44

I

I MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

ATLETICA LEGGERA Un’altra medaglia per il club giallorosso ad Ancona PALLAVOLO FEMMINILE

Coppa Lombardia,
stasera tocca
ai Cappuccini

Con Marsigliani
la Fanfulla
è ancora d’argento
di Cesare Rizzi
ANCONA
Dopo quelli di Faith Gambo sono ancora 800 metri
d’argento per la Fanfulla. Ai campionati italiani al coperto tocca a Susanna Marsigliani, stavolta tra le Allieve,
mantenere sul secondo gradino del podio il club lodigiano nella specialità: un’ulteriore conferma (corroborata
pure dalle belle parole di Stefano Baldini) del valore della
mezzofondista brianzola, che compirà 17 anni il prossimo 18 marzo e che nel palaindoor di Ancona si arrende
solo alla pugliese Alessia Muciaccia (Athletic Academy
Bari), sempre al comando e autrice di una lunga progressione finale. Marsigliani, figlia d’arte (papà Aldo fu buon
mezzofondista in gioventù), non ha rimpianti: chiude
in 2’16”85, a mezzo secondo dal personale indoor ma
a quasi 3 secondi dall’oro.
Rimpianti ce ne sono invece per i 1500, dove non c’è
(causa febbre) la laziale Livia Caldarini, l’unica che batté
la fanfullina ai tricolori Allieve outdoor 2018 sulla distanza. Marsigliani resta un po’ intruppata nella pancia
del gruppo ma riesce nell’ultimo giro a uscire in progressione e a prendersi il bronzo: una medaglia purtroppo
cancellata da una squalifica per aver messo un piede
oltre la linea che delimita il bordo interno dell’anello
durante la bagarre, forse anche a causa di una spinta.
Tutta esperienza per la studentessa di liceo delle scienze umane, autentica stakanovista delle prove di resistenza (dal mezzofondo in pista al cross alla strada),
che promette bene fin da giovanissima e che ad Ancona
è salita per la quinta volta su un podio tricolore pur
senza aver vinto ancora titoli (argento sui 1000 metri
Cadette nel 2016 e 2017, argento sui 1500 e bronzo sugli
800 Allieve nel 2018; nella corsa campestre ha comunque all’attivo una vittoria nella finale nazionale degli
Studenteschi).

Nel giorno in cui Edoardo Scotti perde per mano di
Lorenzo Benati il primato italiano Allievi in sala dei 400
(abbassato da 47”77 a 47”74), mastica un po’ amaro
anche Tiziano Marsigliani: il gemello di Susanna si
aspettava qualcosa di più del nono posto (2’03”73) negli
800. Sentimenti contrastanti per Seydou Traore, allievo
di “Lella” Grenoville arrivato a Lodi dalla Costa d’Avorio:
sui 60 metri resta a 4/100 dal personale con 7”33 in
batteria (il crono non basta per la semifinale), nei 200
mette in campo un giro da 23”0 ufficioso che varrebbe
l’accesso alla finale B ma è squalificato per invasione
di corsia. Il talento c’è, la voglia di far bene (nonostante
tante difficoltà) pure. n

Susanna
Marsigliani
con la medaglia
d’argento
sul podio
dei campionati
italiani
Allievi
di Ancona

CASALPUSTERLENGO
I Cappuccini Emar Plast vogliono fare strada anche in Coppa Lombardia: stasera (ore 21.15) per l’andata degli ottavi al “Campus” di Codogno arriva l’Hydra
di Cassano Magnago. La squadra di Luca Papotti,
essendo prima testa di serie, è stata esentata dai
sedicesimi e ora affronta la sedicesima del tabellone,
l’Hydra, che veleggia al quinto posto nel proprio girone di Serie D a -13 dalla capolista Mezzana Corti e a -9
dal secondo occupato dalla
Futura Giovani contro cui
ha perso per 3-1 proprio nello scorso fine settimana. I
Cappuccini invece sono primi nel loro girone di Serie C,
a +10 sul secondo posto,
vengono da 39 vittorie consecutive in due stagioni e
anche nelle partite della prima fase di Coppa Lombar- Coach Luca Papotti
dia, giocate tra settembre e
ottobre prima del campionato, hanno sempre vinto.
«Non conosciamo praticamente nulla delle avversarie», è il laconico commento dello stesso Papotti che
dovrà gestire bene le forze tra gli impegni di campionato e coppa. Il tabellone della manifestazione infatti
prevede turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno dagli ottavi alle semifinali, con finale
secca il 25 aprile. Il ritorno tra Emar Plast e Hydra è
previsto per il 22 febbraio a Cassano Magnano, nel
varesotto, mentre la vincente di questo turno incontrerà (il 4 e il 15 marzo) nella parte alta del tabellone
la vincente tra le bergamasche dell’Almenno San
Bartolomeo e le bresciane del Torbole Casaglia. n
Dario Paladini

