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Jacopo Manetti quinto alla StraBusseto
L’obiettivo invernale è un altro, ma intanto Jacopo Manetti si
intasca un piazzamento prestigioso alla StraBusseto domi-
nata dagli atleti africani. Domenica il 22enne portacolori
della Fanfulla ha ottenuto un bel quinto posto nella mezza
maratona emiliana, correndo in 1h12’45”, un crono distan-
te un paio di minuti dal suo personale ma indicativo di un
buono stato di forma in vista degli Assoluti di corsa campe-
stre ai quali parteciperà il prossimo 7 marzo. Il madignane-
se ha corso bene i primi 15 chilometri, patendo però il fred-
do nel finale di gara. Dietro di lui per la Fanfulla da segnala-
re il 25° posto di Riccardo Tortini in 1h20’55” e soprattutto
le prestazioni di due “new entry” giallorosse: il 25enne Sal-
vatore Azzaretto è progredito fino a 1h19’21”, tempo che
gli è valso il 19° posto; il 20enne Marco Maderna, ex calcia-
tore di Terza Categoria, ha invece corso in 1h27’10”, piaz-
zandosi 53°.

PALLANUOTO

Primo punto del 2010 per la Wasken
Questa sera (ore 22) la Wasken Boys scenderà in vasca a Vi-
mercate per la quarta giornata di andata del campionato di
Promozione di pallanuoto. I biancorossi lodigiani nella parti-
ta della scorsa settimana hanno finalmente conquistato il
loro primo punto stagionale, pareggiando con il risultato di
7-7 la gara casalinga contro la Bocconi Milano. È stata una
sfida intensa, nella quale la Wasken ha giocato alla pari il
primo tempo, palesando poi una incredibile amnesia di gio-
co e di idee nel secondo periodo che l’ha vista affondare fino
al 2-6, salvo rendersi protagonista di un’incredibile rimonta
nel terzo; infine nell’ultima frazione i lodigiani hanno sfiora-
to il colpaccio, ma si sono dovuti accontentare del pareggio.
Ottime le prove del portiere Claudio Grandis e della boa Da-
vide Denti, autore di tre gol. Stasera con il Vimercate il set-
tebello di Oliveri e Angona cercherà di confermare i progres-
si messi in mostra contro la Bocconi.

Falcone e Roberto Riva per il patti-
naggio, Sara Battaglia per il kara-

motociclismo, Cesare Vismara (al-
la memoria) per la moto d'acqua,
Eugenia Salvi per il tiro con l'arco,
Dario Anguissola e Claudio Fran-
zoni per il tiro a volo, Giorgio Be-
nussi per la vela. Con un altro lodi-

impeccabile cerimoniere, sono sta-
ti assegnati anche quattro presti-

Coni Lombardia a Dino Mene-
ghin, supercampione e ora presi-

canottaggio, Andrea Anastasi, al-
lenatore della Nazionale di palla-
volo e Lorenzo Dallari, vicediretto-

Il fanfullino Jacopo Manetti


