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GINNASTICA ARTISTICA Le bianconere si migliorano nel campionato di Serie A2

La Ferrarin vince
e torna sola in vetta
al campionato di B

La Fanfulla cresce,
migliora i punteggi
e torna in corsa
per la salvezza
di Cesare Rizzi
TORINO
La Fanfulla cresce e si riporta
a galla. Le bianconere in Serie A2
di ginnastica artistica risalgono
dall’11esimo posto e dalla zona retrocessione della prima prova ad
Ancona al nono posto (sia di tappa
sia nella graduatoria generale) e
alla virtuale salvezza della seconda di Torino: un segnale di come
Lisa Uggeri e compagne nelle Marche, complici anche recenti infortuni, fossero rimaste lontane dai
loro limiti e di come la classifica
super corta permettesse ipotesi di
rimonta. La Fanfulla sale dai
138,400 punti della prima prova ai
141,750 di Torino, incrementando
soprattutto nella trave e nel corpo
libero, specialità in cui cresce di un
punto abbondante. Se capitan Lisa
Uggeri è la migliore a corpo libero
con 12,050 e Martina Paganelli si
mette in mostra al volteggio con
12,900, l’arma in più delle bianconere a conti fatti è Marta Uggeri:
schierata in tutte e quattro le specialità, la 19enne santangiolina è
la migliore delle fanfulline nelle
parallele assieme a Sara Stagni
(entrambe sfoderano un bel
l’11,650), svetta nella trave (12,200)

A destra Lisa Uggeri e sopra
Martina Paganelli (foto Aurora Biz)

nel sabato non felice sui 10 centimetri della sorella Lisa, timbra un
solidissimo 12,800 nel volteggio e
chiude con 11,100 nel corpo libero,
specialità in cui si mette in mostra
pure Isabella Bartolucci con 11,800
(schierata solo nelle parallele Giulia Bettaglio, ancora non al meglio).
«Abbiamo sbagliato meno ma
ci rimane comunque un bel margine di miglioramento - commenta
Marta Uggeri -. La squadra ha reagito bene e anche io a livello personale sono molto contenta: ho incrementato come valore di parten-

za l’esercizio alle parallele e sono
riuscita a portarlo a termine senza
cadute ma sapendo che posso ancora perfezionarlo, sono dispiaciuta solo per la caduta a corpo libero
che ci avrebbe posto più avanti in
classifica». Ci potrà provare il 23
aprile a Napoli, in una terza tappa
in cui occorrerà mantenere la posizione per centrare la salvezza.
A ottenere in A2 un grande risultato sono i ragazzi della Juventus Nova Melzo, vincitori della seconda tappa e quarti in classifica
generale: a metterci lo zampino

Leone Airaghi, 18enne di Borgo San
Giovanni, il migliore tra i suoi nel
corpo libero (12,800) e in gara pure
negli anelli (12,750), nel volteggio
(12,850), nelle parallele (12,100) e
nel cavallo (10,900).
In Serie B femminile secondo
posto di tappa per la Libertas Vercelli a “trazione” sandonatese: Elisa Tonna (in gara su quattro attrezzi), Greta Rabini, Aurora Di Simone
e la giovanissima Thelma Lapalombella sono seconde anche nella
generale. n
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ATLETICA LEGGERA La fanfullina sale subito sul podio nella prima gara del 2022: «Mi sono divertita»

Faith Gambo bronzo Under 23
ai tricolori di cross corto in Friuli
SGONICO
L’occasione giusta per rinascere. Il 2022 di Faith Gambo inizia al
meglio: con la terza medaglia tricolore in carriera. Non nei “suoi” 800
metri, nei quali da Junior fu argento al coperto (2019) e bronzo all’aperto (2018), bensì nella corsa
campestre: accade a Sgonico (Trieste), sull’altopiano carsico, nella Festa tricolore del cross. La fanfullina, 21 anni e famiglia di origini keniane, è medaglia di bronzo nella
categoria Promesse sui 3 km del
cross corto. La gara è di buon lignaggio: vince la genovese Ludovica Cavalli, campionessa italiana
Assoluta in carica sui 3000 indoor,
davanti a Nicole Reina, oro uscente,
e a Federica Cortesi, già rivale sugli
800 proprio di Gambo. Faith è
13esima Assoluta, ma a livello Un-

der 23 davanti a lei chiudono solo
la stessa Cavalli e Silvia Gradizzi:
«Non avevo molti allenamenti nelle gambe - racconta la studentessa
in mediazione linguistica e culturale -: sapevo di avere più da guadagnare che da perdere. Mi sono
controllata molto all’inizio: occorre
dosare le energie soprattutto se la
condizione non è quella desiderata.
La verità è che mi sono divertita,
poi vedere correre atleti che hanno
fatto Europei e Mondiali dà una
spinta in più». Per l’allieva di Alberto Bassanini è davvero una rivincita sul destino: nel 2020 sarebbe
dovuta tornare in gara proprio nel
cross corto dopo un lungo infortunio ma la buona condizione di forma che aveva raggiunto in quell’occasione venne vanificata dallo
scoppio della pandemia e dall’an-

