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SPORT

VERSO 
GARA-1
Montigel
e Illuzzi
a duello
nell’ultima
sfida al
“PalaBarsacchi”
in regular
season vinta
dall’Amatori
con un
perentorio 4-0

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
GAMBO SI REGALA
L’ORO REGIONALE
DEGLI STUDENTESCHI

BUSTO ARSIZIO Lampi lodigiani
nella finale regionale degli Stu-
denteschi di atletica Allievi. Nei
400 show di Faith Gambo (Maf-
feoVegio), campionessa lombar-
da con il proprio primatoa57”97
che si candida a pedina impor-
tante per la 4x400Assoluta del-
la Fanfulla. Lucrezia Lombardosi
conferma la freccia del Collegio
San Francesco: in una finale dei
100 velocissima è quarta col per-
sonale a 12”70. Nei 3 km di mar-
cia Camilla Ceolotto (Gandini) è
quarta e la compagna Federica
Borghini ottava; ottava pureMa-
rina Castiglione (Bassi) nell’alto
mentre il Gandini è nono nella
4x100 femminile. Tra i maschi
per il Volta Andrea Parpinel è
terzo nel disco con 37.32 , Sa-
muelEghaghaquintonei 100con
11”40 e Matteo Econdi sesto nei
110 ostacoli con 16”27. Con 52”71
Malik Traore (Bassi) è quinto nei
400. Andrea Uccellini (Gandini)
ottavo nei 1000 (2’45”21) e
MarkosDePalo (Cesaris) decimo
nel lungo (5.96).Asquadre ilVol-
ta Allievi è 11esimo e il Gandini
Allieve 12esimo.

PODISMO
OGGI A CASTIGLIONE,
DOMENICA SUI COLLI
E A SAN DONATO
LODI Triplo appuntamento po-
distico nel fine settimana. Og-
gi c’è il “Memorial Francesco
Fiorani” a Castiglione d’Adda: si
parte in via Umberto I dalle
18.30 alle 19 verso percorsi da
2,5, 6 e 11 km. Domenica matti-
na il Giro nell’Oasi del Parco
collinare di San Colombano: via
dall’oratorio di San Giovanni
Bosco tra le 7.30 e le 8.30, per-
corsi da 7, 14, 17 e 21 km. Do-
menica a San Donato c’è la
30esima edizione di “Incon-
triamoci all’arrivo”: partenza da
via Unica Bolgiano alle 9 con la
non competitiva (4 e 10 km) e
alle 9.45 per la prova riservata
agli Under 14 su 1,8 km.

NUOTO
“TROFEO SPORTING”,
LEONARDO VIMERCATI
PIAZZA LA DOPPIETTA
LODIBen 712 gli atleti in acqua,
in rappresentanza di 35 socie-
tà e per oltre 1700 presenze-
gara dagli Esordienti A agli As-
soluti al “Trofeo Sporting Lo-
di”alla Faustina. La stella del
meeting è il vizzolese Leonar-
do Vimercati (Gestisport), che
conquista sia i 100 sl sia i 100
farfalla in 51”78 e 56”06. Per lo
Sporting padrone di casa una
pioggia di personali e tre podi
con Mattia Bizzoni secondo nei
200 dorso Ragazz i 2002
(2’31”29), Eric Rizzetti secondo
nei 100 farfalla Esordient
2004 (1’17”27) e Giulia Rossi
terza nei 100 dorso Esordienti
2006 (1’24”57); quarti Nicolò
Cerea (200 dorso Ragazzi
2003), Matteo Ferrario (100
dorso Ragazzi 2002) e la stes-
sa Rossi nei 200 dorso.

PALLANUOTO n L’APNEISTA LODIGIANO HA COLLABORATO ANCHE CON LA PELLEGRINI

Mike Maric “aggiusta” il respiro
del Settebello e del Setterosa

LODI AncheSettebello e Setterosa
vannoalezionedaMikeMaric.Do-
poavercontribuitoallapreparazio-
nediatleti topdinuoto(sututtiFe-
dericaPellegrinieFilippoMagnini)
eciclismo(èconsulenteper lapre-
parazionedellaTrekSegafredo)ma
anchediginnastica,karateescher-
ma(conPaoloPizzo), l’esperienza
dell’apneista lodigianoèadisposi-
zioneanchedelleNazionalidipal-
lanuoto sulla strada che porta ai
MondialidiBudapestdellaprossi-
ma estate.
Respiraremegliopermigliorare la
prestazione sportiva nella palla-
nuoto:è ilpresuppostocon ilquale
è partito il progetto che affianca
Maricalleduerappresentativeaz-
zurrechebensisonocomportateai