CICLISMO Amatori

NUOTO - MASTER Oltre mille presenze alla prima tranche dei regionali

PALLAMANO

“Coppa Winter”,
Orsini a Bargano
batte Guarnieri

Anche a Lodi si grida “forza Manuel”,
Federica Madonini d’oro nei 100 dorso

La Ferrarin
riparte bene
in B maschile

BARGANO
C’è gloria su strada per i più
esperti ma anche per Claudio Rizzotto in mountain bike. La “Coppa
Italia Winter” si apre a Bargano ed
è supersfida tra i meno giovani: nei
Supergentlemen B Enrico Orsini
(San Zenone) batte Claudio Guarnieri (F.lli Rizzotto), uno degli amatori più vincenti del Lodigiano. Nei
Super A vince l’ex dilettante Ettore
Manenti e Bruno Botta (Maleo) è
quinto; stesso piazzamento per
Eros Martellosio (Sant’Angelo Edilferramenta) nella fascia 19-39 anni
e per l’ex pugile lodigiano Carlos
Valarezo (Team Elia) nei Veterani
1. L’indomani nella seconda tappa
a Santa Cristina e Bissone Orsini
non c’è e tra i Super B è Guarnieri
a vincere. Nei Super A Borra è di
nuovo quinto. Raffica di piazzamenti per l’Edilferramentra organizzatrice, con il quarto posto di
Carlo Cabri tra i Super B come miglior prestazione.
A Torrile alza le braccia invece
Claudio Rizzotto: l’alfiere del Team
Rcr Pianeta Bici vince la terza tappa del “Trofeo d’Inverno Mtb” parmense nella categoria M3, corrispondente ai Veterani 1. Il suo
compagno di club Matteo Stani è
secondo negli M1 (Senior 1). n

LODI
Diciannove medaglie (sei ori,
sei argenti e sette bronzi), record
italiani sfiorati, oltre mille presenze
e Manuel nel cuore. Anche lo Sporting Lodi padrone di casa e numerose altre società hanno sfoggiato
durante la prima tranche dei campionati regionali Master una “M”
sui bicipiti: un messaggio di speranza per Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto che ha perso l’uso
delle gambe a causa di un agguato
subìto a Roma lo scorso 3 febbraio.
Nella rassegna lombarda ospitata per il quinto anno di fila dalla
Faustina lo Sporting si fa onore soprattutto con Federica Madonini:
la campionessa italiana vince i 100
dorso M30 in 1’11”69, a meno di un
secondo dal personale. Tris di argenti grazie a Gianpiero Giulieri e
Maria Luigia Losi, che all’anagrafe
hanno quasi mezzo secolo in più
rispetto a Madonini: lui (M75) è secondo 50 dorso e 50 rana, lei (M80,
classe 1938) nuota i 50 sl in 1’30”52.
Parla lodigiano la prova dei 200 misti M50: trionfa Alessandro Croce,
portacolori della Sky Line Casale,
e lo fa in 2’34”37, a soli 6 decimi dal
personale siglato due anni fa. Nella
“top 3” di categoria entra pure Claudio Gorla, dirigente e atleta dello

SAN DONATO MILANESE
Comincia bene il girone di ritorno della Ferrarin maschile di Serie
B, che supera il Vigevano per 33-22.
I biancazzurri (Simighini 8 reti, Chorus 5, Genco e Zanone 4, Crivellaro
e Rupolo 3, Cordini 2, Bertoldi, Mariano, Landi e Marazzi 1), finalmente
al completo, partono a spron battuto
e a metà primo tempo sono avanti
10-3; poi però la difesa allenta la tensione e i pavesi accorciano le distanze fino al 15-9 dell’intervallo. Il secondo tempo vede ancora troppa
approssimazione tra i sandonatesi
e il Vigevano ne approfitta per avvicinarsi. Mister Bersanetti richiama
all’ordine tutti e le cose ricominciano a funzionare. Epilogo amaro invece per la squadra di Serie A2 femminile che perde allo scadere a Cassano Magnago con un beffardo 2425. Le sudmilanesi (Mannarà 9 gol,
Barbieri, Rizzo e Rothermel 3, Fogacci e Papait 2, Scardovelli e Pozzi 1;
Bersani, Samonati, Asprone, Drocchi, Leonte, Rizzi, Rodriguez Alonso
e Sulla) giocano a testa alta arrivando anche ad avere quattro reti di
vantaggio a inizio ripresa sul 13-9,
poi un po’ la stanchezza e un briciolo d’inesperienza permettono alle
varesine di vincere. n
Dario Bignami

Alcuni atleti dello Sporting con la M sul braccio per Manuel

Sporting, bronzo. Nella stessa specialità sempre per la Sky Line Greta
Bosio (M35) è terza. La Spm Paullo
è d’oro grazie a Valentina Cucchetti
(M30), regina dei 50 dorso. Il San
Giuliano colleziona l’argento di
Gianpiero Pezzotta (200 misti M60)
e i bronzi di Massimiliano Sabadini
(400 sl M45), Laura Manera (50 dorso M40) e Fabio Montalbetti (100
farfalla M55). La sezione santangiolina della Nuotatori Milanesi è guidata da Denise Vozza (M55), protagonista nel dorso: oro nei 50 e bronzo nei 100. Detto dell’argento di
Alessio Bonavita (M25) nei 400 sl

la più decorata è Greta Bonizzoni,
istruttrice di nuoto di Sant’Angelo
oro nella 4x50 sl e nella 4x50 mista
uomini/donne, argento nella 4x50
sl e bronzo nella 4x50 mista.
Nel frattempo senza concorrere
per i titoli lombardi i campioni
d’Europa Sabina Vitaloni (Derthona, M45) e Igor Piovesan (Natatio
Team Novara, M45) mettono a segno grandi tempi: 35”96 sui 50 rana
per lei, 4’09”99 sui 400 sl e 2’16”39
sui 200 misti per lui. Nel prossimo
fine settimana a Cremona l’epilogo
del campionato lombardo. n
C.Riz.

