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SPORT

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla, un titolo lombardo
e nove campioni provinciali

TENNIS

VIVIANI GIOCA IN SCIOLTEZZA
E APPRODA AL SECONDO TURNO
DEI TRICOLORI A BOLOGNA

BOLOGNA Partenza lanciata per Maria Vittoria Viviani
ai tricolori di Seconda Categoria. Sulla terra battuta
del circolo della Virtus Tennis Bologna la campionessa
italiana Under 16 di doppio ha superato in scioltezza
il primo turno di singolare battendo per 6-0/6-3 Su-
sanna Giovanardi, sua coetanea un gradino più in basso
in classifica (2.5 contro 2.4): «L'avversaria era comun-
que di buon livello: l'approccio al match è stato quello
giusto, ho imposto il mio gioco. È stata una buona par-
tita», il commento della giocatrice lodigiana. A Viviani
è stata assegnata la 26esima testa di serie sulle 32
previste: purtroppo l'alto numero di iscritte (107) ha
costretto gli organizzatori a concedere un "bye" solo
alle prime 21 teste di serie, così "MV" è dovuta partire
dal primo turno del tabellone (di fatto i 64esimi di fina-
le). Al secondo turno oggi si troverà di fronte Marta
Brandani, aretina classificata 2.6 alla portata dell'allie-
va di Giorgio Galimberti, che ha scelto di non giocare
il doppio a Bologna per avere più tempo per allenarsi
alla San Marino Academy. (Ce. Ri.)

LODI Un titolo lombardo Allieve e 9
ori provinciali sono il bottino della
Fanfulla nell'ultimo week end.
Partiamo dai regionali Allievi a Sa-
ronno: l'acuto è della martellista
comasca Chiara Martina, alla prima
stagione in Fanfulla e campionessa
lombarda con 43.69. Nota positiva
per la lodigiana Alisia Puglisi nei
100: prima eguaglia il personale in
batteria con 13"14, poi si migliora a
13"11 ed è quinta in finale. Nei cam-
pionati provinciali il club gialloros-
so colleziona 16 medaglie: 5 titoli, 3
argenti e 2bronzi Assoluti e 4 ori e 2
argenti Juniores. Davvero brava è la
marciatrice Maria Teresa Cortesi: la
lodigiana nell'uggiosa mattinata di
domenica vince i titoli Assoluto e
Juniores dei 5 km con 26'16"08, a
11" dal personale. L'oro Assoluto
arriva anche nella marcia maschile

grazie a Manuel Giordano
(23'55"06). Buona prova di effi-
cienza per Serena Moretti: 10.98 per
il bronzo Assoluto e l'argento Ju-
niores nel peso e personale con
34.51 per la doppietta d'oro (Asso-
luto e giovanile) nel disco. La Fan-
fulla centra anche un uno-due nei
100 metri maschili: vince Stefano
Lamaro in 11"50, Riccardo Fontana
è argento (e campione Juniores) in
11"53, Marco Malvestiti quarto (e
argento Juniores) in 12"00. Il mez-
zofondo racconta dei podi Assoluti
di Erica Zanella (seconda nei 3000
siepi con 12'29"26) e di Andrea
Nervi (terzo negli 800 con 2'12"15)
e del titolo Juniores nei 1500
(5'05"99) di Martina Gioco. Nei
concorsi Assoluti infine oro per
Stefano Contini nel giavellotto
(46.38) e argento per Edoardo Ac-

cetta nel lungo (6.48). L'atletica
tornerà invece protagonista alla
Faustina sabato e domenica con la
seconda fase regionale dei Societari
Allievi e un triathlon promozionale
per bambini dai 6 ai 10 anni.

Cesare Rizzi

BIS NELLA 
MARCIA
Maria Teresa
Cortesi
ha vinto i titoli
Assoluto
e Juniores

PALLANUOTO - SERIE A2 n IERI SI È RADUNATA LA SQUADRA CHE HA L’OBIETTIVO DI CONFERMARE LA NUOVA CATEGORIA
E IL TECNICO VINCENZO CRIMI HA SUBITO PROPOSTO UN ALLENAMENTO INTENSO CON TRE CHILOMETRI DI NUOTO

WaskenFanfulla, un pieno di fatica
«Chiediamo serietà
e impegno: Lodi merita
il massimo rispetto
e la più grande
abnegazione possibile»

