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SPORT

per il mezzofondo anche la rassegna
lombarda per le categorie superiori:
lo Sporting è ancor più dominante
del solito. La truppa di Arnd Ginter
conquista cinque medaglie e un di-
luvio di personali: tripletta nei 1500
sl con l’oro di Matteo Ferrario 
(15’35”01, 20 secondi di progresso),

l’argento di Carlo Rose (15’58”75) e
il bronzo di Andrea Melzi (16’10”14);
a podio anche Christian Ardemagni,
argento nei 1500 Juniores (16’12”15)
che vedono pure Valentino Rosi 
quarto (16’24”27), e in campo fem-
minile Andrea Cristina Spoldi terza
negli 800 sl Seniores con 9’01”06 

(personale migliorato dopo quattro
anni). Negli 800 sl pure la seconda
piazza di Zoe Manzoni (San Giulia-
no) tra le Juniores (9’14”57). Il cam-
pionato lombardo Juniores, Cadetti
e Seniores si completerà tra oggi e
domenica sempre a Milano.

Nella rassegna Ragazzi invece
strappa applausi (e personali) Gioele
Paron (Sky Line), argento nei 100 sl
(53”89) dopo il quinto posto nei 50
sl (24”86). Nella “top 8” anche i com-
pagni di club Sofia Giupponi (sesta
nei 100 rana) e Nicola Faelli (ottavo
nei 50 sl) ma anche Tommaso Goglia
(Nuotatori Milanesi) quarto nei 1500
sl in 16’24”74, Alessandro Ionica 
(Nuotatori Milanesi) sesto nei 200
rana e Giacomo Psallidi (San Giulia-
no) sesto nei 100 rana. n 
Cesare Rizzi

ROMA 

“Madama Butterfly” Paola Bor-
relli chiude con una semifinale 
l’esperienza azzurra mentre lo Spor-
ting Lodi “sbanca” nel mezzofondo
ai regionali.

L’Europeo Juniores di Borrelli,
medigliese di 16 anni, si chiude con
la propria miglior recita dell’intera
rassegna. Nei 100 farfalla centra con
1’01”32 il 15esimo tempo in batteria
restando a 14/100 dal personale ma
ottenendo il pass per la semifinale;
nel secondo turno eliminatorio si 
ripete con 1’01”37, crono che non ba-
sta per la finale (sarebbe occorso 

1’00”51) ma che le vale appieno un
bel voto. «È stato un Europeo asso-
lutamente positivo - il commento 
dell’azzurrina -. In tutte e tre le gare
ho sfiorato i miei migliori tempi: si-
gnifica che la condizione fisica era
ottimale dopo il mese, a inizio 2021,
nel quale sono stata ferma per il Co-
vid e per questo ringrazio i miei alle-
natori alla Gestisport Tamas Gyert-
yanffy e Federico Tentorio. Nei cin-
que giorni di gare ho sempre mante-
nuto alto il livello di attenzione e di
tensione agonistica».

Nel frattempo a Milano i cam-
pionati regionali Ragazzi ospitano

La medigliese 
Paola 
Borrelli
in partenza 
agli Europei 
Juniores 
di nuoto 
a Roma

NUOTO La medigliese si difende bene agli Europei Juniores, mentre i lodigiani dominano nel mezzofondo conquistando cinque medaglie

Borrelli chiude con una semifinale
e lo Sporting è super ai regionali

no si presenterà rinnovato nella
line-up di partenza: Baggi tornerà
a indossare tutta e casco e sarà
regolarmente in pista, affiancato
dal confermato Andrea Boscoscu-
ro e dalla “new entry” Francesco
Cocco, pilota romano all’esordio
nell’Endurance. «Sono felice di tor-
nare a correre, mi è spiaciuto mol-
to dare forfait a Le Mans, ma ora
sono in forma e credo di poter dare
il mio contributo – racconta il
45enne Giovanni Baggi, tra i cen-
tauri più esperti della manifesta-
zione -. Le ultime due settimane
sono state molto intense per gli
allenamenti e i test con Francesco
e Andrea. Arriviamo all’Estoril
convinti di poter far bene anche se
abbiamo trovato condizioni meteo
inattese: temperature intorno ai 22
gradi e un forte vento che potreb-
be disturbare molto la guida di noi
piloti».

L’infortunio alla mano che lo ha
costretto a disertare Le Mans è or-
mai solo un brutto ricordo: «Mi
sento bene e soprattutto mi sento
ancora un pilota competitivo –
continua Baggi -. All’Estoril ci pre-
senteremo come unico team com-
pletamente italiano: siamo sempre
alla ricerca della prestazione, per
questo abbiamo scelto un pilota
come Cocco che è molto veloce.

di Fabio Ravera

ESTORIL

Il team Aviobike guidato dal
massalenghino Giovanni Baggi
torna sulla pista dove ha ottenuto
il suo primo podio mondiale. Era
il 28 settembre 2020 quando alla
12 Ore dell’Estoril la squadra for-
mata dallo stesso Baggi, Andrea
Boscoscuro e Christian Napoli sali-
va sul secondo gradino della classe
Superstock e raccoglieva il suo mi-
glior risultato di sempre in una ga-
ra Endurance. A distanza di nove
mesi e mezzo il campionato mon-
diale torna sulla pista portoghese
e il team di Massalengo è pronto
a ripetere l’impresa: dopo lo sfor-
tunato esordio alla 24 Ore di Le
Mans dello scorso giugno (ritiro
dopo circa 7 ore, capitan Baggi ai
box per un infortunio alla mano)
c’è tanta voglia di rivincita e, so-
prattutto, la consapevolezza di po-
tersela giocare con i più forti della
categoria. 

Per l’occasione il team lodigia-

«Non ci accontentiamo della 

“top 10”: la scorsa stagione 

abbiamo conquistato il 

podio di categoria, ripeterci 

sarebbe bellissimo»

MOTOCICLISMO Il centauro di Massalengo guiderà il suo team Aviobike nella “12 ore” in Portogallo

La voglia di Baggi
per centrare
un altro podio
all’Estoril

LODI L’ufficialità deve ancora arrivare, ma la Fanfulla femminile

ha di fatto già in tasca il pass per partecipare alla finale di Serie Bronzo

dei Societari Assoluti a Torino il prossimo 18-19 settembre. La fase

di qualificazione, “spalmata” dal 17 aprile a domenica scorsa, ha frutta-

to alle giallorosse 14.878 punti: uno score molto superiore ai 13.400

richiesti per confermare la categoria, un punteggio che potrebbe anche

(in caso di debacle altrui) consentire il ripescaggio in Serie Argento.

Molto difficile invece per la formazione maschile gareggiare in Serie

Bronzo: i “fanfulli” infatti hanno assommato 13.040 punti, 660 in

meno dei 13.700 necessari per confermare la terza serie nazionale

maschile. La prossima settimana la composizione ufficiale delle fina-

li. n

Obiettivi? Vogliamo fare una gran-
de gara. Non ci accontentiamo del-
la “top 10”: la scorsa stagione ab-
biamo conquistato il podio di cate-
goria, ripeterci sarebbe bellissimo.
Il tracciato di Estoril ci piace molto,
ha lasciato molte emozioni positi-
ve in noi».

La gara scatterà sabato alle 9
(le 10 in Italia) per concludersi alle
21 portoghesi. Oltre che in diretta
su Eurosport 2, canale ufficiale del
Mondiale Endurance, sarà possibi-
le seguire gli aggiornamenti live
durante tutto il fine settimana sui
canali social di Aviobike. n
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La Fanfulla ha già in tasca il “pass”
per la finale Bronzo dei Societari


