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Pallavolo, per Piccinelli serata decisiva per lo scudetto
PERUGIA Tutto in una notte per Alessandro Piccinelli. Lo
scudetto maschile passa dal match di stasera (ore 20.30, diretta
su Rai Sport) tra Sir Safety Perugia e Lube Civitanova: è la gara-5
della finale play off di Superlega, finora è sempre stato decisivo

il fattore campo e oggi si gioca in Umbria. «Il nostro palazzetto
da sempre ci dà una marcia in più», dice il lodigiano, di recente
impiegato da coach Lorenzo Bernardi senza la maglia di libero
e come “difensore aggiunto” in seconda linea al posto di Lanza

o Leon. «Non credevo potessimo vivere play off così altalenanti
- continua il 22enne -, ma stiamo vivendo la vigilia con tanta
serenità. Giochiamo in casa, ma Perugia e Civitanova sono due
squadre ricche di fuoriclasse e tutto può accadere». n

e di commiato dal “Tigre” ATLETICA LEGGERA Non bastano gli exploit di Fontana nella prima fase regionale
di Cesare Rizzi

HOCKEY FEMMINILE

Il Matera lodigiano
in semifinale evita
il super Montebello
LODI Il Matera delle lodigiane evita
lo spauracchio Montebello in “final
four”. Si è giocato in Basilicata nel fine
settimana l’ultimo concentramento del
campionato femminile, con le lodigiane
Alice e Chiara Pisati e Chiara Daccò che
battendo il Pesaro hanno evitato l’ultimo
posto: determinante il 12-1 (tripletta di
Alice Pisati) che ha consentito di lasciarsi
alle spalle le marchigiane. A giugno in
“final four” lodigiane impegnate nel derby di semifinale con i Falchi Matera. n

MARIANO COMENSE
Allarme… giallorosso: la Serie
Argento per la Fanfulla femminile
è a rischio. Nella prima fase regionale dei Societari Assoluti a Mariano
Comense le donne assommano
12.702 punti: per la conferma della
seconda divisione nazionale ne occorrono addirittura 14.500 e tamponare il gap nella seconda fase (1-2
giugno a Varese) sarà complicato.
Non mancano risultati di altissimo profilo, in primis grazie a Vittoria Fontana, autrice di uno straordinario 100 concluso a 11”69 (minimo
per gli Europei Under 20 nonché primato personale) e di un grande 200,
nel quale il fenomenale 23”82 messo
a referto viene invalidato (per le statistiche, non per i Societari) dal troppo vento a favore: l’azzurrina vince
entrambe le gare ed è quarta nella
4x100 (49”33) con Eleonora Giraldin,
Lucrezia Lombardo e Giulia Piazzi.
Bene Francesca Durante nei 5000
(17’47”13) e le marciatrici Maria Teresa Cortesi (27’22”72) e Camilla Ceolotto (28’15”69) sui 5 km mentre è
pesantissima l’assenza dell’ultim’ora di Susanna Marsigliani, vittima di una borsite, oltre a quella nota
dell’infortunata Faith Gambo: onore
alla lanciatrice Federica Borghini e
a Valentina Di Noia che coprono con
grande spirito di squadra 800 e 1500.
Sara Bizzozero, 21 anni appena compiuti, garantisce punti importanti
tra 400 (1’00”94), 400 ostacoli
(1’08”33) e 4x400 con Cristina Galvagni, Anna Perenzin e Sonia Ferrero.
In difficoltà i concorsi, che non
possono tenere conto delle giavellottiste Pascaline Adanhoegbe
(46.88 fuori gara, in attesa ancora
della cittadinanza) e Celeste Sfirro,
assente per infortunio, e con l’astista Giorgia Vian penalizzata dal
vento (2.90); da evidenziare le prove
di Giulia Piazzi nel lungo (5.31 ventoso), Virginia Passerini nell’alto (1.63)
e Noemi Codecasa nel martello
(37.11). La stessa Piazzi sigla 15”47
nei 100 ostacoli, superata di poco da
Camilla Rossi (15”42). n

Fanfulla, solo acuti vani:
partenza falsa ai Societari
Lo scatto
di Vittoria
Fontana
nella partenza
dei 100 metri
vinti
dalla velocista
fanfullina
a Mariano
Comense

GLI UOMINI Tra i giallorossi spicca la prestazione di Zanella nei 400 piani

A Chiari tre specialità
rinviate a domani

Marco Zanella

CHIARI
Accetta, Dell’Acqua e pure il pesista Paolo
Vailati: la Fanfulla maschile prova a difendersi
nella prima fase regionale dei Societari Assoluti a Chiari (Brescia) pur senza le proprie tre
punte di diamante. In alcuni settori ci riesce
egregiamente. A partire dalla velocità grazie
a uno straordinario Marco Zanella, che si migliora ancora in un 400 difficilissimo per il
vento scendendo a 48”34 e chiudendo terzo:
ottimo anche il 200 in cui corre in 22”45 (22”60
per Riccardo Fontana e 22”71 per Samuel
Eghagha). Notevole prova corale dei centometristi: 11”08 ventoso per Stefano Lamaro, 11”10
per Fontana e Fernandes, 11”12 ventoso per
Luca Roncareggi. La 4x400 con Lamaro, Fernandes, Manuel Ferrazzani e Zanella è sesta

