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SPORT
IN BREVE
RUGBY A 13
IL CODOGNESE AZZALI
IN NAZIONALE UNDER 21
DOMANI CON LA SPAGNA

ALA/CENTRO Gianluca Azzali

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla si presenta in forze
ai tricolori Juniores e Promesse
LODI Juniores e Promesse sono
sempre sinonimo di ampia delegazione per la Fanfulla. Il club giallorosso si presenterà in forze nella
rassegna tricolore delle due categorie prevista da oggi a domenica a Firenze: ben 19 gli atleti in gara.
Non ci sono “frecce” in pole position nelle rispettive gare, ma le speranze di medaglia non mancano: la
Fanfulla si presenta con cinque atleti nella “top five” stagionale outdoor di categoria. Al femminile Silvia La Tella vuol tornare a ruggire in
un tricolore: nel triplo Promesse la
varesina, 21 anni, si presenta con la
terza misura 2017 dietro alla veneta
Ottavia Cestonaro e alla toscana
Benedetta Cuneo. Cestonaro sarà
difficilmente battibile ma il podio
sembra affare tra queste tre.
Podio complesso da raggiungere
per Paolo Vailati, lo “specialista in
argenti” del getto del peso: il cremasco ha appena ottenuto lo stagionale a 15.91 ma davanti a sé ha
atleti di caratura importante a livello Assoluto come Sebastiano Bianchetti, Leonardo Fabbri e Andrea
Caiaffa. Sempre tra le Promesse il
decatleta Luca Dell’Acqua, in gara
anche nel lungo, ha il quinto crono
stagionale sui 110 ostacoli: il tempo
ipotetico della terza piazza è piuttosto vicino, una replica della sorpresa di bronzo già ottenuta indoor non
è una missione impossibile.
A livello Juniores la Fanfulla si affida soprattutto a Micol Majori ed
Eleonora Giraldin. Majori, 19 anni
appena compiuti, attacca il muro
degli 11’ sui 3000 siepi (è iscritta
pure sui 1500): sulla carta lei e la
compagna di allenamenti Arianna
Locatelli (Pro Sesto) si giocheranno
il bronzo. Giraldin è invece asso
nella manica nel lungo: di recente è
approdata a un buon 5.70, le chance
di ripetere il bronzo del 2016 ci sono. Aperto anche il campo dell’alto,

CODOGNO Pennellate d’azzurro
per il Codogno Rugby. Gianluca Azzali, ala/centro del club bassaiolo
ottavo nell’ultimo campionato di
Serie C2, domani debutterà in maglia azzurra: non si tratta di una
rappresentativa del classico XV,
ma la Nazionale Under 21 di rugby
a 13 che giocherà a Saluzzo un’amichevole contro la Spagna. Azzali,
studente in scienze motorie a Voghera, gioca a rugby da quattro anni e da due veste la maglia del Codogno: la “scoperta” della versione
a 13 della palla ovale (concepita in
Inghilterra e diffusa soprattutto
tra Australia e Nuova Zelanda) è
arrivata grazie alla naturale “irrequietezza” del codognese classe
1997 che risiede nella frazione
Triulza e che, per sua stessa ammissione, d’estate non riesce a
stare fermo. «Cercavo qualcosa
che mi permettesse di giocare anche nei mesi in cui il rugby a XV è
fermo: a Piacenza c’era un campo
di allenamento e ho voluto provare», ricorda Azzali, che ha conosciuto la versione a 13 con i colori
del Tredici del Ducato, formazione
con cui nel 2016 vinse peraltro lo
scudetto della disciplina. Ma com’è il rugby a 13? «Rispetto al XV
è uno sport più fisico, a livello di
regolamento è previsto un cambio
di possesso ogni sei placcaggi e
non c’è la ruck» spiega Azzali, atleta abituato a dare il massimo. Lo
dice il coach del Codogno Stefano
Mozzani, lo conferma lo stesso atleta: «Sono uno che dà tutto in
ogni situazione di allenamento e
partita: la Nazionale è una grande
soddisfazione e un po’ anche un
premio». Con l’azzurro Gianluca ha
fatto “13”.

