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CREMA Debora Spalenza sul podio a Crema. La

ragazza codognese che si divide tra triathlon e atleti-

ca e che nelle gare Fidal difende i colori della Fanfulla

coglie un eccellente terzo posto nella “10 Km Città

di Crema”: Spalenza, 24 anni compiuti lo scorso 7

novembre, corre in 38’31”, oltre un minuto in meno

del personale sui 10.000 metri in pista (39’45”62),

confermando la notevole crescita sul piano tecnico

di questa stagione già mostrata nei 5mila metri (è

scesa a 18’31”94 nella finale Bronzo dei Societari in

pista). La fanfullina è seguita dal tecnico Luca Filipas

e si allena otto volte la settimana (con due giornate

con doppia sessione), quattro volte nella corsa, due

nel ciclismo e due nel nuoto. Nelle prime 20 posizioni

per la Fanfulla a Crema anche Giulia Soncini (13esima

in 43’43”) e Karem Janet Diaz Sanchez (17esima in

di Huber Rossi (della bresciana Ve-
nus Triathlon) vale il titolo regio-
nale Assoluto: il “Duathlon Cross
dell’Adda” è infatti anche campio-
nato lombardo individuale oltre a
rappresentare la finale di Coppa
Lombardia. La Sky Line piazza l’at-
leta e coach Leonardo Ballerini in
19esima posizione (55’39”) e Tho-
mas Colombo in un’ottima
22esima piazza (secondo tra gli
M3) in 55’56”. 

Meno battuta ma non meno
combattuta la gara femminile. Nel
primo segmento va in fuga Mara
Cisotto (Triathlon Cremona), poi in
mountain bike emergono le “big”:
Elisa Nardi (Granbike Triathlon) e
Patrizia Dorsi (Valdigne Triathlon),
che recupera oltre 1’ sulla testa,
arrivano in zona cambio appaiate.
La terza frazione arride a Nardi,
che vince in 1h01’28” su Dorsi
(1h01’46”) e Gloria Cisotto (Tria-
thlon Cremona, 1h02’21”), con que-

st’ultima campionessa regionale
Assoluta. Applausi anche per Car-
lotta Colombo (Sky Line), il cui

di Cesare Rizzi

MALEO

 Corsa, mountain bike e ancora
corsa: è il duathlon cross e a Maleo,
di questa “variante” del triathlon,
è andato in scena il meglio che c’è
in Italia. Il sesto “Duathlon Cross
dell’Adda” domenica a castello
Trecchi è stata l’edizione di livello
più alto di sempre, con quattro me-
dagliati internazionali nelle prime
quattro posizioni a far sorridere
Stefano Bacchetta, responsabile
organizzativo per Piacenza Sport
(ma lui è malerino doc): «La pioggia
delle ore precedenti ha reso il ter-
reno della prova in mtb molto fan-
goso e la gara è diventata anche
più affascinante: per fortuna la
perturbazione ha “risparmiato” il
momento della competizione. Un
grande “grazie” va a tutto lo staff
di volontari». 

Tra gli uomini dopo i 3 chilome-
tri di corsa su strada del primo seg-
mento l’iridato Under 23 Marcello
Ugazio (Granbike Triathlon) e il
due volte campione europeo Gian-
franco Cucco (Sai Frecce Bianche)
prendono la testa, ma la gerarchia
cambia nei 15 chilometri in sella:
Cucco perde terreno e su Ugazio
piomba il binomio del Trisport Te-
am composto da Giuseppe Lama-
stra e Alessandro Saravalle, ovvero
oro e argento dell’ultimo Europeo.
Decisivi gli ultimi 1500 metri a pie-
di: Ugazio stacca i rivali per vince-
re in 47’51” su Saravalle (48’31”) e
Lamastra (48’32”); quarto è Cucco
(50’25”) mentre la quinta posizione

