, senza tricolori in palio, Codega, da solo, corse in un eccellente 1h39’51”, abbattendo il muro dei 100 minuti.
Il grande appuntamento del
2018 nel calendario degli “atleti del
sorriso” è invece soprattutto rappresentato dai maxi Giochi nazionali
che a Montecatini Terme riuniranno
ben 20 discipline sportive (atletica
leggera in pista compresa) dal 4 al
10 giugno prossimi. n

PODISMO

Domenica la 26esima edizione
della “Marcia Graffignanina”
GRAFFIGNANA Sette giorni dopo la “Camminata tra le
cascine” e… nella neve di Valera Fratta tocca a Graffignana.
Il Gp Badia Pavese e l’associazione Amici di Graffignana confidano nel tempo clemente per domenica per la 26esima edizione della “Marcia Graffignanina”, non competitiva dedicata alla
memoria di Maurilio Spoldi, Lorenzo Coppi e Nadia Gaudio.
Ritrovo alle ore 7 alla Comunità Alfa Omega di via San Colombano, partenza libera tra le 7.30 e le 8.30: si corre su distanze
di 6, 12 e 18 km. Ai primi 500 iscritti che pagheranno la quota
con riconoscimento (4,50 euro) garantititi 2 kg di riso: iscrizione senza premio 2,50 euro (tariffe maggiorate di 50 centesimi
per i non tesserati Fiasp). Per info: Barbara Grenci
(345/8229415) o Alvaro Pontilunghi (348/8240685).

TIRO CON L’ARCO

Clara Giavaldi sfiora il podio
al “4° Italian challenge” a Rimini

Giavaldi e Sibra in gara contro i fratelli Mandia
LODI Arcieri Lodigiani ai piedi del podio al “4° Italian
challenge“, gara internazionale a Rimini. Clara Giavaldi è 4ª
tra le Allieve a un solo punto dal bronzo, Deborah Re 30ª tra
le Senior, Gianpiero Sibra 24° e Stefano Marchetti 36° tra i

CORSA CAMPESTRE

Per la fanfullina Marsigliani
obiettivo “top ten” agli italiani

Susanna
Marsigliani

LODI Solo due presenze fanfulline
alla Festa del cross a Gubbio (Perugia),
ma potrebbe comunque arrivare un
piazzamento di prestigio nella rassegna che vale come campionato italiano
individuale di corsa campestre. Susanna Marsigliani, approdata in giallorosso
nell’ultimo autunno dall’Atletica Muggiò, è mezzofondista che può puntare
alla “top ten” sui 4 km Allieve (226
partenti): la condizione di forma è buona (come dimostrato all’ultimo campionato regionale chiuso al quarto posto e dal successo ieri agli Studenteschi
lombardi a Pavia) e il palmares ne fa già

un’atleta di interesse tricolore (due
volte seconda sui 1000 metri dei campionati italiani da Cadetta). Nella prova
Allievi (5 km) non ci sarà il gemello
Tiziano (fratturatosi una mano in una
caduta nella tappa di Seveso al Cross
per Tutti) ma gareggerà Alessandro
Felici, anch’egli proveniente dall’Atletica Muggiò e corridore in grado di provare a entrare nelle prime 30-40 posizioni di una gara da oltre 300 partenti.
Non saranno invece in gara nei Campionati di Società le due formazioni
Allievi e Allieve, che (strette tra infortuni e assenze) hanno rinunciato alla
trasferta nonostante la qualificazione
ottenuta nella prima fase regionale lo
scorso 28 gennaio a Martinengo (Bergamo). n Ce. Ri.

GIOCHI STUDENTESCHI

Regionali di cross a Pavia,
Traore e Gorla sono da applausi
PAVIA Lodigiano protagonista agli Studenteschi regionali
di corsa campestre a Pavia. Negli Allievi un grande Malik Traore
(Bassi Lodi) è secondo solo alle spalle dell’asso tricolore della
corsa in montagna Under 18 Alain Cavagna; Andrea Gorla (Is
Codogno) vince la gara per gli atleti con disabilità. Tra le Allieve
Susanna Marsigliani, fanfullina che studia dai Salesiani di Sesto
San Giovanni, vince per distacco. Nella fase provinciale di
badminton a Sant’Angelo primeggiano i padroni di casa del
Pandini (Allievi) e della media Morzenti (Cadetti).

BASKET - SERIE D Stasera a San Martino in Strada scontro diretto al quarto posto

Old Socks, con il Tromello
è già atmosfera da play off
SAN MARTINO IN STRADA
Una poltrona, quella del quarto
posto, per due. A cinque giornate
dalla chiusura della regular season
in Serie D, tutte le concorrenti alzano la tensione agonistica e il desiderio di arpionare il piazzamento più
comodo per gustarsi la successiva
fase di play off. Ci sono quindi molteplici obiettivi nel copione che
questa sera gli Old Sock vogliono
leggere nell’impegnativo confronto
diretto casalingo con il Tromello
(palla a due alle 21.30), con il quale
divide la quarta piazza a quota 24.
«Beh, è una gara molto importante,
una vera e propria sfida play off: sia
noi che il Tromello abbiamo lo stesso obiettivo circa la voglia di arrivare quarti – avverte Federico Zanellati, coach del club sanmartinese-. Ci
giochiamo una parte delle possibili-

tà di un buon piazzamento nella griglia dei play off che, è bene ricordarlo, non sono ancora raggiunti aritmeticamente. Quindi stasera approcciamo una gara che comincia
a presentare l’atmosfera di grande
lotta e super intensità tipica della
fase di post season, da affrontare
con la concentrazione necessaria
a mettere in gioco tutte le nostre
energie per inseguire un successo
che vale doppio». Senza Pietro Della
Noce, ma con Dario Belloni pienamente recuperato, gli Old Socks sfidano un avversario molto esperto,
abile anche nelle gare “on the road”.
«Il Tromello, decisamente rinforzato rispetto alla passata stagione, ha
parecchi giocatori “navigati” e due
veri punti di forza nel play Fant (9.6
punti firmati a gara, ndr) e nell’esterno Maesti (14.7) – sottolinea
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Dario Belloni è recuperato del tutto

il tecnico vigevanese -. Prepariamoci quindi a una gara da vivere con
continuità fino alla sirena, agonisticamente molto intensa: la chiave
della vittoria sta nell’essere molto
determinati, attenti e duri. Oltre al
gioco, e alla fase difensiva, in queste
gare conta il carattere». Elemento
che solitamente non fa difetto nel
gruppo degli Old Socks. n
Luca Mallamaci
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