36

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015

SPORT

il Cittadino

PATTINAGGIO ARTISTICO n IL MOVIMENTO CONTA CIRCA 300 ATLETI

C’è fermento sulle rotelle:
entra in pista la Sinergy
La società dedita al judo si aggiunge allo Skating Club,
al Pattinaggio Artistico Lodi e alla neonata Fenice
Skatelife, fuori città il punto di riferimento è a Maleo
CESARE RIZZI
LODI Le rotelle a Lodi non sono
solo sinonimo di hockey: nell'effervescente e frequentato mondo
del pattinaggio artistico è in arrivo
la novità Sinergy. Le evoluzioni su
pattini nella provincia di Lodi
rappresentano un movimento in
crescita, non lontano dalle 300
unità. Nel capoluogo sono attivi
due sodalizi: lo storico Skating
Club Lodi diretto da Marilena Calsi
e il Pattinaggio Artistico Lodi, impegnato proprio in questi giorni ai
tricolori Uisp di Calderara di Reno
con Silvia Vaccari, Irene Valentini
e Giulia Dossena, tre giovani Allieve di Valentina Pirola. Per entrambi i club l'attività è legata sia
all'Uisp (in primis) sia alla Fihp
con un'adesione in maggioranza
femminile. Nella Bassa c'è poi la
Polisportiva Malerina a raggruppare quasi 100 atleti, anche in
questo caso in larga maggioranza
bambine e ragazze impegnate soprattutto in gare Uisp. Tornando
in città c’è anche la neonata Fenice Skatelife, affiliata all'Uisp, che
proporrà corsi a settembre, ma
proprio lunedì sera con una pre-

BENVENUTA Qui sopra i dirigenti
e tecnici della Sinergy Lodi, sopra
il titolo alcune ragazzine sui pattini
sentazione ufficiale a Corte Palasio si è aggiunta un'altra realtà
ambiziosa e decisamente orientata alle manifestazioni Fihp: quella
della Sinergy Pattinaggio. Sinergy
a Lodi è sinonimo di judo, ma il
club del direttore tecnico Alberto
Polledri ha scelto di ampliare gli
orizzonti con un progetto importante. «Mia madre e mia sorella
Elena conoscono bene la realtà del
pattinaggio rispettivamente da
dirigente e da ex praticante, il nostro coach di judo Antonio Bongiorni proviene dal mondo

dell'hockey pista: al di fuori del
tatami la società ha sempre avuto
un legame con le rotelle», ha
spiegato lo stesso Polledri. Che poi
ha aggiunto: «“Sinergy” sta per
sinergia, se le realtà oggi non si
consorziano sono spesso destinate
a chiudere». E la sinergia squisitamente tecnica che sta alla base
del progetto lega la società lodigiana alla Lepis di Piacenza: il
presidente del sodalizio piacentino Anna Rondi (sei titoli italiani
da atleta nel palmares) sarà direttore tecnico della Sinergy Pattinaggio e verrà coadiuvata da due
collaboratori come Davide Merlo
e la quartianese Veronica Quartieri, bronzo nella danza agli Europei 2009. «Il nostro obiettivo è
crescere e far bene nelle gare Fihp
- spiega Alberto Polledri -: prepareremo gli atleti per l'alto livello
con istruttori qualificati, proponendo qualità e quantità secondo
i protocolli fissati dal Coni. I nostri
atleti si alleneranno a corte Palasio ma anche al “PalaCastellotti”». Polledri e la Sinergy credono
molto nella “nuova nata”:
«L'utenza a Lodi è piuttosto ampia, c'è spazio per tutti: non facciamo la guerra a nessuno, ma vogliamo partire con un vivaio forte
mettendo a disposizione professionalità, formazione, esperienza
e passione». Parlare di pattini a
Lodi in fondo è sempre stato di
moda.
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La fanfullina
Riva da oggi
all’Europeo
per nazioni

Le Universiadi
per Leoni:
«Era l’obiettivo
stagionale»

IN LUGLIO LE
UNIVERSIADI
Giulia Riva,
velocista
di Muggiò
che punta
ai Mondiali,
studia
comunicazione
interculturale

