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Pass tricolore
per Alquati
e i fanfullini
vanno a podio

STUDENTESCHI

OGGI A CASALE
C’È IL TORNEO
DI TENNISTAVOLO
CASALPUSTERLENGO Ai
Campionati Studenteschi oggi
tocca al tennistavolo. La fase
provinciale verrà ospitata dall’Iis Cesaris di Casale: in programma i tornei a squadre Allievi e Allieve (due singolaristi
e due doppisti, incontri al meglio dei due match su tre e
doppio decisivo in caso di 1-1).
In gara i padroni di casa del
Cesaris, il Pandini Sant’Angelo, l’Ambrosoli Codogno e i lodigiani Bassi, Volta, Gandini e
Maffeo Vegio: le prime due alla fase regionale.

MORTARA Mario Alquati c’è e batte
il primo colpo stagionale, ma anche
la Fanfulla dimostra di avere due
prospetti decisamente futuribili. È
la sintesi della domenica di Mortara, per quella che era la seconda
prova regionale di qualificazione ai
campionati di specialità. Alquati,
primo ginnasta lodigiano a conquistare una medaglia tricolore Assoluta e dal 2017 in forza alla mortarese Costanza Massucchi, vince la
tappa lombarda Seniores Gold sia
nel volteggio sia nel corpo libero: è
soprattutto nella seconda specialità, da sempre quella d’elezione, che
arriva il risultato tecnico sperato,
ovvero un punteggio da 13,750 che
gli vale il pass per i prossimi campionati italiani Assoluti. Tutto ciò
nonostante un’uscita di pedana
senza la quale il punteggio sarebbe
sicuramente schizzato oltre i 14:
«Mario non ha portato l’esercizio
che proporrà in Serie A1, ma quanto
ha mostrato in pedana è una prova
di tutto rispetto, anche se non priva
di sbavature», dice Fausto Cabrini,
suo storico mentore e oggi suo coach assieme a Paolo Pedrotti di Mortara.
Le belle sorprese arrivano in chiave
Fanfulla, con Manuel Benna che
termina secondo dietro Alquati nel
volteggio (13,800 lo score del miglior salto per “Supermario”, 12,250
e 12,000 le due prove di Benna) e il
giovane Francesco Bignamini, categoria Juniores 1, che vince nel
corpo libero (12,100) ed è secondo
pur senza forzare nella sbarra. Per
Benna purtroppo la bella gara porta
in dote anche un infortunio a una
caviglia ancora da valutare: l’auspicio è che lo stop sia breve perché
l’atleta è in grande crescita. La prestazione di Bignamini è invece «il
primo coronamento di tanti sacrifici - spiega Cabrini -, che gli permette di realizzare finalmente qual
è il proprio valore».
Tutti e tre gli atleti lodigiani staccano il pass per la fase “zonale”, preludio alla finale nazionale prevista
per quest’anno a giugno. Il campionato di specialità ha infatti vissuto
un’autentica rivoluzione: da evento
concentrato in autunno (tra ottobre
e inizio dicembre) a rassegna anticipata al primo semestre, con i tricolori Assoluti e l’epilogo della Serie A slittati a settembre. Per Alquati questa fase stagionale è ancora di
pieno rodaggio.
Cesare Rizzi

APNEA

I “dyn boys” crescono ancora:
tre promossi in categoria Elite
NOVARA Prosegue la crescita dei
“dyn boys”, ovvero della squadra di
apneisti dello Sporting Lodi. Al trofeo di Novara il club lodigiano chiude in seconda posizione nella classifica a squadre (su 22) alle spalle
dell’associazione Sotto Sotto, che
però schiera 18 atleti contro i soli 10
dello Sporting. Il dato più rilevante
è però quello delle tre promozioni
in categoria Elite, il massimo livello
italiano: le hanno ottenute Domenico Riccardi, Salvatore Arabia e
Raffaele Sgambati, rispettivamente
terzo, quarto e settimo nella dinamica con attrezzi nella gara di Prima Categoria, tutti in grado di raggiungere i 125 metri necessari per
salire in Elite (Paolo Marzoli, non al
top, è 18esimo con 78,50). Sempre
in Elite e nella dinamica con monopinna Alessandro Maninetti, punto

di riferimento del club, è sesto: i
suoi 155,09 metri rappresentano
comunque una conferma del personale realizzato una settimana fa
a Genova a 162,60: nella stessa gara
Antonio Davini raggiunge quota
100 metri ed è ottavo. Due i passaggi
dalla Seconda alla Prima Categoria.
La rana di Francesco Franceschinis
arriva a completare tre vasche (75
metri) per un secondo posto nella
dinamica con attrezzi che vale la
promozione; la distanza è la medesima raggiunta da Linda Scotti, promossa nella dinamica con attrezzi.
Roberto Bochet con 50 metri nella
dinamica senza attrezzi di Terza
Categoria ottiene terza piazza e
promozione in Seconda; nella stessa specialità in Seconda Massimiliano Berghenti ottiene il personale
a 61,95 ed è quinto.

