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SPORT

SPORT IN BREVE
JUDO
DUE TITOLI LOMBARDI
PER LA SINERGY LODI

n Sulla strada del “6° Trofeo
Città di Lodi” (domenica prossi-
ma a San Martino) la Sinergy Lo-
di si intasca due titoli regionali a
Ciserano. Il più importante era
quello relativo alla qualificazio-
ne per la finale dei campionati
italiani a squadre del 7 dicembre
a Lignano Sabbiadoro. Due sole
le formazioni iscritte al femmini-
le, con lo scontro diretto per de-
signare la vincitrice e unica qua-
lificata ai tricolori. La Sinergy,
pur priva di Elisa Cimino (out per
un infortunio muscolare: l’auspi-
cio è recuperarla per Lignano),
ha battuto il Judo Brianza per tre
incontri vinti a due: decisivi i suc-
cessi di Roberta Cappello nei 52
kg, di Elena Battaiotto nei 57 kg
e di Giulia Aragozzini nei 70 kg.
Battaiotto e Aragozzini arrivano
in prestito rispettivamente da
PolisportivaVillanova e da Cini-
sello Balsamo: nei tricolori a
squadre è infatti possibile schie-
rare atlete tesserate per altre
società che però non partecipino
alla kermesse. Selezione più net-
ta tra gli uomini (nove squadre
iscritte, solo due qualificate alla
finale): i ragazzi della Sinergy
hanno chiuso quinti. Sempre a
Ciserano erano di scena anche i
regionali Esordienti. Lorenzo
Principe ha dominato la competi-
zione nei 73 kg, vincendo il titolo
lombardo e anche la classifica fi-
nale del Grand Prix Lombardia; la
sorella Sara ha colto la terza po-
sizione nei 44 kg; Glauco Boletti
è approdato in semifinale non di-
sputandola per un fastidio mu-
scolare. Tutti e tre si sono co-
munque qualificati per i tricolori
di categoria del 30 novembre a
Ostia. 

NUOTO - REGIONALI
LUDOVICA LEONI 
PRIMA NEI 100 MISTI

n Quattordici medaglie a tutto
sprint. I campionati regionali As-
soluti di velocità hanno inaugu-
rato sabato in via Mecenate a
Milano la stagione lombarda del
nuoto in vasca corta, consegnan-
do agli sprinter lodigiani e sud-
milanesi 14 podi e tre titoli. Le di-
stanze brevi non sono il suo pa-
ne, ma i 100 misti si rivelano
terreno fertile per Ludovica Leo-
ni, campionessa regionale in
1’04”81. Gli altri due titoli arriva-
no dalle staffette: la Gestisport
domina la 4x50 mista femminile
con la squadra A (con Lorena
Barfucci a dorso e Beatrice Orsi
a crawl) e l’argento con la squa-
dra B (con Alessandra Grimoldi a
delfino); la santangiolina Ilaria
Cella è regina della 4x50 sl con
la Nuotatori Milanesi davanti al-
la Gestisport A di Orsi e Grimoldi
e alla Gestisport B di Chiara
Montanari. La stessa Orsi è se-
conda nei 50 sl in 26”62. In cam-
po maschile si mettono in luce i
fratelli Vimercati da Vizzolo: Le-
onardo, 18 anni, è argento nella
4x50 mista con la Gestisport in
compagnia del sandonatese Ga-
briele Ferrari e poi è secondo an-
che nei 50 sl col personale a

22”71; Francesco coglie a soli 16
anni l’argento Assoluto nei 50
dorso togliendo tre decimi ai
propri limiti (da 27”17 a 26”88)
prima di chiudere al terzo posto
la 4x50 mista con la Gestisport
B assieme a Lorenzo Longhi. Vi-
mercati junior precede Andrea
Costa, atleta di punta della Sky
Line Casale che (dopo il primo
tempo di semifinale a 26”73,
personale) coglie una comunque
ottima terza piazza in 27”21. Lon-
ghi e Tommaso Rosa salgono sul
podio dei 50 rana, rispettiva-
mente con il bronzo a 28”85 e
con l’argento a 28”45. 