DANIELE PASSAMONTI

LODI Tre chilometri di nuoto, tanto
per gradire. Antipasto di fatica ieri
sera per la Wasken Fanfulla: il set-
tebello lodigiano si è ritrovato alla
Faustina per il primo allenamento
in vista del campionato di Serie A2.
Grande entusiasmo tra i dirigenti e
i tifosi presenti: contagioso, si spe-
ra, per una squadra che sale di cate-
goria. Con l'obiettivo di restarci:
«Salvezza, si lotta per la salvezza»,
è la frase che il direttore sportivo
Massimo Vanazzi dice a tutti i gio-
catori come saluto. Il primo ad arri-
vare, alle 19.35, è il portiere Gabrie-
le Favini, fresco di barbiere. A ruota
lo segue il pari ruolo Pierluigi Rug-
gieri, accompagnato da un paio di
bambini del vivaio rossoblu. Zai-
netto in spalla, si presenta correndo
Vincenzo Crimi: «Sono contento,
finalmente si comincia. Non c'è un
attimo da perdere, al massimo a
metà novembre sarà già tempo di
campionato», dice l’allenatore. Il
nuovo capitano Antonio Manfredi
guida un folto gruppo di giocatori.
Tocca a lui fare gli onori di casa a tre
dei quattro nuovi acquisti: Manfre-
di presenta ai tifosi e alla stampa gli
attaccanti Marco Manzone, ex
Arenzano, e Federico Calarco, dalla
Sicilia, con il centroboa Michele
Regonesi, in prestito dal Bergamo
Alta. I tre sorridono, Calarco mostra
tutto l'entusiasmo dei suoi 21 anni:
«Mi attendo una splendida avven-
tura, in questo impianto bellissimo
dobbiamo rendere la vita difficile a
tutti gli avversari. E ci riusciremo».
Regonesi è prudente, si attende un
campionato difficile: «Il livello del
girone è alto, bisogna partire a pas-
so spedito per non rimanere peri-
colosamente attardati in classifi-
ca». Manzone parla delle tante ri-
vali liguri: «Il Lavagna è una
spanna sopra tutti, per il resto ci at-
tendono avversari forti, ma non
partiamo sconfitti in partenza con
nessuno». Alle 20 Gabriele Tortelli

guida la fila dei quattro bresciani. È
abbronzatissimo, al pari di Cristian
Boccali: «Merito delle ferie a For-
mentera, e che ferie!», esclamano
i due. Dietro di loro spicca, con il
suo fisico imponente, il quarto rin-
forzo dei rossoblu: è il difensore Fi-
lippo Legrenzi, lo scorso anno in A2
a Siracusa dopo lunghi trascorsi in

A1 nel Brescia. «Sono contento di
essere a Lodi, qui ci sono tutte le
condizioni per arrivare a tagliare il
traguardo della salvezza». Poi il
presidente Luigi Pasquini parla
brevemente alla squadra: «Bentor-
nato ai giocatori confermati e ben-
venuto ai nuovi. Da stasera si mette
giù la testa e si inizia a faticare.

Chiediamo serietà e impegno: il
grande seguito che ha la pallanuoto
a Lodi merita il massimo rispetto e
la più grande abnegazione possibi-
le. Vi chiedo di lottare su tutti i pal-
loni in ogni partita e di non lasciare
nulla di intentato per arrivare alla
salvezza». Alle 20.15 Crimi chiama
a raccolta la squadra. Parla del pro-

gramma di lavoro: «Tanto per to-
gliere le scorie dell'estate oggi vi fa-
te tre chilometri. Poi, da domani, si
fa sul serio», ride. Dopo un attimo
di silenzio lo fanno anche i giocato-
ri. Ma tutti sanno che l'allenatore fa
sul serio. Benvenuta fatica. Soprat-
tutto se consentirai di confermare
una categoria tanto prestigiosa.

IN RECUPERO

DAMONTE TORNA
SENZA IL GESSO:
«UNA LIBERAZIONE»
LODI Speranza e ansia per
Marco Damonte. L'attaccante
ligure si è presentato all'avvio
della preparazione senza il
gesso alla mano destra: «Pro-
prio stamattina - ha detto ieri
- sono andato a farmelo to-
gliere. È una sensazione stra-
na sentire la mano libera. Non
ci sono più abituato». La frat-
tura gli ha impedito di dispu-
tando i play off contro la Cro-
cera Genova. In estate ha al-
ternato lo studio e il lavoro da
bagnino ad Arenzano alla pre-
parazione fisica a secco, tra
corse e palestra. Damonte
non sa quando potrà riprende-
re a giocare. Ieri ha nuotato
con i compagni, parlando poi a
lungo con il tecnico Crimi: «Se
badassi soltanto alla mia vo-
glia di fare - ammette - lavo-
rerei subito a pieno ritmo. In-
vece devo avere la maturità di
riprendere per gradi. Non so
quando sarò in grado di tocca-
re il pallone: spero presto. Per
questo mi sottoporrò a cure
specifiche per accelerare il
completo recupero». Nelle sua
veste di allenatore della com-
pagine Under 20 Marco Da-
monte ha presentato alla
squadra il gruppo dei giovani
aggregati per la fase di prepa-
razione: il centrovasca Andrea
Carpanzano, il marcatore Ga-
briele Stani, il difensore Mat-
teo Marchi e il portiere Edoar-
do Pellegri. (Dan. Pas.)

ALLA FAUSTINA Sopra la squadra e i dirigenti; a fianco
i nuovi acquisti Regonesi, Legrenzi, Calarzo e Manzone;
sotto il discorso di Crimi al gruppo (foto Ribolini)