GiochidiRio2016(donned’argen-
to,uominidibronzo).«L’ideaèna-
ta grazie al responsabile dell’area
medica della Federnuoto Marco
Bonifazi di comune accordo con il
medico del Settebello Giovanni
Melchiorri: nel percorso c’è lamia
partecipazione ai collegiali delle
Nazionaliconl’obiettivodisvisce-
rare le tematiche relative alla ge-
stione del respiro», racconta l’iri-
dato 2004di apnea.
Marichagiàaffrontatoalcuniradu-
ni con le due selezioni: le tappe di
avvicinamentoforsepiùimportanti
sonoperòquelle inarrivo, il colle-
giale con il Setterosa da lunedì a
mercoledìprossimoaOstiae il ra-
dunodella squadramaschileaPe-
scaranelmesedi giugno.«Abbia-
molavoratosullebasidellarespira-
zione, anche sulla cosiddetta
“respirazione tattica”: tecniche
usateancheinambitomilitaredagli
eserciti russie israelianipermante-
nere alta l’attenzione e la concen-
trazione attraverso la respirazio-
ne». Come dettoMaric è interve-
nuto anche nella preparazione di

Magnini e Pellegrini (è ancora in
contattoconilcoachMatteoGiun-
ta, anchesenonsi trattapiùdiuna
vera e propria consulenza) ma la
respirazione nella pallanuoto ha
necessitàmoltodiverse rispetto al
nuoto:«Nelnuotosi lavorapersvi-
lupparelefasidiapnea,nellapalla-
nuotopergestirea livello fisico i ti-
meoute“gestirsi”sulpianodel re-
cupero durante la gara e tra una
partita e l’altra».
L’apneista lodigianohatrovatoter-
renoparecchio fertile inentrambe
leNazionali:«I feedbacksonostati
moltopositivi.Nel Settebello il di-
scorso ha fatto grande breccia nei
giovani,ma anche atleti più navi-
gati comeValentinoGallo,Matteo
AicardieMarcoDelLungosonori-
mastimoltosoddisfatti. IlSetterosa
è un gruppo molto coeso con un
grande tecnico come Fabio Conti.
Le donne sonopiù curiose, più at-
tente al loro corpo e percepiscono
meglio lesituazioni: sonostatesu-
bitoattrattedalprogetto».Lavorare
sui dettagli d’altronde è cruciale
nella strada verso ilMondiale.

«Lavoriamo insieme per gestire a livello
fisico i time out e il recupero durante
la gara e tra una partita e l’altra»

CESARE RIZZI CON IL 
SETTEBELLO
MikeMaric
al centro
del gruppo
della
Nazionale
maschile
di pallanuoto,
bronzo
ai Giochi di Rio

CANOA

IL “TROFEO LIGURIA”
AI GIOVANI TALENTI
DELLA CANOTTIERI ADDA
LODI La Canottieri Adda conquista il
“Trofeo Regione Liguria”, prova sprint sul
fiume Vara disputata domenica a Sesta
Godano (La Spezia), quarta tappa del
“Circuito giovani”. I ragazzi agli ordini del
tecnico Marco Asti hanno totalizzato il
miglior punteggio societario raccoglien-
do un bottino di 4 medaglie d’oro e 3 d’ar-
gento. Su un percorso di 250 metri im-
merso in uno splendido contesto naturale
si è subito fatta valere la giovanissima
Maya Bagnato, prima classificata nel K1
Cadette A. Tra le Cadette del secondo an-
no ha primeggiato invece Caterina Giori,
seguita al secondo posto da Lia Bianches-
si. Le tre portacolori della Canottieri han-
no quindi vinto la prova a squadre di cate-
goria, un oro che da tanti anni mancava
nella bacheca del club. Tra i maschi sugli
scudi Giacomo Abbiati, primo nella cate-

goria K1 Ragazzi e autore del miglior tem-
po assoluto di giornata (1’ e 17’’). Nella me-
desima categoria Filippo Coppaloni è
giunto invece secondo. Argento, infine,
anche per Andrea Abbiati nel K1 Cadetti.
Alla kermesse, fuori dal “Circuito giovani”,

ha partecipato inoltre il tecnico Marco
Asti, primo nella categoria C1 Master.
«Siamo moto soddisfatti – commenta il
dirigente Vittorio Cirini -, i nostri giovani
stanno crescendo alla svelta e ci fanno
ben sperare per il futuro». (Fabio Ravera)

PRIMA Faith Gambo