MADAMA
BUTTERFLY
Ludovica Leoni
da San Donato
ha 21 anni
e studia
economia
e gestione
dei beni
culturali

MILANO Giulia Riva è pronta: prima
l'Europeo per nazioni, poi l'Universiade. La sprinter della Fanfulla
partirà stamane alla volta della russa Cheboksary per disputare l'Europeo per nazioni, la rassegna che
fino al 2008 si chiamava Coppa Europa Bruno Zauli: in ogni gara un
atleta per nazione (in competizione
ce ne saranno 12), punti in base ai
piazzamenti, la squadra che ne colleziona di più è campione mentre le
ultime tre retrocedono in First League. Riva aveva già difeso l'azzurro
nella 4x100 delle Iaaf World Relays
alle Bahamas lo scorso 3 maggio: il
suo secondo gettone in Nazionale la
vedrà invece in gara individualmente, in quei 200 in cui 12 giorni fa
è scesa a 23"30. Con il crono di Ginevra detiene il settimo accredito
assoluto e il sesto stagionale tra le
atlete in gara: «Spero di poter correre nella serie meno qualificata
delle due che verranno allestite: in
quella più forte rischierei di irrigidirmi», dice l'atleta allenata da
Marco La Rosa. La condizione di
forma è di sicuro un punto di forza:
«Sto abbastanza bene, ma ogni gara
è una storia a sé. Pressione? Per ora
sono tranquilla, forse perché ancora non me ne rendo conto». La sua
gara sarà domenica ma sabato potrebbe vivere un gustoso antipasto
con la staffetta 4x100: «A Formia
abbiamo provato i cambi: il dt Massimo Magnani deciderà solo venerdì (domani, ndr) il quartetto: in ogni
caso dovessi correre non sarò impiegata in prima frazione come a
Nassau». L'estate azzurra di Giulia
Riva, studentessa in comunicazione interculturale, proseguirà poi
nella prima decade di luglio in Corea, a Gwangju, con le Universiadi:
di sicuro disputerà i 200, forse anche i 100. Cheboksary e Gwangju
saranno, assieme agli Assoluti di
Torino, le due principali chance per
la velocista di Muggiò di conquistare il pass mondiale.
Ce. Ri.

SAN DONATO MILANESE La "Madama Butterfly" di San Donato è
pronta a dipingersi le ali d'azzurro.
Il dt Butini ha confermato quanto
avevano raccontato i tricolori Assoluti di Riccione: Ludovica Leoni,
21enne studentessa in economia e
gestione dei beni culturali a Milano,
nuoterà per la Nazionale alle Universiadi del 4-10 luglio a Gwangju
(Corea del Sud). Dopo due partecipazioni agli Europei Juniores (Praga
2009 ed Helsinki 2010, dove vinse
il bronzo con la 4x200 sl) e due al
Cinque Nazioni giovanile, per l'atleta seguita oggi da Giovanni Paiano
sarà la prima apparizione in Nazionale Assoluta. Se le manifestazioni
giovanili l'avevano vista in acqua
soprattutto nei 200 misti («Sono la
specialità del mio cuore») stavolta
la nuotatrice di San Donato si dedicherà alla farfalla: l'1'00"00 ottenuto nei 100 a Riccione le è valso infatti il pass per la rassegna in Corea.
«La convocazione per le Universiadi era l'obiettivo di questa stagione ed è arrivato grazie a una base
di lavoro maggiore rispetto a prima:
per la prima volta ho nei programmi doppi allenamenti giornalieri»,
racconta Ludovica che si allena con
altri atleti di valore del Sudmilano
come Lorena Barfucci, Lorenzo
Longhi e il fratellino Alessandro, di
due anni più giovane. Tra la "Madama Butterfly" di San Donato e la
farfalla è però una storia d'amore
abbastanza tormentata: «In allenamento faccio ancora molta fatica,
ma in gara è uno stile che rende»,
spiega l'atleta. «Ha un delfino più
efficace che elegante, costruito sulle sue caratteristiche: continuità,
scorrevolezza e buon rapporto peso-potenza», l'analisi di coach Paiano. In Corea nuoterà di sicuro i
100 farfalla, forse anche i 200: per
una che abbracciò questo stile perché un infortunio a un ginocchio le
impediva di spingere a rana nei 200
misti non è affatto male.
C. R.