PALLAMANO

Faith Gambo
all’arrivo
della gara
del cross corto
alla Festa
tricolore
del cross
a Sgonico
(foto Grana/Fidal)

nullamento della manifestazione.
Il casalese Davide Bolzoni nella
gara Allievi (5 km) arriva a soli 2”
dall’ambita “top 15”: è 18esimo, con
il valore aggiunto del podio conquistato a squadre. I suoi punti sono
infatti fondamentali per il Cus Pro
Patria Milano per centrare la seconda piazza nel campionato di Società di categoria. Tra le Allieve (4

km) in gara due sandonatesi della
Bracco Milano: Sofia Camagna
17esima e Eleonora Gennaro
24esima, contribuendo al quinto
posto nella classifica per club Allieve e, di conseguenza, anche allo
scudetto “combinato” (sommando
le graduatorie a squadre Assoluta,
Juniores e Allieve) della Bracco. n
C.R.

SAN DONATO MILANESE Bicchiere
mezzo pieno o mezzo vuoto? È questo
il dilemma per la Ferrarin che nel fine
settimana ha mandato in campo tutte
le sue squadre con un bottino finale
equilibrato: tre vittorie e tre sconfitte.
La formazione maschile di Serie B supera
senza problemi l’Exes Pinerolo col punteggio di 26-11 e torna prima da sola grazie al ko del Leno. I ragazzi di Bersanetti
(Scoppettone e Tornari 4 reti, Schaafsma, Simighini e Strada 3, Bertoldi, Ledon e Salierno 2, Asaridis, Ferreira e Von
Ziglauer 1; Sferlazza, Sotgia, Patruno, Crivellaro, Cordini) non giocano una grande
gara ma fanno valere la propria superiorità. Vince anche l’Under 15 maschile a San
Martino Siccomario per 19-15 (Tornari gol
6, Boccola 5, Alessio 4, Pellicciotta 2,
Gandolfi e Lazzari 1; Alizoti, Cavalieri,
Cuesta, Di Luciano, Gandelli, Lucano,
Santaniello, Serrago, Wahor), imitata dall’Under 15 femminile che nel concentramento di Castrezzato vince il match con
la Leonessa Brescia per 7-6 ma perde
quello successivo col Cassano Magnago
per 23-14. La squadra femminile di A2
perde a Sassari col Lions per 24-14 (Drocchi 5 reti, Predieri, Pozzi e Sulla 2, Bersanetti, Pietroni e Scardovelli 1; Gianola,
Malaspina, Reichstein) un match ampiamente alla sua portata. L’Under 17 maschile infine cade in casa contro il Crenna
per 29-17 (Salierno e Tornari 7 gol, Amato, Casaccio e Galbokka 1; Alessio, Alizoti,
Ascorti, Carzolio, Cozzi, Siddi, Tornari).

CICLISMO

Stan, Silvatico
vincono ancora,
Fedeli li imita
BORGHETTO LODIGIANO Tre vittorie di marca lodigiana a Borghetto nella
settima e penultima tappa del “Gran premio d’inverno” amatoriale su strada. Per
Simona Stan (Sant’Angelo Edilferramenta) è la sesta su sette prove nella categoria unica Donne, per Stefano Silvatico
(Beautiful Lodi) la quinta nella Seconda
Serie dei Gentlemen A: entrambi sono
con ampio margine i leader del circuito.
Primo successo invece per Francesco
Fedeli (Edilferramenta), vincitore della
Seconda Serie Junior/Senior e quarto
assoluto al traguardo tra Junior, Senior
e Veterani. Per il club santangiolino a
livello invece di Prima Serie ci sono il terzo posto di Alessandro Fedeli e il quarto
di Eliseo Tassan tra i Super A e il quinto
di Massimino Battani tra i Super B. Nelle
classifiche generali Tassan è terzo, così
come nella categoria superiore Bruno
Borra (Gs Maleo), 11esimo sul traguardo
di Borghetto. Nei Super B Seconda Serie
Angelo Pomati (Beautiful Lodi) è secondo e scavalca nella generale Maurizio
Avaldi (Edilferramenta), sesto, per un
solo punto (91 a 90). Tornando alla Prima Serie quinto posto di tappa ma leadership mantenuta per il paullese Daniele Passi (Team Lnc) tra gli Junior/Senior
mentre il mezzofondista-ciclista Gianluca Silvatico (Beautiful) è secondo a Borghetto e nella generale.

