I

SPORT
APNEA Nata quasi per caso, la società è ora la quinta forza in Italia

La crescita dei “dyn boys”
porta fino all’oro tricolore
Il successo del lodigiano
Paolo Fontana agli Assoluti
è solo la punta dell’iceberg
dello Sporting che ora
conta su trenta agonisti
di Fabio Ravera
LODI
L’oro e il bronzo conquistati agli
Assoluti di Novara rappresentano
il frutto di un percorso fulmineo, imprevedibile e decisamente entusiasmante. I “dyn boys” lodigiani sono
ormai una realtà conclamata nel panorama nazionale: il quinto posto
di società conquistato dallo Sporting durante la rassegna tricolore è
la conferma della bontà del lavoro
svolto negli ultimi tre anni sotto la
guida di Alessandro Maninetti, atleta a 360 gradi (fu lui a portare in città l’hockey in line) che ha trovato
nell’apnea il proprio “nirvana” sportivo. A Maninetti si deve la costituzione della sezione apneistica, dapprima affiliata alla Wasken Boys e
poi, dal 2017, entrata nell’orbita dello Sporting. Ora la squadra dei “dyn
boys” conta su una trentina di agonisti, alcuni dei quali diventati “star”
a livello nazionale: in primis Paolo
Fontana, oro a Novara nella dinamica senza attrezzi e convocato nella
Nazionale azzurra per gli Europei di
Istanbul dal 17 al 23 giugno, senza
dimenticare il promettente Raffaele
Sgambati, la cui crescita esponenziale gli ha permesso di conquistare
il bronzo sempre nella dinamica
senza attrezzi.
«Ma la soddisfazione maggiore
è aver portato 13 atleti, circa il 50 per
cento dei nostri agonisti, agli Asso-
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PALLAMANO

La Ferrarin si prende lo scalpo
della Leonessa di Serie A1
SAN DONATO MILANESE Nell’ultimo appuntamento
ufficiale della stagione, la Coppa Lombardia femminile, la
Ferrarin si prende lo scalpo niente meno che della Leonessa
Brescia di Serie A1. Nel concentramento di Cologne le biancazzurre riescono nell’impresa di evitare l’ultimo posto
grazie all’unica sorprendente vittoria conquistata proprio
in chiusura di giornata. Nonostante una condizione fisica
approssimativa a causa di 45 giorni di forzato stop, le sandonatesi giocano al meglio delle loro possibilità riuscendo
limitare i danni. Nel primo match contro il Cassano di Serie
A2 le ragazze di Claudiu Radu cedono di misura 17-14 pur
con qualche errore di troppo in difesa, mentre nella seconda
partita con il Leno malgrado il 19-8 finale vede un ottimo
primo tempo con uno svantaggio solo per 7-5. La terza gara
disputata con il Cassano di Serie A1 è senza storia (23-9)
e viene utilizzata per mettere in campo le ragazze più giovani per far prendere loro contatto con una realtà diversa dai
campionati under, mentre nell’ultimo match con la Leonessa
Brescia, squadra che ha raggiunto la finale di Coppa Italia
in Serie A1, le biancazzurre si superano e con grinta e un
ottimo gioco si impongono a sorpresa col punteggio di 16-12,
centrando così l’unica gioia della giornata.

ATLETICA LEGGERA

In alto Paolo
Fontana
con l’oro,
Antonio Davini,
Alessandro
Maninetti,
Domenico
Riccardi
e Raffaele
Sgambati
con il bronzo;
qui il neo
campione
d’Italia in azione
nella gara vinta
venerdì
agli Assoluti
di Novara

luti indoor – commenta Maninetti,
responsabile del settore tecnico e
una delle punte di diamante della
squadra, anche se a Novara non ha
gareggiato a causa di una bronchite
-. La sezione lodigiana è nata quasi
per caso dopo l’apertura della nuova
piscina. Io per anni ho praticato apnea a Milano, poi con alcuni amici
abbiamo deciso di provare a far
qualcosa anche a Lodi: il gruppo si
è espanso e oggi contiamo su oltre
30 tesserati». I risultati non si sono
fatti attendere: «Oltre alle medaglie

di Fontana e Sgambati, gli Assoluti
di Novara hanno regalato tante altre
gioie: ben 9 atleti hanno fatto registrare il loro record personale. Non
mi aspettavo una crescita così rapida. Anche i giovani stanno maturando: Raffaele Sgambati è l’elemento più interessante prodotto “in
casa” ed è finito nel mirino della Nazionale. Poi ci sono i giovanissimi
Riccardo Trubini, 16 anni, e Camilla
Bachin, 15 anni, due ragazzi molto
promettenti».
La pratica dell’apnea non impone comunque limiti di età: «Chiunque può avvicinarsi a questo sport
che può rivelarsi un vero toccasana
– chiude Maninetti -: attraverso l’apnea si impara a respirare, a rilassarsi, a gestire le emozioni, a leggere i
segnali del corpo, a gestire lo stress
e a superare i propri limiti». E per lo
Sporting anche a vincere un oro tricolore... n

PALLANUOTO La società lodigiana non si limita ai successi della prima squadra in Serie C