con un buon 3’22”92. Da circoletto rosso il
45’57”19 di Manuel Giordano, quinto nella 10
km di marcia, e l’1’55”48 di Tiziano Marsigliani
negli 800: l’under 18 brianzolo è stato convocato in selezione lombarda Allievi per il Brixia
Meeting del 26 maggio. Nei 5000 15’34”99 per
Andrea Nervi, 15’37”30 per Mirko Creespiatico
e 15’49”62 per Samuele Siena. Tra le barriere
la Fanfulla si difende con Edoardo Gnocchi
(15”80 ventoso sui 110 ostacoli) e Matteo Bertoldo (1’01”32 sui 400 ostacoli). Maggiori le
difficoltà in pedana, dove spiccano sul piano
dello score l’1.85 di Roberto Vibaldi nell’alto,
il 6.17 di Jean Luc Kossi nel lungo e i giavellottisti Samuele De Gradi e Maurizio Bracchitta
autori rispettivamente di 46.39 e 45.89. Un
quadro complessivo è impossibile da fornire
perché tre specialità cancellate per maltempo
(1500, 3000 siepi e 4x100) verranno recuperate domani sera sempre a Chiari: per la conferma della Serie Bronzo nella seconda fase l’1
e 2 giugno a Nembro occorrerà un sensibile
incremento di punti in alcuni settori. n

CICLISMO Tra gli Juniores successo di Cretti, Giovanissimi scatenati a Borghetto CICLISMO Ben 185 corridori alla gara amatoriale

Pedale Casalese vivace
ma a secco al “Colli Banini”
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Il 54esimo “Gran premio Colli
Banini - Memorial Roberto Colombo” per Juniores regala spettacolo
e premia un corridore in grande forma come Luca Cretti. Il bergamasco
del Gs Massì Supermercati se ne va
all’ultimo giro sulla panoramica nel
tratto collinare salutando gli altri
cinque compagni di fuga, arrivati al
traguardo di San Colombano con
1’18” di gap accumulati in 15 km (secondo è Marco Manenti della Trevigliese). Per il Pedale Casalese Lorenzo Mola organizzatore c’è il buon
11esimo posto di Luca Distasi (quin-

to nello sprint del gruppo giunto a
1’57”) ma anche la sensazione di
aver perso una chance: «Abbiamo
peccato per troppo attendismo: uno
dei nostri nella fuga dei sei partita
al penultimo giro doveva esserci»,
analizza il ds ed ex professionista
Luca Colombo. La corsa (118,6 km
con cinque passaggi sulla salita della Capra) è affrontata in modo garibaldino dai corridori in gara, che dimostrano di gradire il percorso della
rinata classica banina: tra i contrattaccanti dell’avvio c’è pure Alessandro Cisari del Pedale Casalese, mentre Massimini, Fumi e Scarinzi pro-

vano con ardore ma vanamente a
ricucire sull’azione decisiva.
A Borghetto al “Trofeo Cooperativa Operai&contadini” per Giovanissimi Corbellini e Sangiulianese
si scatenano nella G6: vince Simone
Siori per la squadra di Crespiatica
precedendo il compagno Simone
Fusar Bassini mentre dal terzo al
quinto posto si piazzano i sudmilanesi Guglielmo Balconi, Francesco
Minoia ed Emanuele Mondani. La
Corbellini vince anche tra i G2 con
Gabriel Rodriquens: terzo il fratello
Nicolas tra i G5. L’Uc Sangiulianese
trionfa invece nella G1 con Marco
Cariato e nella G4 con Samuel Minardi ed è seconda con Luca Mazza
(G5). Per la Muzza ’75 secondo Lorenzo Panico (G4) e terzi Matteo Tamiazzo (G1) e Luca Marcu (G2). n

100 km di San Colombano,
sono sette i podi lodigiani
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Sono 185 i corridori al via alla
“Cento chilometri di San Colombano” organizzata dalla Sant’Angelo
Edilferramenta: Junior, Senior e Veterani corrono sui 96 km, Gentlemen e Supergentlemen sugli 84 km.
Sette i podi lodigiani tra Prima e Seconda Serie. In Prima Claudio Terzoni (Sant’Angelo Edilferramenta) e
Giovanni Pisaroni (Pedale Paullese)
sono rispettivamente secondo e terzo tra i Gentlemen 2, terzi anche
Carlo Cabri (Sant’Angelo Edilferramenta) nei Super B e Bruno Borra
(Gs Maleo) nei Super A. In Seconda

Serie Gianluca Silvatico (Non Solo
Bici) vince tra i Veterani 2 proprio
davanti a Roberto Carinelli (Sant’Angelo Edilferramenta) mentre sempre per la società organizzatrice Luigi Casali è terzo nei Gentlemen 2.
Nella quinta tappa della Francigena Mtb Cup a Rivergaro Matteo
Stani (Rcr) e Fabrizio Vincenti (Fratelli Rizzotto) sono secondo e terzo
assoluti e vincitori rispettivamente
tra gli M1 e gli M5. Sono 97 infine i
cicloturisti al via a Zelo del “Trofeo
Silvano Lucchini” organizzato dalla
Fratelli Rizzotto: la società più presente è la Mulazzanese 2002. n

