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Volley, debutto da titolare per Piccinelli nella Sir Perugia

SIENA Prima da titolare per Alessandro Piccinelli e due su 
due per la Sir Safety Perugia. La squadra umbra guida la Super-
lega a punteggio pieno assieme alla Top Volley Cisterna: dopo 
la vittoria interna su Monza la Sir batte in quattro set in trasferta 

il Siena. Se nel primo match Piccinelli era rimasto in panchina 
stavolta il coach Andrea Anastasi gli concede la chance di un’in-
tera partita: una scelta tecnica, visto che il titolare Max Colaci 
è pienamente arruolabile. «Tante sono le cose da migliorare, 

ma in questo momento della stagione serve ancora rodare tutti 
i vari meccanismi della squadra», dice il libero lodigiano, poco 
premiato alle cifre (33% di “positiva” in ricezione) ma comunque 
soddisfatto di aprire la propria sesta stagione in Superlega. n

Cacciato, Martina Cavanna e Martina 
Stella, rispettivamente 12esima 
(43,550), 13esima (42,975) e 14esima 
(42,475) nel concorso generale Ju-
nior 1 al debutto nella categoria. 

Tra le Senior 2 in pedana la 
brembiese Emanuela Petrean (Gal 
Lissone), buona sesta alla trave con 
11,600. n 
Ce.R.

ARCORE 

Marta Uggeri pigliatutto ad Ar-
core. Dopo l’esperienza in Romania 
la 19enne ginnasta della Fanfulla 
“sbanca” la prima prova regionale 
del campionato italiano Gold: suc-
cesso nell’all around Senior 2 con 
uno score complessivo da 48,725 
punti (il più alto ottenuto in carrie-
ra in un concorso generale), frutto 
di 13,325 al volteggio, 12,800 alle 
parallele, 11,000 alla trave e 11,600 
al corpo libero. Da circoletto rosso 
sono volteggio e parallele, attrezzi 
nei quali centra il miglior punteggio 
di categoria portandosi al comando 

del campionato regionale (secondo 
e ultimo round a fine mese). Sempre 
per la Fanfulla e tra le Senior 2 la 
sorella maggiore Lisa Uggeri svetta 
nella “sua” trave: i 12,700 punti sono 
il miglior punteggio di questa fase. 
La capitana bianconera sale sul po-
dio pure nel corpo libero con 11,750. 
Tra le Junior 3 arriva un sesto podio 
per la Fanfulla firmato da Giulia 
Bettaglio, seconda nelle parallele 
con 10,650. Soddisfazione per il 
rientro agonistico di Giuditta Cec-
chi (Senior 1), in pedana su trave, 
corpo libero e volteggio (in cui si 
piazza sesta), e le giovani Lisa Lo 

Le fanfulline
Marta e Lisa 
Uggeri 
ad Arcore
 con i tecnici 
Marta Devecchi 
e Francesco 
Bignamini 

GINNASTICA Miglior punteggio in carriera per la 19enne della Fanfulla alla prima prova regionale Gold

Marta Uggeri migliora se stessa:
ad Arcore sale fino a 48,725 punti

PALLAMANO

La Ferrarin Under 15
assaggia il pane duro
della Youth League

SAN DONATO MILANESE Tastare 
il polso ai giovani da inserire nel team 
della Serie B con la partecipazione alla 
Youth League. È quello che è accaduto 
lo scorso fine settimana, nel quale i tee-
nager della Ferrarin Under 20 hanno af-
frontato la competizione per iniziare ad 
accumulare esperienza. Alla “Handball 
Arena” di Leno, nel Bresciano, il bilancio 
è di tre pesanti sconfitte contro tre co-
razzate per la categoria: venerdì ko con-
tro il Cassano Magnago per 40-25, saba-
to il Cologne si è imposto per 37-15 sui 
biancazzurri mentre domenica la scon-
fitta è arrivata per mano del San Giorgio 
Molteno col punteggio di 43-21. Questi 
i ragazzi che hanno preso parte alla You-
th League: Salierno, Ernandez, Peta, 
Amato, Ascorti, Tornari, Boccola, Pellic-
ciotta, Alessio, Alizoti, Carzolio, Casaccio, 
Gandelli, Serrago. Nel prossimo 
weekend scenderanno in campo le due 
squadre maggiori: sabato sera la B ma-
schile contro il Palazzolo sull’Oglio e do-
menica mattina la A2 femminile col Città 
del Redentore di Sassari. Entrambe le 
gare si disputeranno a San Donato.