Lo Sporting va a tutta birra:
Under 20 alle semifinali
Under 11 primi in Lombardia
LODI
Sporting mai sazio di vittorie. Le
soddisfazioni si susseguono incessanti, in un’annata in cui la prima
squadra guida a punteggio pieno il
campionato di Serie C e il settore
giovanile passa da un risultato positivo all’altro. Ieri l’Under 20 guidata
da Federico Vanelli ha staccato il
biglietto per la semifinale nazionale. Ad Ancona il settebello lodigiano
ha concluso in seconda posizione
il girone dei quarti, aperto domenica
mattina con il successo 10-7 sul Parma. Il netto 10-3 rifilato al Pesaro
domenica sera ha messo al sicuro
la qualificazione. Ininfluente il ko di
ieri mattina, 5-9 con la Zero9 di Roma: «Siamo molto contenti – dichiara il direttore sportivo Massimo Vanazzi – e non vediamo l’ora di disputare le semifinali che si giocheranno
in Lombardia, sabato 1 e domenica
2 giugno». Le prime due del girone,
a cui parteciperanno anche Wp Bre-
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A fianco
l’Under 20
dello Sporting
ad Ancona,
dove hanno
disputato i
quarti di finale
del campionato
nazionale e più
in basso la festa
dell’Under 11
per il titolo
lombardo

scia, Bari e Torino 81, accederanno
alle finali tricolori del 16 e 17 giugno.
L’anno scorso il settebello di Vanelli
si fermò alle semifinali: migliorarsi
è il proposito di tutto il gruppo.
Fare meglio non possono i giovanissimi dell’Under 11. Nel fine settimana a Como i hanno conquistato
il titolo di campioni regionali, sconfiggendo Sport Management, Onda
Blu e An Brescia sotto la guida dei
tecnici Paola Mantegazza, Stefano
Bolzonetti e Alex Vigotti. n

Elena Zambelli seconda italiana
alla mezza maratona di Cernusco
CERNUSCO SUL NAVIGLIO Settima assoluta e seconda
tra le italiane. Ottimo risultato per la 31enne lodigiana Elena
Zambelli, protagonista domenica alla mezza maratona del
Naviglio a Cernusco. La portacolori del Gruppo podistico
Runners’ Park di San Colombano al Lambro ha chiuso i
21,0975 chilometri di gara in 1h29’37”. Meglio di lei, tra le
italiane, solo la genovese Emanuele Mazzei, sesta dietro
alle inarrivabili atlete africane. «Sono abbastanza soddisfatta
– commenta l’atleta lodigiana -, soprattutto perché non
stavo benissimo e quindi alla vigilia non avevo grandi aspettative». In stagione Elena Zambelli ha gareggiato anche alla
mezza maratona di Parigi (1h31’) e alla Stramilano, in cui ha
fatto segnare un ottimo 1h27’.

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla in crisi con gli Allievi,
ma quattro bronzi dai Master
SARONNO Solo Lucrezia Lombardo tiene alto il nome
dell’Atletica Fanfulla nella seconda fase regionale dei campionati Societari Allievi, in scena domenica a Saronno. Con
il crono di 12’’63 nei 100 metri la sprinter lodigiana ha
ottenuto il “pass” per i campionati italiani di categoria che
si disputeranno a metà giugno. Per il resto pochissima carne
al fuoco: la società giallorossa non è riuscita a coprire le gare
necessarie per entrare in classifica nelle varie specialità.
Meglio è andata ai Master, impegnati a Mantova nei campionati regionali: Vincenzo Lattanzi (categoria SM45) ha conquistato due medaglie di bronzo, nei 100 (12”98) e nei 200
metri (26”66); medesimo risultato per Mattia Guzzi nella
categoria SM35, sul terzo gradino del podio nei 100 (13”24)
e nei 200 (27”02).

HOCKEY SU PISTA

Il Pieve dei lodigiani si qualifica
alle finali della Federation Cup
LODI Tra le otto squadre che si contenderanno la Federation Cup ci sarà anche il Pieve dei lodigiani. Grande stagione per i ragazzi di Alberto Sanpellegrini che, dopo aver
conquistato una brillante salvezza in Serie A2, proveranno
a spuntarla anche nella competizione riservata alle squadre
escluse dalla post season dei campionati nazionali di A1,
A2 e B. I rossoblu cremonesi si sono qualificati grazie al
primato nel Girone D e saranno di scena tra l’8 e il 9 giugno
nella “final eight” di Correggio assieme a Monza, Montebello, Bassano, Modena, Sarzana, Follonica e Matera. Sabato
nel Girone A ininfluenti sconfitte per le già eliminate Amatori-2 e Roller Lodi rispettivamente contro Monza e Novara.
A gioire sono stati invece i bimbi dell’Under 15 A, vincitori
ad Agrate del “Memorial Gea Papa”. Questa sera infine c’è
gara-2 della finale scudetto tra Forte dei Marmi e Viareggio,
con i rossoblu in vantaggio nella serie dopo la vittoria di
sabato ai rigori e pronti a esibirsi per la prima volta davanti
al proprio pubblico (lo stesso avverrà sabato in gara-3).