L’iridato Under 23 fa

il vuoto negli ultimi 1500 

metri di corsa e vince 

davanti a Saravalle, fra le 

donne si impone la Nardi

LODI

Il campionato di Promozione fi-
nisce sotto i riflettori. A San Marti-
no, quarta di andata, c’era il palaz-
zetto pieno per la sfida tra Robur et
Fides e Assigeco, vinta (40-58) dalla
squadra di Primo Betti (Vezzosi 15,
Grassi 12, Parmigiani 11, Gaudenzi
9, Yvaniuk 7, Guasconi 2, Betti E 1, 
Ferrari 1, Arrighi, Betti M, Rodriguez)
capace di domare il più quotato 
gruppo di Mauro Luciano (Belloni 11,
Galli 11, Dragoni 7, Rivellini 4, Della
Noce 3, Concardi 2, Bolduri 1, Catta-
dori 1, Benelli, Casali, Obic, Oldani).
Al comando rimane la Borghebasket
di Giovanni Sabbia che vince con 
autorità 70-47 contro il Segrate 
(Gandelli 15, Badini 11, Azzoni 10, Ba-
gli 10, Ferrara 9, Cocconi 8, Ferrero
4, Carenzi 2, Molti 1, Curti, Passanini,
Stroppa). Più equilibrata la sfida tra
la Frassati di Michele Maruti (Rota
22, Berselli 11, Peviani 10, Zuccotti
8, Tronconi 7, Malguzzi 2, Sali 2, Zuc-
cotti 1, Calzari, 
Spizzi, Tavazzi)
e il Paullo di Da-
niele Taurino 
che si impone 
63-69 (Queri 16,
Gamberini 10, 
Viganò 10, Mar-
con 9, Magu-
gliani 6, Alunni
4, Chiappa 4, Coda 3, Magnolfi 3, Di
Donna 2, Malusardi 2). Bene anche
la Pall. Melegnano corsara 51-69 a
Binasco (Bracaccia 19, Colombo 16,
Fusari 8, Locatelli 6, Oleari 6, Morena
4, Sessa 4, Lamoglie 2, Rossellini 2,
Cambriani 1, Selmi 1, Stompanato).
La classifica del girone “Milano 4”:
Borghebasket 8; Robur et Fides, Bi-
nasco 6; Assigeco, Paullo 4; Mele-
gnano, Segrate 2; Frassati 0. 

Stasera, quinta di andata, Bor-
ghebasket, Robur et Fides e Mele-
gnano giocano in casa rispettiva-
mente contro Frassati (21) Binasco
(21) e Segrate (21.30). Domani l’Assi-
geco è a Paullo (21.30).

In Serie D si chiude con lo stop
contro l’Inzago (60-71) l’andata del
Kor (Bertoni 21, Montanari 12, Miot-
to 9, Oggioni 7, Taverna 6, Pisani 4,
Bianchini 1, Gori, Moro, Farris. Ne: 
Raggi) che domenica è “on the road”
a Landriano (18.30).

In Prima Divisone, seconda di
andata, il Dresano (Baldi 18, Foini 16)
schianta il Vignate (100-50) e vener-
dì attende il Peschiera (21.15). L’Ora-
toriana San Luigi di Codogno batte
66-52 il Liscate mentre Fulgor Lodi-
vecchio e Paullo si fermano con Ro-
dano (78-56) e Pizzighettone (48-57).
Stasera Fulgor e Paullo sono “on the
road” a Pizzighettone (21) e Trigolo
(21.30). Venerdì l’Oratoriana gioca
a Rodano (21.30). n 
Luca Mallamaci

BASKET-MINORS 

Borghebasket
avanti tutta,
a San Martino
passa l’Assigeco

Giovanni Sabbia

Debora Spalenza sul podio alla gara di Crema

44’55”). Sempre per la Fanfulla a Paderno Dugnano

(Milano), in una gara zuppa di pioggia e fango, va in

scena la prova unica 2021 del “Cross per Tutti”. Sui

1000 metri della categoria Ragazzi Primo Anno si

mettono in evidenza i gemelli figli d’arte Agata e

Nicola Bonora: lei si piazza quinta (nelle prime 30

anche la compagna Bianca Passolunghi, 28esima),

lui chiude 13esimo. Nella gara Elite maschile 11esimo

Lorenzo Balducci n

ATLETICA

Spalenza terza in gara a Crema
conferma il suo buon momento

20esimo posto in 1h18’09” vale il
primo tra le Youth B. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra la partenza della manifestazione davanti 
al castello Trecchi; sopra Elisa Nardi, vincitrice fra 
le donne; sotto Marcello Ugazio esulta al traguardo 

MALEO È stata l’edizione di livello più alto di sempre e anche la più combattuta

Ugazio non si smentisce e trionfa
al sesto “Duathlon Cross dell’Adda”