MOTOCICLISMO
GALLAN ALL’EICMA
PREPARANDO IL 2013

n Finale di stagione nell’“Olim-
po” della Supermotard per Mat-
teo Gallan, il 25enne pilota di
Motta Vigana che quest’anno si
è piazzato al quarto posto asso-
luto nella categoria S3 del cam-
pionato italiano di Supermoto.
Domenica Gallan ha partecipato
al “Motolive Internazionale su-
permoto”, gara-esibizione in sce-
na all’Eicma (esposizione inter-
nazionale del motociclo) di Mila-
no. Di fronte ad avversari
provenienti da tutto il mondo
Gallan si è piazzato al 16esimo
posto: «Un buon risultato, anche
se mi aspettavo qualcosa di più».
Il centauro lodigiano ha gareg-
giato in sella alla sua Honda Crs
450 con una marmitta fornita
dalla Gpr di Melegnano: «Ora mi
aspetta un po’ di riposo, poi ini-
zierò a preparare la nuova sta-
gione. Se trovo il budget vorrei
partecipare ancora al campiona-
to italiano e magari a qualche ga-
ra dell’Europeo». 

ATLETICA LEGGERA
LA FANFULLINA SAMIRI
SOLO 11ª A VOLPIANO

n Touria Samiri non trova il
ritmo dei giorni migliori nella pri-
ma uscita nella nuova stagione
delle corse campestri. La 25enne
atleta della Fanfulla ha chiuso al-
l’11esimo posto il “Cross della
Volpe”, classica autunnale sui
prati di Volpiano (Torino) indica-
tiva per la convocazione in azzur-
ro ai prossimi Europei di cross in
calendario a Belgrado l’8 dicem-
bre. La campionessa italiana As-
soluta di cross in carica ha chiu-
so i 7 km in 27’04”, a 1’22” dalla
vincitrice Elena Romagnolo. Per
la Nazionale Seniores a Belgrado
sono ancora liberi due posti
(quattro quelli già assegnati a
Romagnolo, Silvia Weissteiner,
Nadia Ejjafini e Veronica Ingle-
se): per conquistarne uno Samiri
dovrà andare fortissimo nella
prossima “indicativa”, il “Cross
della Valsugana” domenica 24
novembre. 

PALLACANESTRO
ECCO LE AVVERSARIE
DEL BORGO PIEVE

n La Federbasket regionale ha
“disegnato” la Promozione fem-
minile 2013/2014. Sarà compo-
sta da quattro gironi (due da die-
ci e due da nove squadre) e al
termine della stagione regolare
le quattro prime classificate sa-
ranno promosse in Serie C. Il
Borgo Pieve è stato inserito nel
Girone D e sarà in compagnia di
Arluno, Corsico, Buccinasco,
Rho, Corbetta, Canegrate, Arese,
Ghost Pavia e Broni. Sfuma così
la possibilità di vedere l Borgo
Pieve contro le Waves di Pe-
schiera Borromeo, inserite nel-
l’altro raggruppamento milane-
se. 

SERIE A1

5ª GIORNATA
VALDAGNO - FORTE DEI MARMI 8 - 3
AMATORI LODI - BASSANO 2 - 3
BREGANZE - CORREGGIO 8 - 3
PRATO - CGC VIAREGGIO 2 - 7
SARZANA - FOLLONICA 6 - 6
GIOVINAZZO - MATERA (SABATO) 8 - 4
ASD VIAREGGIO - TRISSINO (SABATO) 3 - 4

PROSSIMO TURNO
VALDAGNO - PRATO
CGC VIAREGGIO - SARZANA
BASSANO - TRISSINO
FORTE DEI MARMI - BREGANZE
MATERA - FOLLONICA
GIOVINAZZO - ASD VIAREGGIO
CORREGGIO - AMATORI LODI

CLASSIFICA Totale In casa Fuori casa Reti
P G V N P G V N P G V N P GF GS D.R.

