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SPORT

APNEA Dopo il quinto posto nella prediletta rana subacquea oggi la prima gara con attrezzi

Fontana ci riprova con le due pinne:
«A questi Mondiali voglio divertirmi»
Il lodigiano agli esordi
in azzurro: «Voglio
dimostrare di essermi
meritato la convocazione
anche in questa specialità»

Paolo Fontana
nel giorno
della gara
di rana
subacquea,
specialità
chiamata
ufficialmente
dinamica
senza attrezzi,
nei Mondiali
di apnea
in corso
a Lignano
Sabbiadoro

di Cesare Rizzi
LIGNANO SABBIADORO
Paolo Fontana torna nella vasca iridata. Accadrà stamattina
(ore 10.21) a Lignano Sabbiadoro
(Udine) e in diretta Facebook sulla
pagina Fipsas Apnea International
Events nella gara mondiale della
dinamica con attrezzi specialità
due pinne: la prova prediletta dall’apneista lodigiano, la dinamica
senza attrezzi, si è già consumata
mercoledì ma Fontana non parte
certo senza ambizioni.
Da un lato ci sono quei 224,10
metri “pinneggiati” con un solo respiro nel campionato italiano Assoluto dello scorso 20 maggio a Torino: un risultato che sarebbe valso
l’argento ma che una squalifica per
una gambata di troppo a delfino
(arrivata peraltro molto in ritardo
rispetto alla fine della gara) ha reso
vana. L’azzurro, 28 anni, vorrebbe
prendersi una rivincita: farlo nell’occasione più importante sarebbe
sicuramente un gran colpo.
Dall’altro c’è il fantastico quinto
posto dell’altro ieri nella rana subacquea con il primato personale

(foto Fipsas/
organizzatori)

a 184,93: una misura importante
non solo per le statistiche ma anche sul piano mentale. «La gara che
temevo forse di più è alle spalle. La
rana è servita ad allentare un po’
la tensione, anche se da qui a domattina (oggi, ndr) crescerà di nuovo», dice il diretto interessato, che
fissa tre obiettivi: «Continuare a
fare bene in questo Mondiale gestendo la fortissima emozione di
indossare i colori azzurri, dimostrare di essermi meritato la con-

vocazione anche in questa specialità e divertirmi».
Nelle due pinne non avrà le certezze tecniche e stilistiche della
rana subacquea ma Fontana ha già
dimostrato di saperci fare: alla luce
della squalifica ai tricolori Assoluti
il suo primato “ufficiale” in vasca
lunga è 214,20 metri siglato nei
campionati italiani primaverili Elite a fine marzo, quando conquistò
l’argento. Confermandosi oltre i
220 metri l’atleta originario di Lodi

e trasferitosi a Milano (dove lavora
come personal trainer dopo aver
vissuto anche esperienze come
modello) potrebbe centrare un altro piazzamento di prestigio in top
ten. Il suo Mondiale terminerà poi
domani sempre al mattino con l’ultima specialità di dinamica con attrezzi, la monopinna: una gara che
ha scoperto solo di recente ma che
l’ha già visto di bronzo ai tricolori
Assoluti. Per Fontana saranno due
mattinate davvero mozzafiato. n

ATLETICA LEGGERA Da oggi a domenica a Rieti le punte di diamante sono Malik Traorè e Susanna Marsigliani

Il futuro della Fanfulla
ai tricolori Allievi
RIETI
La Fanfulla del futuro in vetrina. Da oggi a domenica il “Guidobaldi” di Rieti ospita i campionati
italiani Allievi: della partita saranno undici atleti giallorossi. Da circoletto rosso è soprattutto il mezzofondo. In campo maschile Malik
Traorè, studente all’Ite Bassi, è sceso negli 800 Under 18 al Golden
Gala di Roma a 1’55”66: talento che
il tecnico Alberto Bassanini sta
plasmando, Traorè vanta il sesto
crono quest’anno in Italia e punta
dritto alla finale del doppio giro di
pista (se non ci riuscirà correrà i
400). In campo maschile sugli 800
correranno (con minori credenziali) anche i brianzoli Alessandro Felici (iscritto pure ai 1500) e Tiziano
Marsigliani.
La gemella di Tiziano, Susanna
Marsigliani, sarà invece la donna
di punta a livello femminile. Obiettivi? Un piazzamento nelle prime
cinque potrebbe essere alla portata sia sugli 800 sia sui 1500 e pure
il podio non è precluso (tra le partenti sul doppio giro di pista l’allieva di Angelo Buda vanta il terzo
crono stagionale con 2’13”21). Negli
800 correrà anche Luisa Gaia Dal

