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no 2009 e Giulia Curti nella catego-
ria Allieve 2011 ci proveranno a
Cantalupa dal 15 al 17 ottobre e
Sophia Petrella, già in finale di spe-
cialità l’anno passato, sarà di scena
nella categoria Junior 2007 a Mon-
tegrotto il 22-23 ottobre. n 
Ce.Ri.

Alice Polimeno
dell’Alyce Sport
sul gradino
più alto 
del podio
a Caorle
dove ha centrato 
il pass
per la finale 
nazionale

CAORLE 

Successo inedito per l’Alyce
Sport lo scorso fine settimana: il
club di Mulazzano per la prima vol-
ta vince una competizione di “zona
tecnica”, la fase interregionale che
porta direttamente alle finali na-
zionali di livello Gold, il massimo
grado federale. La firma è di Alice
Polimeno, ginnasta paullese e capi-
tana della prima squadra del club
che porta (sia pure con una grafia
diversa) il suo nome: la 16enne al-
lieva di Alessandra Bossi conquista
a Caorle il successo nella palla, ca-
tegoria Senior, con lo score di 17,050

punti, nuovo primato personale
che vale di fatto il titolo interregio-
nale di “zona tecnica 1”, forse la più
competitiva, e il pass tricolore. Le
prime tre classificate di ogni at-
trezzo staccano infatti direttamen-
te il biglietto per la finale nazionale
del 5-7 novembre a Foligno. La gio-
vane paullese a Caorle disputa pure
il nastro (quinta con 12,400 punti).

Per l’Alyce Sport è l’inizio di un
autunno “caldo” che vedrà altre tre
atlete in gara nelle fasi interregio-
nali alla caccia di un pass per la
finale tricolore Gold: Luna Maria
Battista nella categoria Allieve an-

GINNASTICA RITMICA La 16enne di Paullo vince il titolo interregionale di “zona tecnica 1”

Polimeno spinge l’Alyce
dove non era mai arrivata

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla scopre una stella:
ha 12 anni e si chiama Kelly Ann

MILANO Un bel terzo posto finale ma anche due prove

strepitose tra velocità e lungo. Kelly Ann Doualla Edimo,

santangiolina al primo anno della categoria Ragazzi in forza

alla Fanfulla, è terza nel tetrathlon valido per la finale

regionale del “Trofeo nazionale delle Province” Under 14

disputato domenica all’”Arena” di Milano: con i suoi 2613

punti contribuisce alla vittoria della rappresentativa del

capoluogo nella classifica regionale sia solo femminile sia

combinata, in attesa di co-

noscere il piazzamento mi-

lanese nella graduatoria

nazionale (il trofeo era in

programma lo scorso

weekend in tutte le regio-

ni). Kelly (la cui famiglia è

originaria del Camerun) è

allenata da Liliana Cozzi ed

Eleana Urzì e non ha anco-

ra 12 anni (li compirà tra un

mese): pur dividendosi an-

cora tra calcio e atletica

quest’anno aveva già corso

i 60 piani in 7”94, crono

quasi confermato domeni-

ca all’”Arena” con 8”09, e

proprio al “Province” supe-

ra per la prima volta i 5 metri nel lungo con 5.05 firmando

il nuovo primato sociale Ragazze (in stagione aveva già

superato il 4.64 di Martina Gri che resisteva dal lontano

1996); completa infine la giornata con 7.20 nel peso e

2’06”16 nei 600. Per quanto riguarda l’atletica su strada

eccellente prova del lodigiano Mauro Gagliardini (Cral

Banco Popolare) alla “Varese City Run”: nella “mezza”

varesina Gagliardini, già protagonista pure alla Laus Half

lodigiana (che tornerà domenica 31 ottobre), è 15esimo

assoluto e primo tra gli M55 in 1h19’03” a soli sette giorni

dalla vittoria nella “Ecomaratona del Basso lodigiano” a

Senna.

CICLISMO

Biagini è 7° al “Tre Province”,
primo hurrà per Boiocchi

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA Un piazzamento

da non disprezzare per Federico Biagini agli sgoccioli della

stagione 2021. Il corridore reggiano del Pedale Casalese

Armofer, già azzurro quest’anno, è settimo nel “Trofeo

Danilo Fusaro-Giro delle Tre Province” Juniores, 126,3 km

tra le province di Verona, Mantova e Brescia con partenza

da Sirmione e arrivo a San Martino della Battaglia. Con il

compagno di club Nicola Rossi messo fuori dai giochi da

una caduta, Biagini è nelle parti nobili del gruppo nel mo-

mento in cui, dopo una corsa molto controllata, la testa

del plotone imbocca un ultimo chilometro piuttosto tecnico

su una strada non particolarmente larga: l’ordine di arrivo

è regale, con il successo di Manuel Oioli (Team Bike Tartag-

gia) su Dario Belletta (Gb Junior Team), due protagonisti

dell’estate azzurra. 