FORTE DEI MARMI 12 5 4 0 1 2 2 0 0 3 2 0 1 48 20 28
BREGANZE 12 5 4 0 1 3 3 0 0 2 1 0 1 31 23 8
CGC VIAREGGIO 10 5 3 1 1 2 1 1 0 3 2 0 1 27 13 14
BASSANO 10 5 3 1 1 2 1 0 1 3 2 1 0 22 19 3
VALDAGNO 8 5 2 2 1 3 2 0 1 2 0 2 0 29 17 12
SARZANA 8 5 2 2 1 3 1 2 0 2 1 0 1 27 29 -2
FOLLONICA 6 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0 16 15 1
GIOVINAZZO 6 4 2 0 2 2 1 0 1 2 1 0 1 18 20 -2
AMATORI LODI 5 5 1 2 2 3 1 1 1 2 0 1 1 16 16 0
TRISSINO 5 5 1 2 2 2 0 0 2 3 1 2 0 19 23 -4
PRATO 5 5 1 2 2 3 0 2 1 2 1 0 1 18 24 -6
MATERA 4 5 1 1 3 2 1 1 0 3 0 0 3 16 35 -19
ASD VIAREGGIO 3 5 1 0 4 3 1 0 2 2 0 0 2 20 25 -5
CORREGGIO 0 5 0 0 5 2 0 0 2 3 0 0 3 18 46 -28

IL DOPOPARTITA

A Belli gli applausi non bastano:
«Vorrei iniziare a concretizzare»
LODI È un Aldo Belli imbufalito
quello che esce dagli spogliatoi al
termine della partita casalinga
contro il Bassano. Giocare alla pari
contro una formazione costruita
per altri obiettivi e non portare a
casa nemmeno un punto è un far-
dello difficile da sopportare. «Ab-
biamo buttato via un'occasione
grossa per fare risultato - attacca
l'allenatore lodigiano subito dopo
il termine della gara -, perché ab-
biamo giocato alla pari contro una
grande squadra ma non abbiamo
portato a casa neanche un punto.
E io sinceramente adesso come
adesso vorrei cominciare anche a
concretizzare: stiamo bene in pi-
sta, non ci facciamo intimorire da
nessuno ma quel che conta alla fi-
ne è il risultato. Dobbiamo impa-
rare a rimanere più calmi e a con-
trollare la partita, senza commet-
tere quegli errori che poi alla fine
noi paghiamo a carissimo prezzo.
Dobbiamo ancora lavorare molto
e sono sicuro che potremo miglio-
rare». Sulla prestazione, in parti-
colare quella di Illuzzi, potrebbe
avere influito la stanchezza post
Eurolega: «Penso proprio di sì,
perché questa sera un po' tutti mi
hanno chiesto il cambio. Anche
Platero che solitamente è uno che
non uscirebbe mai dalla pista.
Avevamo un po' di tossine ancora
in circolo, ma questo ci serva da
lezione: bisogna imparare a ge-
stirsi perché il doppio impegno ci

sarà ancora per un po' e noi do-
vremo imparare ad affrontarlo nel
giusto modo». Positive le presta-
zioni di Mauro Dal Monte e Fran-
cesco De Rinaldis: «Sì il nostro
portiere ha fatto davvero bene e
sono contento perché è un ragaz-
zo che se lo merita, così come De
Rinaldis che è un lottatore. Ma
tutti i ragazzi hanno fatto bene e
non posso dir loro niente sotto il
profilo dell'impegno e dell'abne-
gazione. Quel che chiedo è di mi-
gliorare sotto il profilo della con-
centrazione e della gestione di al-
cuni attimi della partita, perché a
volte siamo noi a far rientrare in
corsa gli avversari».

Al. Ne.

TIME OUT Le indicazioni di Aldo Belli

SETTORE GIOVANILE

VITTORIA-RECORD
PER L’UNDER 20:
25-0 AD AGRATE

n Una larghissima vittoria e
due pareggi costituiscono il
bottino del settore giovanile
dell'Amatori nelle partite del-
lo scorso fine settimana. Men-
tre la prima squadra debutta-
va a La Coruña in Eurolega, il
club giallorosso era impegna-
to in patria con tre squadre.
L’Under 20 ha vinto con un
punteggio-record ad Agrate:
25-0, con 9 gol di Luppi e 6 di
Bernabè, entrambi nel giro
della prima squadra (poi 4 di
Scagnelli, 3 di Gori, 2 di Ta-
glietti e uno di Cervi). Doppio
pareggio a Seregno invece
per l’Under 15 (4-4 con tri-
pletta di Chiesa) e l'Under 17
(5-5 con tris di Coppola).

ILLUSORIO
Sopra la gioia
di De Rinaldis,
autore di una
doppietta,
a fianco
l’esultanza
dei giallorossi
di Bassano,
in basso
una parata
di Dal Monte
(foto Roby)


