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SERIE B E GIOVANILI

PALLAMANO

SPORT
Resende vuole dare seguito al successo di Sarzana

Il gol di Curti è oro
per il Roller Lodi:
1-1 con il Modena
e primato in tasca

Ancora un gol pesante per Stefano
Curti, bomber del Roller

IL PERSONAGGIO

Pinto non si accontenta: «Posso migliorare»

Goncalo Pinto
a Sarzana

LODI Sempre più importante e decisivo. Gonçalo Pinto si è ormai preso l’Amatori
e lo ha fatto a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti. Come quelli di sabato
a Sarzana dove ha contribuito in maniera determinante al successo lodigiano, ma
non solo. Perché oltre alla doppietta il ventenne portoghese ci ha messo strappi
e accelerazioni continue più diversi recuperi e chiusure preziosissimi in fase difensiva. «Sono contento per i due gol, ma soprattutto di aver aiutato la squadra a vincere.
Ho lavorato tanto e adesso sto raccogliendo i frutti, spero di continuare così e di
alzare ancora di più il mio livello», sottolinea il talento della cantera benfiquista.
Che non fosse un giocatore normale lo si sapeva, ma la giovane età, l’inesperienza a livello di prima squadra e il cambio di Paese e campionato richiedevano tempo
e pazienza. Per questo Nuno Resende lo ha gestito e aspettato, ci ha lavorato tanto
e lo ha fatto crescere portandolo da terzo cambio con un minutaggio limitato a
titolare aggiunto a tutti gli effetti. E la sua esplosione è sotto gli occhi di tutti. Nelle
prime 18 gare ufficiali solo 3 gol partendo sempre dalla panchina, dal 28 dicembre
poi 9 reti in altrettante partite più due assist, partendo cinque volte titolare: 8
gol in 8 giornate di campionato, decisivo con Trissino, Thiene e Sarzana, più una
rete pesante anche contro lo Sporting Lisbona in Eurolega. «Mi sento bene, sono
felice perché sono in una grande squadra che è come una famiglia - conclude Pinto
-. Passiamo tanto tempo insieme e questo ci aiuta anche in pista. Se continuiamo
a lavorare come stiamo facendo e a credere in quello che ci dice il mister possiamo
vincere tutte le partite». n S.B.

CICLISMO Doppio appuntamento nel weekend

Guarnieri ed Eletti super:
doppia vittoria “Winter”
VALERA FRATTA
Si incendiano le sfide per il campionato italiano “Winter” su strada
dell’Acsi: nel fine settimana Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale
Santangiolino hanno organizzato
la seconda e la terza prova, rispettivamente a Gerenzago e a Valera
Fratta. Nel Pavese (141 partenti) si
corre già fortissimo (oltre 43 km/h
per la gara più veloce). Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto) batte Giovanni Pancheri (Bike Travagliato) e vince tra i Supergentlemen B mentre
nella prova riservata ai più giovani

Camillo Eletti (Equipe Rozza) va in
fuga con due corridori della categoria Junior-Senior e trionfa tra i Veterani 1. Bel piazzamento anche per
Valerio Soncini (Autoberetta), secondo tra i Gentlemen 1.
I due re di Gerenzago sono battuti l’indomani sul classico circuito (14
km) di Valera Fratta, a toccare Sant’Angelo, Villanterio e Bolognolo
(162 i corridori al via): Guarnieri è
terzo nella gara vinta da Pancheri
mentre Eletti si arrende all’azione
solitaria di Giorgio Rapaccioli (Ciclismo Pavia), secondo di categoria il

LODI Un pari che mette l’ipoteca sul primo posto. Finisce 1-1 il
“big match” dell’11esima giornata
di Serie B tra Roller Lodi e Uvp
Modena. E i ragazzi di Piccolini
conservano 5 punti di vantaggio
sui diretti rivali secondi in classifica, mettendosi praticamente al riparo da eventuali ribaltoni. I giallorossi infatti saranno attesi sabato prossimo dal derby con l’Amatori-2, quindi avranno affrontato
tutti gli avversari sulla carta più
temibili, potendo permettersi di
gestire senza patemi anche il turno di riposo all’ultima giornata. Al
“PalaMadiba” di Modena è decisivo nell’1-1 ancora una volta Curti,
sempre più capocannoniere della
squadra con 23 reti. Nello stesso
girone vince 7-4 in casa contro il
Monza la seconda squadra dell’Amatori: tripletta di Gori e gol di
Cervi, Bergamaschi, Chiesa e Coppola.
Nella fase eliminatoria dei
campionati giovanili tre vittorie su
tre per i i giallorossi contro i pari
età del Pieve. Al “PalaCastellotti”
l’Under 13 la spunta per 5-3 grazie
alle doppiette di Conti e Monticelli
e alla rete di Broglia; l’Under 15
passa senza problemi 12-0 (tre gol
a testa per Tognacca e Uggeri,
doppiette di Fiazza e Di Vita, gol
di Scapin e Conti), mentre l’Under
20 si impone di misura 5-4 grazie
alle doppiette di Coppola e Cervi
e alla rete di Bergamaschi. Infine
sconfitta nel torneo non agonistico per l’Under 11, che perde 5-4
contro il Pieve nonostante i gol di
Zanelli (3) e Borella. n A.N.

