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SPORT

LA NOMINA L’ex pallanotista e giocatore di football americano succede a Sfondrini

Angona nuovo delegato del Coni:
«Al servizio delle società lodigiane»
«Vorrei confermare la
Giornata olimpica a
chiusura d’anno e
riproporre la Giornata dello
sport, vedremo le risorse»
di Cesare Rizzi
LODI
Da un professore a un professore: è Emanuele Angona il nuovo delegato provinciale del Coni Point
lodigiano. Il docente di educazione
fisica all’Iis Volta, 60 anni da compiere il prossimo 23 giugno, succede ad Ambrogio Sfondrini, ex prof
del liceo Gandini in carica dal 2012
fino allo scorso 31 gennaio quando
comunicò ai fiduciari le proprie dimissioni per ragioni familiari e di
salute.
L’individuazione del nuovo delegato (carica non elettiva e del tutto volontaria) è opera del presidente del Coni regionale: Oreste Perri
tra le candidature arrivate ha scelto
proprio Angona, figura stimata dallo stesso Sfondrini («È una persona
che conosce molto bene il mondo
dello sport lodigiano»).
Angona, nominato ieri mattina,
commenta così la designazione: «È
un ruolo che mi fa molto piacere
ricoprire, così come mi fa piacere
l’attestato di stima di Sfondrini. Importante per me è sapere di avere
al fianco gli storici collaboratori del
Coni: ho svolto anche ruoli dirigenziali in passato, ma sono più un uomo di campo, atleta o allenatore,
che un dirigente».
Il neodelegato Coni ha trascorsi
da atleta in due discipline: prima
nella pallanuoto, con i colori del
Fanfulla nell’epoca di Sante Trezza
e Claudio Bartiloro, poi nel football
americano, nel quale arriva a vesti-

re l’azzurro. Proprio nel football
americano inizia la carriera da tecnico dirigendo la Nazionale Under
20 (condotta anche in tre campionati europei) e ricoprendo il ruolo
di responsabile nazionale dei Centri
di avviamento allo sport. Chiusa nel
1998 la parentesi azzurra nel football, Angona resta legato soprattutto alla pallanuoto: ancora oggi è tra
i tecnici sociali dello Sporting Lodi.
La sua “mission” in veste Coni
inizierà prima con un incontro con
lo staff di fiduciari del Coni Point
Lodi e poi con una riunione con i
delegati provinciali e territoriali
delle varie federazioni: «L’obiettivo
è perorare la causa delle società
lodigiane su varie problematiche
e avere voce in capitolo anche in
ambito regionale: per questo sarà
importante lavorare assieme a
Marco Manzotti, lodigiano che è il
punto di riferimento in Lombardia

Il professor Emanuele Angona durante un’edizione dei giochi studenteschi

per i coordinatori tecnici provinciali (ruolo svolto a Lodi da Giorgio Giuliani, ndr) e con cui ho un ottimo
rapporto». Il nodo è il medesimo
citato più volte anche dal predecessore Sfondrini, ovvero la disponibi-

lità economica: «Vorrei confermare
anche la Giornata olimpica a chiusura d’anno e riproporre la Giornata
dello sport, vedremo poi che margine avremo per l’organizzazione di
corsi per dirigenti e tecnici». n

JUDO L’Under 17 della Sinergy andrà ai tricolori, come Eleonora Principe

Scarpanti si laurea
campione regionale
CISERANO
Titolo e pass tricolore per Mattia
Scarpanti. Il judoka lodigiano della
Sinergy non poteva chiedere di più
alla rassegna lombarda Cadetti
svoltasi a Ciserano (Bergamo): l’allievo di Alberto Polledri, classe 2001,
vince tre incontri e conquista il titolo regionale nella categoria fino a 81
kg conquistando il pass per i campionati italiani a Ostia (Roma) del
21-22 aprile. Vero da un lato che non
erano presenti a Ciserano i primi

due lombardi nel ranking nazionale
Under 17, ma è altrettanto vero che
Scarpanti si impone in tutti gli incontri prima del limite dando evidente impressione d’essere sul pezzo: «È atleta che può migliorare ancora molto: a Ostia potrà gareggiare
senza pressioni», spiega coach Polledri.
La Sinergy nel Lazio porterà anche Eleonora Principe, vicecampionessa italiana Esordienti A nel 2017
e qualificata di diritto ai tricolori Ca-