IN BREVE
PALLANUOTO
LO SPORTING LODI
TRAVOLGE 14-3 IL PAVIA:
PRIMATO CONFERMATO

PRIMI Lo Sporting di Miscioscia
LODI Una goleada per chiudere il girone di qualificazione e prepararsi
alla seconda fase. Venerdì notte (si
giocava dalle 22) lo Sporting Lodi
ha vinto la quarta partita consecutiva nel campionato di Promozione
infliggendo un pesante 14-3 al fanalino di coda Pavia. Gli uomini di
Flavio Miscioscia (schierati inizialmente con Ruggieri, Grassi, Simone
e Andrea Carpanzano, Rossi, Galbignani e Vigotti, con Vanelli, Marchi,
Novasconi, Zecca, Roveda e Pellegri in panchina) hanno avuto vita facile. Nel primo tempo hanno segnato una volta Galbignani, due sia
Grassi sia Andrea Carpanzano; anche nel secondo periodo dominio
dei lodigiani, in gol con Vanelli, Andrea Carpanzano, Roveda e Galbignani. Punteggio di 2-2 nel terzo
tempo, con Vanelli e Marchi in rete
per lo Sporting; il parziale favorevole di 3-1 (gol di Vigotti, Galbignani e Vanelli) ha concluso il match. Lo
Sporting termina così la fase preliminare al primo posto: «Sabato è
previsto un turno di riposo – spiega
il ds Massimo Vanazzi – poi l’1 aprile
inizierà la seconda fase, con un girone all’italiana che qualificherà le
prime quattro agli spareggi per la
promozione in Serie C. Abbiamo
raggiunto il primo obiettivo del
passaggio del turno con buoni risultati. Dobbiamo continuare a lavorare tanto per crescere in vista delle
prossime gare, sicuramente più difficili».

PALLAMANO
LA FERRARIN FEMMINILE
TIENE VIVA LA SPERANZA
BATTENDO IL DERTHONA
SAN DONATO MILANESE Netto
passo indietro della Ferrarin che alza bandiera bianca in tre occasioni
su quattro nel fine settimana. L’unica gioia è portata dalla formazione
di Seconda Divisione Nazionale di
Brigitte Grandia, che si impone sul
derelitto Derthona per 31-22 (Mares
8 reti, Samonati 7, Mannarà e Reichstein 3, Livraghi, Pizzuti e Ricci 2,
Bersani, Scardovelli, Fogacci e Campanini 1, a referto anche Lotti e De
Bastiani) lasciando una flebile speranza di salvezza: a tre giornate dal
termine del campionato le biancazzurre con 14 punti sono a -2 dal Val
Pellice e a -7 dal Leno. Mares e compagne archiviano la pratica piemontese dopo un quarto d’ora di gioco
arrivando sul 10-2 e permettendo
così all’allenatrice olandese di ruotare tutte le ragazze; un passaggio
a vuoto a inizio ripresa permette al
Derthona di tornare sotto (24-20)
ma Grandia richiama le ragazze, che
chiudono 31-22. L’Under 16 femminile si presenta a Cassano Magnago
senza due atlete fondamentali quali
Doati e Pozzan e perde 27-21 (Mannarà 9 gol, Scardovelli 5, Brugali e
Pozzi 2, Fogacci, Gianola e De Giorgio 1, a referto anche Franchi e Bevilacqua). Ferma la Serie B maschile
che giocherà stasera a San Donato
il recupero col San Martino Siccomario, per il resto la Ferrarin archivia i ko dell’Under 18 maschile di
Stefano Arena crolla sotto i colpi del
Cassano Magnago per 13-38 mentre
l’Under 14 maschile cede a domicilio
per 11-33.

ATLETICA LEGGERA
FRANCESCA DURANTE
CHIUDE AL 14° POSTO
LA STRAMILANO DONNE
MILANO Consueta ottima partecipazione ma anche risultati non proprio trascurabili per l’atletica del
Lodigiano e del Sudmilano alla
Stramilano. Nella corsa più popolare d’Italia, declinata nella versione
competitiva dei 21,097 km, erano
oltre 150 gli atleti del territorio al
via. Francesca Durante, 39enne
piemontese della Fanfulla, ha chiuso 14esima sfiorando il personale
con 1h22’14”: un mese fa aveva vinto la mezza maratona di Vittuone
con 1h21’48”. Elena Zambelli,
29enne di Ossago tesserata per il
Gp Casalese, dopo un 2016 condizionato dagli infortuni ha terminato la sua fatica 35esima con
1h35’10”. Nelle prime 100 (su 1267
atlete al traguardo) pure Margherita Bombini (Gs Zeloforamagno) con
1h40’26”. Tra i 5087 maschi al traguardo come nel 2016 il migliore è
stato Savino Tommasi, alfiere dello
Zeloforamagno: per lui 103esima
posizione in 1h19’53” (un anno fa
chiuse una posizione più indietro
ma con un tempo di 1h19’16”). Il fanfullino Alessandro Volpara ha chiuso 154esimo con 1h22’20”, Mario
Valentino
(Zeloforamagno)
181esimo in 1h23’13”, il banino
Gianluigi Tosi (Avis Pavia)
214esimo in 1h24’54”.

ATLETICA LEGGERA
IL LODIGIANO SCOTTI
PREMIATO A MILANO
DAL PRESIDENTE GIOMI

CHE ONORE Scotti con Giomi
MILANO Ultimo atto da fanfullino
per Edoardo Scotti. Il primatista
italiano Allievi dei 400 indoor sabato a Milano, nell’ambito della festa dell’atletica lombarda, è stato
premiato direttamente dal presidente della Fidal Alfio Giomi per il

debutto in azzurro agli Europei Under 18 2016: Scotti, ora battente
bandiera Cus Parma, un anno fa vestiva i colori della Fanfulla, la società con cui ha iniziato a fare atletica. Per il club giallorosso sono
stati premiati anche Luca Dell’Acqua ed Edoardo Accetta, a testimonianza di una stagione che ha visto
per la prima volta gli uomini ottenere risultati superiori alle donne:
il primo per l’azzurro nella selezione Under 23 di prove multiple, il secondo per il titolo italiano Promesse del triplo. La Fanfulla femminile
è stata comunque celebrata come
vincitrice del trofeo regionale indoor: a ritirarlo il presidente Alessandro Cozzi