TRIATHLON

C’è l’“Aquathlon”
a Casalpusterlengo
nel nome di Aaron
CASALPUSTERLENGO “Ducatona”
capitale lombarda del triathlon per un
giorno. Domani il centro sportivo casalese ospiterà il secondo “Aquathlon Città
di Casale”, organizzato dalla locale Sky
Line (presente ovviamente in forze: 23
atleti), dedicato alla memoria di Aaron
Bertoncini (il promettente triatleta
scomparso a 18 anni in un incidente
stradale) e imperniato sulle gare giovanili. L’aquathlon, prevede corsa, nuoto
e ancora corsa: sono 213 gli atleti annunciati al via. Si partirà alle 10.15 con le
categorie maggiori a livello anagrafico
(Youth A e B e Juniores, impegnato su
distanze da 1000 metri per le frazioni
di corsa e da 400 per il nuoto), poi si
proseguirà con Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli. La “stella” della manifestazione è la campionessa italiana
Youth B della specialità, la pavese Angelica Prestia: al via anche due recenti vincitori del Trofeo Italia di triathlon, Gloria
Moruzzi tra le Esordienti e Andrea Vergani tra i Ragazzi. La competizione è la
sesta tappa della Coppa Lombardia: dopo cinque prove la Sky Line è ottava
nella classifica generale.

PODISMO

Tutti in marcia
tra l’Adda e il Po
a Castelnuovo
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
Domenica mattina di corsa tra Po e Adda. Sono i due fiumi più legati alla provincia di Lodi a fare da cornice alla non
competitiva del circuito Fiasp di Lodi in
programma dopodomani: è la nona
“Marcia tra i due fiumi”, organizzata dal
Gruppo podistico Castelnovese a Castelnuovo Bocca d’Adda. Si corre su cinque
percorsi: 7, 14, 17 e 22 chilometri più un
tracciato “family” da 4 km. Il ritrovo è in
programma alle ore 7 al centro sportivo
comunale di via Piave in frazione Sant’Antonio: la partenza è in programma
tra le 7.30 e le 8.30. Le iscrizioni costano
4 euro con riconoscimento (un vasetto
di pesto) e 2 euro senza premio (tariffe
maggiorate di 0,50 euro per i non tesserati Fiasp): per ulteriori informazioni il
referente è Roberto Ferrari
(340/8255856).

BEACH VOLLEY
Un momento delle premiazioni con Anna Visigalli all’oratorio di Capralba

Malik Traorè al Golden Gala

Molin alla caccia del personale. Samuel Eghagha è invece lo sprinter
della delegazione giallorossa: per
lui 100 e 200, con la chance di passare un turno e il sogno di approdare alla finale sempre sulla distanza più breve. L’atleta allenato
da Giovanni Castelli correrà anche
una 4x100 competitiva assieme a
Markos De Palo, Seydou Traore e
Matteo Econdi. Econdi è atteso in
gara pure sui 110 ostacoli, dove
proverà a migliorare il personale
da 15”65: migliorare i propri limiti
è anche la “missione” dei lanciatori
Andrea Parpinel (disco) e Noemi
Codecasa (martello). n
C. R.

Il Csi premia a Capralba
i suoi campioni in pista
CAPRALBA
Per la 16esima stagione di fila è
l’oratorio di Capralba (Cremona) a
ospitare le premiazioni dei campionati lodigiani di atletica in pista: oltre 130 gli atleti celebrati (assieme
ad alcuni tornei giovanili di basket)
mercoledì sera, epilogo festoso di
una primavera di sfide tra pista e
pedane di Lodi andate in scena tra
l’11 aprile e il 23 maggio. Nelle premiazioni di specialità i plurivittoriosi sono Federica Zambelli (Atletica
Melegnano) e Gianpaolo Galleani
(Brc Castiglione): lei vince 400, 800,
alto, lungo, peso, disco e giavellotto
Allieve, lui conquista 100, 200, 400,
800, alto, disco e lungo Veterani. A

quota 6 vittorie c’è Stefania Casella
(Atletica Melegnano) tra gli Amatori
A. Nelle categorie promozionali,
premiate dalla tricolore Assoluta
2004 di salto in alto Anna Visigalli,
si impongono Luca Chierichetti (Melegnano) e Sofia Codazzi (Melegnano) nel tetrathlon Cuccioli, Francesco Crotti (Capralbese) e Alice Botti
(Melegnano) nel pentathlon Esordienti e Lorenzo Lazzarini (Airone
San Colombano) e Sofia Sidenius
(Pievese) nel pentathlon Ragazzi. n
Guarda la fotogallery
sul nostro sito

Team Lodi-Cremona,
un poker all’assalto
del “Trofeo Province”
LODI Quattro coppie in gara, una
e... mezza lodigiana. Domani e domenica come da tradizione sarà Cellatica
(Brescia) a ospitare il Trofeo delle Province Under 16 di beach volley: il comitato territoriale Fipav di Cremona-Lodi
ha annunciato ieri i binomi in gara selezionati dal responsabile del settore beach, il codognese Alessandro Vassallo. In
ambito femminile ci sarà Serena Scarpanti, lodigiana dell’Accademia Volley,
a rappresentare Cremona-Lodi “2” con
la cremonese Mara Pizzi: la prima coppia
sarà composta da Thelma Rossi e Francesca Fontana, che hanno mostrato ottimi sprazzi al Canottieri Beach dello scorso week end. Tra gli uomini la seconda
coppia sarà interamente composta da
atleti del Club Lodi, Davide Nembri e
Davide Villa; nel secondo binomio i cremonesi Alessio Perodi e Diego Bianchi.