TERZA MISURA 2017 Silvia La Tella

ma per Virginia Passerini confermare il bronzo indoor non sarà una
passeggiata. Più complesso il percorso verso il podio di Camilla Rossi
nei 100 ostacoli, specialità tra le più
competitive del lotto: la finale è però ampiamente alla sua portata.
Un solo quartetto schierato, la
4x100 femminile Juniores: Rossi,
Giraldin, Cristina Galvagni e la lodigiana Alisia Puglisi valgono un
posto nella “top 8”, piazzamento
che potrebbe essere alla portata anche dei marciatori Maria Teresa
Cortesi e Manuel Giordano, iscritti
alle 10 km Promesse.
Papabile per un approdo in semifinale è Marco Gerola nei 110 ostacoli
Juniores; nelle gare su soli due turni
appare difficile prevedere un approdo nei migliori otto di Eleonora
Cadetto (100 Promesse), Riccardo
Coriani (200 Promesse), Sara Bizzozero (400 ostacoli Juniores) e
Giulia Ragazzi (400 ostacoli Promesse). Nei concorsi migliorarsi e
quantomeno avvicinare i primi 12 è
l’obiettivo della martellista lodigiana Laura Gotra (Promesse) e dell’altista Roberto Vibaldi (Juniores).
Cesare Rizzi

NUOTO
TRE GIORNI DI GARE
DA OGGI A DOMENICA
CON I TRICOLORI UISP
LODI La Faustina si colora di tricolore per i veterani del nuoto. La vasca coperta lodigiana da oggi a domenica sarà infatti terreno di sfide
dei campionati italiani Uisp riservati ai Master. Decisamente ricco
il programma, con quattro sessioni
di gara: oggi pomeriggio, domani in
mattinata e, a seguire dopo una
pausa per il pranzo, nel pomeriggio
e poi domenica mattina. Decisamente ampia pure la partecipazione con 700 atleti impegnati nella
caccia ai titoli tricolori. Lo Sporting Lodi proporrà in gara 21 atleti,
tutti impegnati anche nel circuito
federale Master: tra loro ci saranno anche il responsabile della sezione nuoto Claudio Gorla e il direttore Igor Piovesan. Curiosità, lo
Sporting sarà presente con una
formazione mista con il Derthona:
sarà presente pure la lodigiana Sabina Vitaloni, già campionessa
mondiale a livello Master, impegnata su 50 e 100 rana e 50 sl.

PALLAVOLO
ULTIMO POSTO IN D,
SFIDA TRA VIZZOLO
E PANTIGLIATE

CICLISMO
OGGI A LODI VECCHIO
GIOVANISSIMI IN GARA
PER I “MINI SPRINT”

PANTIGLIATE Quindici set di battaglia e il Pantigliate sfata il tabù:
la terza e ultima promozione dalla
Prima Divisione alla Serie D femminile andrà a una lodigiana. A
contendersela saranno il Vizzolo,
vincitore del Girone A e battuto da
Piadena e Codogno nei primi due
match ball promozione, e le pantigliatesi, emerse da tre maratone
contro il Credera: dopo il successo
cremasco al tie break in gara-1 il
Pantigliate ha ribaltato la serie
con altre due partite infinite, vinte
(sempre in casa) entrambe per 1512 al set decisivo. Per la prima volta in questi play off una formazione del Girone A supera una compagine del B. Vizzolo-Pantigliate è
sfida già vista in stagione regolare: 3-0 per il Vizzolo a Pantigliate,
3-2 per il Pantigliate a Vizzolo.

LODI VECCHIO La scuola è finita, si
festeggia... in bici. Stasera Lodi
Vecchio ospita una gara di “mini
sprint” dedicata ai Giovanissimi
organizzata dalla Muzza ’75 in collaborazione con Morgan Tamiazzo,
ex ciclista (ottimo pistard) che ha
di recente aperto un negozio di biciclette proprio nel comune ludevegino: la manifestazione è peraltro il primo “Memorial Famiglia Tamiazzo”. Il ritrovo è previsto alle
ore 18 in viale della Repubblica:
prima partenza alle 19.30. Si tratterà ovviamente solo di un antipasto del programma di un weekend
che come portate principali proporrà addirittura due campionati
italiani amatori, su strada per l’Acsi a Graffignana e per la mountain
bike sotto l’egida Csain sulle colline di San Colombano al Lambro.

