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in una vasca tradizionalmente 
ostica, al cospetto di una rivale 
molto robusta ed esperta: «Sarà 
uno scontro diretto per la salvezza, 
da affrontare con la stessa intensi-
tà mostrata contro i milanesi. Non 
aspettiamoci di fare una passeg-
giata, tutt’altro. Anche perché in 

LODI

La chiave del successo di saba-
to contro il Cus Geas Milano? «La 
difesa, è stata la difesa: parte tutto 
dalla difesa», ripete convinto Fla-
vio Miscioscia. Certo, in fase di co-
pertura lo Sporting Lodi è stato 
bravo. Ma anche nell’impostazione 
della manovra e nel tiro la presta-
zione nel derby è stata maiuscola. 
Tanto da aver portato al secondo 
successo in quattro giornate di 
campionato. 

Una vittoria più importante di 
tutte le altre, visto che è stata otte-
nuta nel derby contro i milanesi 
dell’ex attaccante lodigiano Maio-
lino: «Ecco, la copertura su Fabrizio 
– sottolinea Miscioscia – si è rive-
lata azzeccata; gli abbiamo con-
cesso di segnare, tre volte, solo su 
rigore. Ma devo fare i complimenti 
a tutti i miei giocatori anche per 
l’attenzione mostrata nelle chiusu-
re nelle azioni con l’uomo in meno. 
Consentimi, poi, di sottolineare la 
prova del portiere Paglia, nel terzo 
e quarto tempo impeccabile. E cosa 

dire del coetaneo, classe 2007, Ga-
briele Andena? Bravo, per l’atten-
zione mostrata in difesa e il corag-
gio di osare in avanti. Non a caso 
ha segnato nel quarto tempo, per 
la rete del definitivo 9-7». 

Applausi ai giovani sono arri-
vati dal pubblico. Così come non 
sono mancati i segni di consenso 
verso i compagni più esperti. Che 
sono pochi, ma l’allenatore non di-
mentica di elogiarli: «Se i ragazzini 
hanno fatto bene una parte del 
merito deriva dall’aiuto e dai con-
sigli che arrivano dai giocatori più 
rodati. Sabato tutti hanno dato il 
massimo. Abbiamo raccolto i primi 
frutti del duro lavoro, iniziato a 
metà settembre, di preparazione 
e di amalgama di un gruppo molto 
ringiovanito e quasi tutto rinnova-
to». 

Assaporata sino in fondo la gio-
ia per il successo nel derby, Miscio-
scia è ora concentrato sulla prossi-
ma partita, in programma a Vicen-
za. Sabato, nella quinta giornata di 
andata, lo Sporting sarà di scena 

SAN DONATO MILANESE

La Ferrarin vince la prima gara 
dell’anno a Palazzolo sull’Oglio per 
27-24 e resta agganciata al treno che 
conta in Serie B visto che anche la 
capolista Leno e la coinquilina Colo-
gne hanno centrato un successo 
nelle loro partite. Match non facile 
per i ragazzi di mister Ezio Bersa-
netti (Scoppettone 8 reti, Simighini 
6, Cruz 5, Cordini e Strada 2, Asari-
dis, Chouf, Ghiretti e Patruno 1; Ber-
toldi, Cortese, Hernandez, Martini, 
Salierno, Tornari, Venanzi): si inizia 
in maniera abbastanza equilibrata 
e le due squadre continuano a inse-
guirsi per i primi dodici minuti, poi 
la Ferrarin mette a segno un parzia-
le di 5-0 e prende un poco di margine 
e lo gestisce fino alla fine del primo 
tempo che si chiude 8-12; nella ri-
presa i biancazzurri gestiscono il 
vantaggio dando alcune zampate 
che i padroni di casa recuperano po-
co per volta, ma il margine di +4 gua-
dagnato nel primo tempo resiste e 
la Ferrarin vince 24-27. n 
Dario Bignami

PALLAMANO 

La Ferrarin passa
27-24 a Palazzolo
e resta in quota

Il portiere Tiziano Paglia, classe 2007, pronto a fronteggiare un tiro

questo campionato non ci sono 
mai risultati scontati. È sufficiente 
guardare i risultati dell’ultimo tur-
no: chi avrebbe mai potuto prono-
sticare il successo del Monza sulla 
Locatelli Genova? C’è tanto 
equilibrio». n 
Daniele Passamonti

PALLANUOTO - SERIE B Il tecnico ha parole di elogio per i più giovani: il portiere Paglia e il goleador Andena