BASKET - FINALI NAZIONALI UNDER 17

BASKET FEMMINILE - TORNEO DI BORGONOVO

L’Assigeco crolla con la Stella Azzurra,
oggi con Livorno è già “dentro o fuori”

La Fanfulla si inchina al Fiorenzuola,
domani non può fallire col Calendasco

TREVISO La secca sconfitta (52-79)
rimediata ieri nella sfida diretta con
la Stella Azzurra Roma, la principale favorita per il successo finale, tiene l’Under 17 di Eccellenza dell’Assigeco al secondo posto nel Girone
D, vinto proprio dai romani, imponendo il passaggio dallo spareggio
di questa sera (palla a due alla “Ghirada” alle 20) con il Don Bosco Livorno, terza nel Gruppo C, per conquistare un posto ai quarti di finale
di domani con Reggio Emilia. La
prima sconfitta della squadra di
Marco Andreazza alle finali nazionali di Treviso vive sul brutto ricordo dell’approccio troppo soft (17-34
alla prima sirena), solo parzialmente riscattato dalla reazione del secondo quarto (34-44 all’intervallo).
La seconda parte della serata è da
dimenticare (18 punti realizzati)

BORGONOVO VAL TIDONE Martedì
sera, nel secondo appuntamento
del torneo di Borgonovo Val Tidone, la Fanfulla è stata sconfitta 6875 dal Fiorenzuola che in campionato aveva conteso fino all'ultimo
la promozione in A2 al Marghera.
Tra l'altro le emiliane erano rafforzate da giocatrici del calibro di Savini, Rossi, Borghi, che con Broni
hanno disputato i play off per accedere alla A1, mentre le bianconere
si sono presentate con un roster risicato. Inizio disastroso per la Fanfulla, sotto 10-24 a fine primo quarto. Un po’ meglio la seconda frazione, tuttavia a pesare a sfavore delle
lodigiane sono state le palle perse:
a metà gara 29-41, poi arrivano segnali incoraggianti nell'affrontare
la zone-press emiliana e la zona
2-3, con Contu (top scorer con 25

Andreazza

con il punto più basso toccato a 4’
dalla sirena finale (46-75) sul massimo vantaggio degli avversari, trascinati da Sirikos (15 punti), Bucarelli (14 punti, 10 rimbalzi) e Ulaneo
(12 punti). L’Assigeco soffre troppo
la difesa della Stella Azzurra, incappando in una serata poco felice al tiro (19/59 dal campo) condita da 22
palle perse. Solo Milojevic (11 punti
con 4/9 al tiro e 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi) e Zucchi (15 punti con 3/6 da
due, 2/3 da tre, 3/6 in lunetta) vanno in doppia cifra. Il resto del gruppo (Brigato 4, Dincic 7, Maspero 3,
Fantauzzi 3, Fontana 5, Bergamo,
Livelli 2, Rota, Bissi, Figlioli 2) fatica
troppo per scalfire la sicurezza della
Stella Azzurra. Oggi l’Assigeco deve
ritrovare la consueta intensità per
non finire anzitempo l’avventura.
Luca Mallamaci

Rognoni

punti a referto) e Rognoni (22 punti). Gli ultimi dieci minuti iniziano
sul 50-61; le "guerriere" producono
il massimo sforzo ma ci si deve accontentare di chiudere con un passivo di 7 punti. «Peccato - sospira a
fine gara coach Gaetano Cremonesi
- perché potevamo assicurarci il
passaggio alle semifinali in anticipo. Ora non dobbiamo sbagliare la
gara contro il Calendasco». La Fanfulla torna in campo domani sera
alle 20.30 contro una squadra che
non molla mai e che nei play off per
passare in B è arrivata fino alla finale. Sempre domani sera, dopo la gara delle bianconere, tornerà in
campo il BorgoPieve, obbligato a
vincere con il Milano Basket Stars
dopo la sconfitta dell'esordio contro
l'Idea Sport.
Angelo Introppi

