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SPORT

nile anche in una categoria impor-
tante come la Serie B. Il fatto che
questi tre giocatori abbiano debut-
tato bene nello scorso campionato

è la dimostrazione che la nostra
programmazione iniziata quattro
anni fa produce validi risultati».

Dato da non sottovalutare è la

capacità dei tre di conciliare i pe-
santi allenamenti con i buoni ri-
sultati scolastici. Carpanzano è
studente al primo anno in Medici-
na, Rossi frequenta la facoltà di
Economia, Roveda si prepara ad
affrontare l’esame di maturità al
liceo scientifico: «L’impegno che
profondono negli studi e nella pal-
lanuoto merita un elogio», sottoli-
nea Vanazzi. 

Con loro sale a sei il numero di
ragazzi ufficialmente inseriti nella
rosa della prossima stagione. Nelle
scorse settimane infatti erano già
stato confermati i lodigiani An-
drea Carpanzano, capitano, ed
Edoardo Pellegri, portiere, oltre al
bomber siciliano Fabrizio Maioli-
no. n 
Daniele Passamonti

Qui sopra Simone Carpanzano, 
a sinistra Federico Rossi 
e Giacomo Roveda

LODI

“Largo ai giovani” non è uno
slogan, ma continua a essere la
linea d’azione dello Sporting. An-
che per il prossimo campionato di
Serie B faranno parte della rosa tre
ragazzi del vivaio: Federico Rossi,
Giacomo Roveda e Simone Carpan-
zano. Il più vecchio, si fa per dire,
è Rossi, classe 1999: è un esterno
mancino, così come Roveda, talen-
to del 2002. Sono due giocatori si-
mili sul piano tecnico: sguscianti,
rapidi e spesso pericolosi con i loro
tiri in diagonale. Simone Carpan-
zano, classe 2001, è un difensore

specialista nelle ripartenze: il suo
tiro potente e la capacità di inse-
rirsi a sorpresa in attacco sono ar-
mi importanti per il settebello lo-
digiano. Si tratta di giocatori di si-
curo affidamento sui quali potrà
ancora contare Flavio Miscioscia,
a sua volta confermato. 

Sarà insomma ancora uno
Sporting all’insegna della linea
verde quello che disputerà il pros-
simo campionato: «È una precisa
scelta della società – conferma il
direttore sportivo Massimo Vanaz-
zi – dare fiducia ai ragazzi che pro-
vengono dal nostro settore giova-

PALLANUOTO - SERIE B Federico Rossi, Giacomo Roveda e Simone Carpanzano restano alla corte di Flavio Miscioscia

Lo Sporting non molla la linea verde:
tripla conferma per i ragazzi del vivaio

mi giorni, dopo che avevamo già 
avuto il nulla osta da Comuni e Pro-
vincia, è emersa la necessità di pre-
disporre steward lungo tutto il per-
corso per evitare assembramenti di
spettatori, possibili ma difficilmen-
te prevedibili a priori. Occorrendo
ancora più personale di quello già
previsto abbiamo dovuto rinuncia-
re». Il club spera di ripartire a set-
tembre: sulla carta il calendario po-
trebbe essere punteggiato di corse
amatoriali fino a inizio dicembre.

L’auspicio è che la ripartenza dei
professionisti (il 1° agosto con le 
Strade bianche) “sblocchi” anche il
ciclismo di base e gli amatori dopo
che la prima manifestazione cicli-
stica post Covid è andata in scena
lo scorso fine settimana a Imola ma

all’interno dell’autodromo (quindi
senza pubblico). 

«Oggi le corse nascono e muoio-
no come funghi», è la similitudine
utilizzata dal presidente del Pedale
Casalese Mario Massimini. La socie-
tà bassaiola ha ancora in calendario
le uniche due corse lodigiane fede-
rali rimaste in piedi, il “Memorial 
Livraghi” di Casale (6 settembre) e
il “Trofeo Mazzola” di Graffignana
(13 settembre). Ma oltre che all’am-
bito organizzativo guarda pure al 
rientro in gara dei propri atleti: in 
agosto i ragazzi quasi certamente
torneranno ad attaccarsi il numero
sulla schiena, anche nel caso non
si tratti dell’auspicata gara in linea
ma di una cronometro individuale
o di una cronoscalata. n