giorno prima. Sul podio sale ancora
l’Autoberetta, stavolta con Ilaria
Prazzoli terza tra le donne.
Numerosi i piazzamenti lodigiani: Claudio Terzoni (Edilferramenta)
è ottavo in entrambe le gare tra i
Gentlemen 2; Enrico Orsini (Gs San
Zenone) è prima sesto e poi ottavo
tra i Super B; a Valera Fratta nella
fascia 19-39 anni Simone Villa (Rcr)
e Alessandro Parisi (Rozza) sono sesto e ottavo; Roberto Carinelli (Edilferramenta) è due volte ottavo tra
i Veterani 1, a Gerenzago preceduto
dal compagno di colori Marco Forastieri. In due riescono a vincere sia
il sabato sia la domenica: l’ex professionista Ettore Manenti (Team Bianchi) tra i Supergentlemen A e Franco
Boglioni (Pianeta Bici) tra i Gentlemen 2. n
Cesare Rizzi
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Weekend ancora difficile
per la Ferrarin di San Donato
SAN DONATO MILANESE Ancora un fine settimana
più scuro che chiaro per la Ferrarin, che centra una sola
vittoria a fronte di quattro ko. L’unico sorriso arriva dalla
seniores maschile di A2 che, al ritorno in campo dopo due
mesi, supera agevolmente il Selargius per 30-18. I biancazzurri di Bersanetti (Simighini 9 reti, Giacalone e Strada 6,
Cordini e Ioppolo 2, Mariano, Negro, Orlandini, Sartirana
e Zanone 1) giocano meglio dei sardi e poco alla volta prendono il controllo della partita allungando al momento giusto.
La squadra femminile diretta da Brigitte Grandia invece
chiude il suo campionato di Serie A2 con una pesante sconfitta per 31-15 sul terreno della capolista Leno: per le sudmilanesi (Bersani 4 gol, Reichstein 3, Fogacci e Pozzi 2, Ricci,
Sulla, Gianola e Francesconi 1; Iardino in porta) era una vera
e propria “mission impossible”, oltretutto affrontata a ranghi
sempre più ridotti. Passando alle giovanili, sempre a Leno
anche l’Under 17 femminile (Mannarà 5 gol, Scardovelli 4,
Pozzi e Fogacci 3, D’Ambrosio, Drocchi e Morini 2, Franchi
e Sulaj 1; Rotondo, Gianola, Mutti) va ko col punteggio di
32-23. Gara caratterizzata dalla troppa aggressività gratuita
delle padrone di casa: gli arbitri sorvolano più volte su
scontri ai limiti della regolarità e a farne le spese è l’azzurrina
Fabiana Mannarà che deve lasciare il campo per un’infrazione al radio dell’avambraccio (20 giorni di stop la diagnosi).
Nel settore maschile l’Under 19 viene battuta a San Donato
dal Cologne per 19-41 (Di Pietro, Mancuso e Patruno 4 reti,
Landi Tavani 3, Marazzi e Scoppettone 2). L’under 15 biancazzurra cede infine al Cassano Magnago per 9-37.

ATLETICA LEGGERA

Il fanfullino Samuel Eghagha
si migliora ai tricolori Allievi

Samuel Eghagha (al centro) ad Ancona (foto Grassi)
ANCONA Samuel Eghagha può sorridere. Lo sprinter
della Fanfulla, classe 2001, centra l’obiettivo nella trasferta
ad Ancona per i tricolori Allievi indoor approdando alle
semifinali dei 60 metri piani grazie al 7”22 della batteria
ed eguagliando il personale in 7”18. Con questo tempo
Eghagha resta a soli 2/100 dall’ultimo crono di ripescaggio
in finale e si piazza in 13esima posizione in una classifica
cortissima. A proposito di Allievi, Tiziano ùMarsigliani e
Alessandro Felici sono rispettivamente 12esimo e 18esimo
nella Cinque Mulini di categoria. La classica del cross a San
Vittore Olona tradisce invece Susanna Marsigliani: debilitata
da una recente influenza, la giallorossa di Muggiò resta nel
gruppo di testa nella prima parte, poi è vittima di una caduta
e si ferma. Parlando di gara Assoluta Andrea Nervi è
30esimo e Alessandro Volpara 46esimo. La Fanfulla intanto
sabato 24 febbraio (ore 15.30) celebrerà la festa per i propri
40 anni: l’invito a partecipare è per tutti gli atleti che hanno
vestito la maglia giallorossa negli otto lustri del sodalizio.

CANOTTAGGIO

Guido Ciardi chiude l’inverno:
da marzo via ai regionali
TORINO Altro fine settimana da fondista per Guido
Ciardi. Il canottiere lodigiano, dopo la settima piazza ai
campionati italiani di fondo a Pisa, prende parte a “Inverno
sul Po”, classica piemontese sulla lunga distanza. Gareggia
sia nel singolo sia nel quattro di coppia con un equipaggio
misto (Canottieri Nino Bixio, il suo sodalizio, e Canottieri
Arolo) collezionando due piazzamenti nella top ten. Entrambe le gare si disputano sui 5 km (a Pisa invece la distanza
era di 1000 metri in più). A livello individuale si piazza nono
assoluto, ma quarto tra gli Under 23: l’ex nuotatore termina
17’47” in una gara vinta dall’azzurro Federico Garibaldi con
17’23”. Nel quattro di coppia l’equipaggio di Ciardi chiude
decimo su 22 formazioni: 16’42” il tempo di squadra, a 1’02”
dai vincitori. L’uscita torinese è stata la sua ultima invernale
nel fondo prima di tornare ai classici 2 km in marzo con i
campionati regionali.