GIOCHI STUDENTESCHI
FINALI NAZIONALI
DI BILIARDO A LODI:
IL BASSI IMPARA BENE

CANOA
LA CANOTTIERI ADDA
FA INCETTA DI TITOLI
AI REGIONALI DI GOITO

LODI Alla sua prima esperienza, la
squadra dell’istituto Bassi ha subito “rischiato” di passare il turno,
ma anche se il titolo del campionato nazionale studentesco di biliardo non è finito nelle mani dei lodigiani, i due giorni di torneo organizzati a Lodi in via Giovanni XXIII
sono stati un grande successo.
Nella palestra dell’istituto superiore infatti sono stati disposti i
tavoli da biliardo professionali e
sono state accolte quattordici
squadre provenienti da tutta Italia, che si sono sfidate per proclamare il vincitore del progetto Fibis
Scuole. La sfida è durata due giorni: mercoledì la gara è proseguita
fino a tarda sera, interrompendosi
alle 22 per riprendere ieri, con la
fase finale durata per tutta la mattinata: «Sono stati due giorni emozionanti, l’organizzazione è stata
ottima, i ragazzi provenienti da
una decina di regioni italiane hanno soggiornato a Lodi ed è stata
un’ottima occasione per conoscersi», ha commentato il professor
Marco Manzotti del Bassi. L’unica
amarezza è stata per i cinque giocatori del Bassi, che sono stati allenati dall’istruttore federale Luca
Greco e hanno soltanto sfiorato la
qualificazione alla finale: «Si sono
comportati benissimo, peccato
non ce l’abbiano fatta per un soffio», ha commentato. I lodigiani
Davide Cervi, Eugenio Bertelli,
Giorgio Morandi e Luca Quaglia sono stati sconfitti per 9-7 dalla formazione dell’Emilia Romagna, ma
hanno avuto occasione di confrontarsi con atleti sicuramente più
esperti e allenati di loro e hanno
fatto un’ottima figura davanti a un
pubblico importante fatto di
istruttori, delegati della federazione e arbitri ufficiali che hanno diretto gli incontri.

LODI I giovani canoisti della Canottieri Adda conquistano il Mincio. Nuovo buon “bottino” per i virgulti lodigiani che tornano dalla
prova di Goito, in scena venerdì,
con ben 9 titoli regionali. «Diciamolo ancora sotto voce, ma i nostri
giovani dimostrano ottime potenzialità per il futuro – commenta il
dirigente Vittorio Cirini -. Quella di
Goito è stata una prova incoraggiante anche per i nostri tecnici,
che hanno visto fruttare tutto il loro lavoro». Nella categoria K1 Ragazzi il più bravo è stato Giacomo
Abbiati che ha conquistato il primo
posto (con il miglior tempo assoluto di tutte le categorie) e il titolo
regionale; terzo gradino del podio
per Filippo Coppaloni. Pier Louis
Premoli ha invece ottenuto il secondo posto tra gli Juniores, ma ha
comunque vinto il titolo in quanto
primo degli atleti lombardi. Stessa
sorte per Andrea Abbiati nei Cadetti A, quarto al traguardo ma primo dei lombardi, e per Antonio David Berad, terzo ma campione regionale nei Cadetti B (nella stessa
categoria quarta piazza per Antonio D’Aquila). Bravissime anche le
ragazze lodigiane: Maya Bagnato
è arrivata prima tra le Cadette A,
stessa posizione di Caterina Giori
tra le Cadette B (secondo posto
per Lia Bianchessi). Pure a squadre la Canottieri non ha avuto rivali a livello giovanile: le squadre Cadetti maschile (D’Aquila, Beard e
Andrea Abbiati) e femminile (Giori, Bagnato e Bianchessi) si sono
infatti laureate campioni regionali.
Un titolo, infine, anche per il “senatore” Marco Asti, primo nel C1 Master. I giovani atleti della Canottieri Adda torneranno in acqua già in
questo fine settimana a Boretto
Po per una prova del Grand Prix
Italia.

PALESTRA TRASFORMATA La squadra del Bassi e i tavoli di gara