ATLETICA LEGGERA

La “legione straniera”
della Fanfulla
brilla in due meeting
LODI Nel “Memorial Piana” di Romano di Lombardia (Bergamo) si mette
in luce Faith Gambo: la 17enne riparte
da un secondo posto sugli 800 metri
cristallizzato in 2’14”18, suo secondo
tempo di sempre. Nel mezzofondo maschile da annotare il 2’06”31 di Cesare
Bellotti e il 9’09”80 di Mirko Crespiatico. In una riunione regionale a Busto
Arsizio (Varese) Pascaline Adanhoegbe
vince con 44.15 nel giavellotto. Sempre
nei lanci bel 41.80 per Laura Gotra terza
nel martello e personale di Pietro Tansini
nel giavellotto Allievi (37.90). Nella prima tappa del Gran premio Milano giovanile a Brugherio la Studentesca San Donato applaude il successo di Eleonora
Gennaro nei 1000 metri Ragazze
(3’28”42); sul podio anche le cadette
Carola Mauri nell’asta (terza) e Sara Tiso
nel disco (seconda) oltre al quartetto
della 4x100 Ragazze (secondo con Elena Poletti, Gaia Pastore - già quinta nel
lungo - e Alice e Sofia Camagna). La miglior prestazione per la Fanfulla è l’ottavo posto di Sharon Giulietti nel lungo
Ragazze. Per il Gs Zeloforamagno brava
Giulia Martina Boeri quarta (8”76) in una
gara di 60 piani Ragazze con 225 partenti.

CORSA CAMPESTRE

Nei tricolori Csi
i lodigiani finiscono
nelle retrovie

Mattia Scarpanti della Sinergy Lodi

dette nei 63 kg: l’atleta di Mairago si
presenta con buone credenziali ma
anche con qualche incognita per
una lussazione a un pollice che l’ha
costretta allo stop in marzo. n

NUOTO Chiusi ieri i campionati di fondo, a Riccione scattano gli Assoluti primaverili NUOTO - MASTER

LODI C’era anche una delegazione
del Csi di Lodi ai campionati italiani Csi
di corsa campestre nel Bellunese, in località Mel. Il miglior piazzamento è il
18esimo posto di Dario Profeta (Gp Casalese) nella categoria Amatori A: da
segnalare anche Pietro Adriani (Atletica
Melegnano) 24esimo tra i Ragazzi A,
Pasqualina Avanzi (Brc Castiglione)
21esima tra le Veterane e Roberto Brunetti (Brc Castiglione) 42esimo tra gli
Amatori B. Fa parte del comitato Csi di
Lodi anche l’Atletica Pievese di Pieve
Emanuele, società per cui corre Sofia
Sidenius, eccellente seconda tra le Ragazze “A”. La stagione Csi riparte intanto
già domani pomeriggio alla Faustina con
la prima prova provinciale su pista.

Spoldi bronzo nei 5000,
tocca a Cella e Vimercati

Il “Barbarossa”
ricorda in vasca
Roberta Conca

DUATHLON

RICCIONE
Si chiude il fondo indoor, si aprono gli Assoluti primaverili (fino a
sabato): procede la settimana tricolore di Riccione. Per lo Sporting Lodi
ottime notizie dai giovani: l’11° posto
Assoluto sui 5000 metri di Andrea
Cristina Spoldi (per la prima volta
sotto l’ora: 59’28”42) vale alla 17enne
marudese il bronzo tricolore tra le
Cadette e sui 3000 metri Ragazzi
arrivano due top ten. Tra i classe
2002 maschili Andrea Melzi distrugge il proprio primato portandolo da 34’07”3 a 33’25”8: il progresso
gli vale il quinto posto tricolore a 20”
dal podio, in una gara in cui il compagno di colori Matteo Ferrario è 14°
in 34’32”6 (personale migliorato di
oltre 50”). Tra i classe 2003/2004
Alessandro Pasquetto sfiora il proprio limite ed è 21° in 35’25”3. In