In alto una gara 
di amatori 
e qui sopra
il presidente 
santangiolino 
Ferrante

di Cesare Rizzi

LODI

Il ciclismo vive nel limbo. Una
cortina di nebbia ammanta la vera
ripartenza dello sport del pedale. Le
gare amatoriali nel Lodigiano sareb-
bero dovute ripartire nello scorso
weekend con una “due giorni” a 
Graffignana organizzata dalla San-
t’Angelo Edilferramenta e dal Peda-
le Santangiolino: una scelta corag-
giosa e un pizzico audace, che aveva
fruttato iscrizioni online per 418 
corridori nella prova di sabato e un
numero ancora superiore per dome-
nica (sarebbe arrivato pure l’ex pro-
fessionista Andrea Tafi), per quasi
mille corridori a testimoniare la 
grande voglia di ciclismo. L’organiz-
zatore Vittorio Ferrante aveva cura-
to minuziosamente la gestione del-
l’area di partenza e arrivo con per-
corsi che garantissero il distanzia-
mento, postazioni con gel sanifican-
te, misurazione della temperatura,
centinaia di biro da consegnare a 
ogni atleta per il foglio firma senza
doversi passare la penna. «Il via li-
bera di Regione Lombardia agli 
sport di contatto il 10 luglio sembra-
va ci consentisse di concretizzare
la ripartenza - racconta il presidente
dell’Edilferramenta -, ma negli ulti-

«Il via libera della Regione 

il 10 luglio sembrava 

consentirci di ripartire, poi 

ci hanno chiesto stewart 

lungo tutto il percorso...»

CICLISMO Nel weekend si sarebbe dovuto ripartire a Sant’Angelo

Quasi mille iscrizioni online,
ma la corsa non si può fare

ATLETICA LEGGERA

Vailati vince a Mariano Comense
e avvicina il suo primato nel peso

MARIANO COMENSE È Paolo Vailati il fanfullino più in
forma in quest’inizio di stagione outdoor. Il lanciatore crema-
sco di Capergnanica in una riunione regionale a Mariano Co-
mense migliora ancora il primato stagionale nel getto del peso
attestandosi a 16.41 e vincendo la gara: il personale assoluto
è distante solo 47 centimetri. A proposito di peso, il sandona-
tese Carlo Trinchera Lotto della Cento Torri Pavia vince la gara
Allievi con il personale a 14.08 e pure l’altro fanfullino Filippo
Migliano si disimpegna bene nella gara Juniores (secondo con
12.92) dopo aver sfiorato il personale nel martello (48.53).
A Gavirate in un’altra gara regionale rientra il giovane asso del
mezzofondo Susanna Marsigliani: la 18enne brianzola della
Fanfulla fa gara di testa, cede nel finale ma è comunque secon-
da negli 800 metri in un 2’19”15 più che discreto per iniziare.
Molto buono è invece l’1.66 messo a segno, sempre per la
Fanfulla, da Virginia Passerini. Le prestazioni di Marsigliani
e Passerini (passando pure per Sonia Ferrero e Alyssa Rizzardi,
a Gavirate rispettivamente a 27”18 nei 200 e 11.20 nel triplo)
saranno importanti tra settembre e ottobre per la caccia a un
buon piazzamento delle fanfulline nei tricolori Under 23 a
squadre di nuova istituzione. In campo maschile buon 15”46
di Edoardo Gnocchi nei 110 ostacoli e 25”27 per Matteo Bertol-
do e 26”18 per Carlo Bonoldi nei 200 metri. 

SOFTBALL

Old Rags ancora a valanga,
ma il campionato già si ferma

LODI Seconda partita di campionato e seconda schiac-
ciante vittoria per le Sharks Old Rags, la “mista composta dalle
ragazze di Cernusco sul Naviglio e quelle verdeoro. Domenica
mattina hanno travolto il Bergamo per 19-4. C’è spazio sul
monte per la rientrante lodigiana Veronica Gaveni, brava a
contenere la reazione avversaria che si limita alla segnatura
di 4 punti che non cambiano la faccia a un match già segnato
e che termina anzitempo per manifesta superiorità. Le due
squadre poi si accordano per proseguire fino al termine delle
cinque riprese regolamentari per dare modo ai rispettivi staff
di provare soluzioni, anche perché il campionato in formato
assai ridotto per l’emergenza virus ha ora davanti un lungo
periodo di stop e riprenderà a inizio settembre. Le Sharks Old
Rags non si fermeranno e proseguiranno gli allenamenti per
puntare al primo posto in classifica che darà diritto ad entrare
nel novero di quelle squadre che potranno decidere di provare
il salto in A2 nella stagione 2021.