Miscioscia loda lo Sporting
solido e capace di osare

Faith Gambo sorride con la medaglia d’oro dei campionati lombardi

di Cesare Rizzi

PADOVA 

Faith Gambo apre la stagione 
indoor con un titolo regionale As-
soluto. La distanza è ovviamente 
rappresentata dagli 800 metri, “de-
lizia” che l’ha portata fino all’azzur-
ro (in un incontro internazionale 
Under 20 proprio in sala il 2 marzo 
2019) ma anche “croce” (una caduta 
nella finale tricolore Promesse 
2022 l’ha privata di una medaglia... 
e forse anche di qualcosa di più) per 
la portacolori dell’Atletica Fanfulla 
classe 2000 e in cerca in quest’in-
verno di un posto ai tricolori Asso-
luti in sala. La kermesse va in scena 
“in trasferta” a Padova contestual-
mente a un meeting interregionale: 
Gambo in una prima serie molto re-

La giallorossa classe 2000 

punta quest’inverno ai 

tricolori Assoluti al chiuso, 

il compagno di squadra 

Ascade è settimo negli 800

golare (33”0 ai 200, 1’06”7 ai 400, 
1’40”7 ai 600) chiude seconda in 
2’14”40 (crono già sinonimo di buo-
na condizione per l’allieva di Alber-
to Bassanini) e prevale sulla rivale 
diretta per il successo lombardo, la 
bergamasca Arianna Algeri (nipote 
dell’ex ciclista Pietro). Nelle serie 
successive nessuna la avvicinerà: 
argento a Giulia Macchi (Bracco Mi-
lano) con 2’17”46 nella nona serie. 
Sempre a Padova negli 800 maschi-
li tocca allo Junior ludevegino Pao-
lo Ascade (Fanfulla): alla prima 
esperienza indoor scende sotto i 2’ 
(1’59”96) ed è settimo nel campio-
nato lombardo Assoluto.

Sempre per la Fanfulla velocisti 
di scena sui 60 piani in una riunio-
ne regionale a Bergamo. Molto bene 
l’Allievo Gian Pablo Andrade, che si 
migliora di ulteriori 4/100 scenden-
do a 7”38: sotto i 7”70 si esprimono 
anche Alessio Bazzan (7”50), Ar-
mando Betti (7”54, personale), Zeno 
Cagnola (7”53, personale) e Jacopo 
Bassani (7”68). In campo femminile 
la migliore è la Junior Laura Rosa 

con il personale a 8”48: sotto 8”60 
anche Chiara Cipelletti (8”51), Gaia 
Cecere (8”54, personale), Elisa Calvi 
(8”57) e Laura Passamonti (8”57). 

ROGNONI ANCORA SPRINT 
La 15enne di Senna Chiara Rognoni 
cresce ancora: la velocista della Po-
lisportiva San Luigi Codogno, dopo 
il 7”99 dell’8 gennaio a Bergamo, si 
migliora due volte in un meeting 
regionale indoor a Casalmaggiore 
sempre sui 60 metri. La figlia d’arte 
studentessa al Maffeo Vegio sigla 
prima 7”93 in batteria e poi 7”91 in 
finale, per un progresso complessi-
vo di 8/100 che vale anche la vitto-
ria nella gara di giornata con il miri-
no ora puntato sui campionati re-
gionali Allieve del 29 gennaio a Sa-
ronno. Per il San Luigi da registrare 
anche l’ottimo 8”47 di Giulia Canto-
ni, ancora Cadetta (classe 2008). In 
campo maschile per i gialloverdi 
doppio 7”50 di Cristian Mascherpa 
in batteria e in finale C: Dario Malu-
sardi, under 18 come Mascherpa, si 
esprime in 7”74.

CINQUE MULINI 
Prima esperienza da Junior in una 
corsa leggendaria per Davide Bol-
zoni. Il 17enne casalese del Cus Pro 
Patria Milano entra in top ten nella 
gara Juniores della Cinque Mulini 
di San Vittore Olona, tappa Gold del 
World Athletics Tour delle corse 
campestri: Bolzoni termina a 32” 
dal terzo gradino del podio sui 6,2 
km del tracciato. In gara pure il gio-
vane Nicola Bonora (Fanfulla) tra 
i Cadetti: 36esimo. n

ATLETICA LEGGERA All’esordio indoor la fanfullina  si impone in 2’14”40 ai campionati lombardi a Padova

Faith Gambo
avverte le “grandi”:
titolo regionale
Assoluto negli 800