LODI
Il terzo “Trofeo del Barbarossa”
per il nuoto Master è anche un momento per ricordare: lo Sporting Lodi con il proprio meeting alla Faustina sceglie di ricordare Roberta Conca, nuotatrice in vasca fino allo
scorso anno prima che un male incurabile la portasse via. Il club organizzatore ne onora la memoria con
un’ampia partecipazione e 7 vittorie
grazie a Federica Madonini (tra le
M30 su 50 farfalla e 400 misti), Gerolamo Forlani (100 e 200 dorso M80),
Claudio Gorla (200 farfalla M50) e
Giovanni Zanaboni (50 e 100 rana
M55). Vince anche la lodigiana della
Nuotatori Milanesi Denise Vozza (50
e 200 dorso M55) mentre Sabina Vitaloni si impone con due crono notevoli anche nel crawl M45, sia sui
50 che sui 100. n

CUNEO Debutto tricolore nel duathlon e tanti piazzamenti a metà classifica per la Sky Line, per la prima volta al
campionato italiano giovanile della specialità che prevede corsa a piedi, ciclismo e ancora corsa a piedi. Tra 950 atleti a Cuneo il miglior piazzamento è il 25°
posto della staffetta mista Ragazzi con
Rebecca Sbirziola, Riccardo Colombo,
Aurora Pasha e Tommaso Brizzolari: individualmente Sbirziola è 59ª, Brizzolari
65° e Colombo 72°. Il quartetto Youth
con Carlotta Colombo, Filippo Bassi, Angelica Bergamin e Fabio Conturbia è 44°:
nelle prove individuali 61° Bassi, 67ª Colombo e 92ª Bergamin tra gli Youth A e
81° Conturbia tra gli Youth B. La Sky Line
tornerà in campo domenica in una gara
di Coppa Lombardia a Varedo (provincia
di Monza Brianza): la gara rappresenterà
anche il debutto stagionale nel triathlon
con nuoto, bicicletta e corsa a piedi.

campo femminile Giulia Hartup
stampa 37’48”0, a 5”e mezzo dal personale: l’atleta di origini romene
centra il sesto tempo tra le classe
2005. Tra le classe 2004 progresso
“monstre” della lodigiana Stefania
Scotti che scende da 38’22”9 a
37’29”5 piazzandosi 13ª.
Ora la parola passa a un’altra atleta Sporting: Ilaria Cella agli Assoluti sarà impegnata su 200, 400, 800
e 1500 sl con la chance di centrare
la finale B nei 400 e un piazzamento
a cavallo della “top ten” nelle distanze più lunghe. Cella, santangiolina,
sarà l’ideale “capitana” della nostra
delegazione assieme a Leonardo Vimercati, vizzolese tesserato per il
bolognese De Akker. Lo studente in
geologia cerca la finale A dei 50 sl e
dei 50 farfalla e nuoterà pure 50 rana, 100 sl e 100 farfalla oltre alle

Andrea Cristina Spoldi sul podio

staffette. Il veterano Luca Dioli da
Mediglia affronterà invece 200 misti
(con chance di finale A) e 50 rana. La
Gestisport sandonatese propone
due dorsisti, Lorena Barfucci e Gabriele Ferrari, oltre a quattro ragazzi
di belle speranze trasferitisi a San
Donato proprio per nuotare: Francesca Annis, Alice Loffredo, Emanuele
Brivio e Alice Scarabelli. n
Ce. Riz.

Per la Sky Line
l’orgoglio dell’esordio
ai campionati italiani