Nel frattempo gli amatori corrono in provincia di Pavia. Il

lodigiano Edoardo Boiocchi (Team Lnc) coglie un agognato

e meritato primo successo stagionale di categoria tra i

Senior 2 al “Memorial Tiziana Sanzanni” a Vigevano, vittoria

dedicata alla figlia Alice nata in agosto. A Santa Cristina e

Bissone la Sant’Angelo Edilferramenta organizzatrice è

assoluta protagonista: vittorie con Eros Martellosio (fascia

19-39 anni) e con Simona Stan (Donne) e terze piazze di

Alessandro Fedeli (Super A) e Massimo Marchesi (Veterani

1). Bruno Borra (Gsc Maleo) e Claudio Guarnieri (Fratelli

Rizzotto) dopo aver dominato il “Giro del Lodigiano” stavol-

ta si inchinano: secondo e terzo dietro Claudio Brizzolari

(Raschiani) nei Super B.

Kelly Ann Doualla Edimo 

gio: «Ci vediamo poche volte l’anno,
ma anche stavolta abbiamo dimo-
strato come siamo affiatati». 

La sua stagione 2021, con tanti
“grazie” («Ai tecnici del Savoia che
hanno creduto in me, alla Banca 
Centropadana che mi supporta, al-
l’Abb che mi permette di prendere
dei permessi per gli impegni sporti-
vi»), è finita: purtroppo senza un ap-
puntamento internazionale (i Mon-
diali universitari in Cina, come am-
piamente prevedibile, sono di fatto
annullati) ma con tre ori, un argento
e un bronzo ai campionati italiani
Assoluti tra specialità olimpiche, 
jole da mare e sedile fisso. Ce n’è ab-
bastanza per essere soddisfatti. n
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sieme ad Antonio Zaffiro, Aniello 
Sabatino e Antonio Cascone: nel gi-
ro di 40 minuti trionfa anche nell’ot-
to (titolo che aveva già vinto nel 
2018) assieme agli stessi Zaffiro, Sa-
batino e Cascone e a Gennaro Zen-
na, Volodimir Kuflick, Antonio Ca-
scone, Andrea Esposito e alla timo-
niera Camilla Infante. «Nel quattro
con, quando siamo riusciti a pren-
dere margine sul Saturnia, abbiamo
gestito le energie vincendo comun-
que con 8” di margine (5’15”84 con-

tro 5’23”33, ndr): nell’otto siamo 
usciti nella seconda parte di gara 
vincendo in 4’48”66», racconta Ciar-
di, punto fermo dell’otto del Savoia
nonostante viva molto più a Nord
di quasi tutti i compagni di equipag-

Guido Ciardi, nuotatore da giovane e poi canottiere, con il padre Gianluca

Morgan 
Antonioni,
19 anni,
sabato
è stato uno
tra i più positivi 
in pista
per l’Amatori
in una partita
comandata
nel gioco 
ma chiusa
sul pareggio

di Cesare Rizzi

RAVENNA

Guido Ciardi sbanca i tricolori
del mare ed eguaglia papà Gianluca.
Come il genitore, classe 1972, anche
il figlio, 25 anni, è campione italiano
nel quattro con sulla jole da mare:
Guido ci riesce nella rassegna nazio-
nale Assoluta in “tipo regolamenta-
re” in scena a Ravenna, nel bacino
della Standiana, 28 anni dopo il pa-
pà, a segno nel 1993 a Marsala. Co-
mune denominatore i colori del Rea-
le Yacht Club Canottieri Savoia, la
società partenopea per cui gareg-
giava Gianluca Ciardi e per cui ga-
reggia pure l’erede. Ciardi figlio fino
al 2015 praticava nuoto a buoni li-
vello (colori Wasken Boys, stile ra-
na) ma conosce il canottaggio fin da
bambino: «Ho iniziato questo sport
- spiega Guido, che lavora all’Abb a
Dalmine ma che è anche a due esa-
mi dalla laurea in economia - se-
guendo i racconti di mio papà: an-
che lui è stato allenato da Andrea 
Coppola e Mariano Esposito, i due
tecnici di riferimento del Savoia».

Ciardi però a Ravenna non si li-
mita a prendersi il quattro con as-

CANOTTAGGIO Il successo nel quattro con a 28 anni di distanza

Guido Ciardi come papà:
è campione d’Italia
con la jole da mare
Da Marsala 1993 a Ravenna 

2021 sempre con i colori 

del Reale Yacht Club 

Canottieri Savoia, ma il 

figlio trionfa anche nell’otto