CICLISMO

Il paullese Passi
vince a Spessa Po
nel Gp d’Autunno

SPESSA PO Il Lodigiano si mette in 
mostra con i colori gialloneri del Team 
Lnc: il paullese Daniele Passi vince a 
Spessa Po. La quarta tappa del “Gran 
premio d’Autunno”, il circuito su strada 
allestito dalla Sant’Angelo Edilferramen-
ta, applaude la vittoria assoluta nella gara 
riservata a Junior, Senior e Veterani di 
Passi, che coglie il secondo successo nel-
la challenge dopo la vittoria di Borghetto 
e balza in testa alla classifica generale. 
In sesta posizione chiude il lodigiano 
Edoardo William Boiocchi, promotore 
di una fuga a due che caratterizza la cor-
sa e vincitore anche di un traguardo vo-
lante. Nelle altre categorie i piazzamenti 
sono appannaggio del club padrone di 
casa: terzo Massimino Battani tra i Super 
B, quarto Rodolfo Adamoli e sesto Eliseo 
Tassan tra i Super A. Il “Gp Autunno” si 
chiuderà con tre tappe nel Lodigiano: 
San Colombano (15 ottobre), Castiraga 
Vidardo (22 ottobre) e ancora Borghetto 
(23 ottobre). In ambito federale il “Gran 
premio Città di Cividale del Friuli” Junio-
res, in provincia di Udine, è dominato 
dalla Borgo Molino: nessun piazzamento 
di rilievo per il Pedale Casalese Armofer.

Sopra Antonio Milano (Olympia 
AthleticTeam), miglior prestazione 
italiana categoria T54, e sotto Kelly 
Ann Doualla Edimo con la maglia 
della rappresentativa di Milano

giavellotto l’acuto è del peschierese 
Davide Ballico (Cus Pro Patria Mila-
no), che con 66.46 vince la gara e re-
alizza il proprio stagionale: un altro 
esempio di “affari di famiglia” visto 

che praticamente 
in contemporanea 
Giancarlo Ballico 
(Gs Zeloforama-
gno), papà di Davi-
de, a Pistoia con-
quista il bronzo nei 
campionati italiani 
Master di penta-
thlon lanci M60 to-
talizzando 3111 
punti con 12.79 nel 
peso, 36.33 nel di-
sco, 28.37 nel mar-
tello, 10.32 nel mar-
tello con maniglia 
corta e 37.72 nel 
giavellotto. 

Nel “Trofeo delle Province” Ra-
gazzi a Meda due atleti del territorio 
contribuiscono al trionfo della sele-
zione di Milano. La fenomenale 
sprinter in erba santangiolina Kelly 
Ann Doualla Edimo (Fanfulla) è se-
conda nel tetrathlon “A” con 3005 
punti: Kelly spicca il volo nei 60 
(7”83) e nel lungo (5.04) completan-
do poi la giornata con 8.83 (peso) e 
1’56”22 (600). Alessandro Tedesi (Gs 
Zeloforamagno) è secondo nel te-
trathlon “B”: 9”58 (60 ostacoli), 1.43 
(alto), 50.82 (vortex) 1’46”40 (600) 
per 2778 punti totali. n

dane. Nell’alto Monica Buizza (Am-
brosiana), “prof” di educazione fisi-
ca bresciana classe 1966, con 1.44 
migliora il record F55 detenuto da 
Lina Costenaro (1.42 nel 2018). Nel 

Qui sopra Antonioni nell’area di 
Gnata controllato da Gil in Amatori-
Forte, sfida che potrebbe ripetersi 
in Champions, e sotto l’ex 
Luis Querido, stella del Barcelos

di Cesare Rizzi

SAN DONATO MILANESE

 Tre record italiani nel sabato del 
“Mattei”. È un meeting ricco di otti-
mi risultati il 
23esimo “Miglio 
Ambrosiano” alle-
stito a San Donato  
con prove di con-
torno del “Trofeo 
Oxyburn” Master: il 
fulcro della giorna-
ta è la prova sui 
1609,34 metri, che 
vede in gara ben 
188 atleti nelle va-
rie categorie. Previ-
sto anche un miglio 
paralimpico, che 
applaude Antonio 
Milano: il portaco-
lori della bresciana 
Olympia Athletic Team è il primo 
italiano ad affrontare la distanza 
nella categoria T54 (atleti con pa-
raplegia moderata), facendo segna-
re un crono da 6’14”72 che diventa 
riferimento cronometrico tricolore 
per la specialità. Affari di famiglia 
nella gara Assoluta maschile:  il 
50enne Massimiliano Zanaboni 
(Valli Bergamasche Leffe) chiude 
terzo in scia al figlio 16enne Samuel 
e con 4’34”31 realizza il limite italia-
no Master M50 migliorando di 2” un 
record già suo. 

Un altro primato arriva dalle pe-

ATLETICA LEGGERA Al “Province” Doualla Edimo spinge Milano 

A San Donato arrivano
tre record italiani,
uno nel miglio paralimpico


