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Il team Avio Bike
brilla al Bol d’Or
anche senza Baggi

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1

Il Trissino si lecca le ferite europee:
stasera debutta contro il Montecchio
LODI Tocca ai grandi favoriti. Si giocano questa sera (ore 20.45)
i posticipi della prima giornata di Serie A1 ed entrano in scena i campioni d’Italia del Trissino. La squadra di Ale Bertolucci è reduce dalla cocente delusione della Supercoppa europea, nella quale dopo aver eliminato in semifinale il Follonica per 6-5 si è arreso al Valongo per 2-1
nella rivincita della finalissima di Eurolega. I vicentini stasera debuttano in campionato al “PalaLido” contro il neopromosso Montecchio
Precalcino. In pista anche lo stesso Follonica, che al “Cappanino” attende la visita del Montebello. n

alla linea difensiva formata da Di
Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Dimarco; a centrocampo il santangiolino
Tonali (recuperato dopo un affaticamento che ne aveva messo a rischio la presenza) agirà da mezz’ala affiancando Jorginho e Barel-

la, mentre in attacco si va verso il
tridente Gnonto-Immobile-Raspadori. Quest’ultimo è uno dei più attesi: il passaggio al Napoli gli ha
dato ancora maggiore convinzione
nei suoi mezzi. «È stato un grandissimo cambiamento – racconta
l’ex attaccante del Sassuolo -, ma
era quello che cercavo. Sono stato
sempre ambizioso. Ora penso solo
alla Nazionale: ci aspettano due
partite importanti, dobbiamo arrivarci al meglio, soprattutto dal
punto di vista fisico. E soprattutto
dobbiamo ritrovare entusiasmo e
cancellare ciò che è successo (la
mancata qualificazione ai Mondiali, ndr). Il mio ruolo? Credo di esprimermi al meglio nella zona centrale del campo, ma spesso ho giocato
anche esterno: il mister, come
sempre, farà le scelte migliori per
il bene della squadra». n
F. R.

LE CASTELLET Dura, durissima, dice
il team manager Giovanni Baggi (che stavolta non ha gareggiato=, ma alla fine il team di Massalengo AvioBike può festeggiare al traguardo. La Yamaha R1 guidata da
Yves Lindegger, Ludovic Hauser e Mickael
Giron ha terminato l’85esima edizione del
Bol d’Or in 24esima posizione assoluta,
14esima nella classe Superstock. Lo score
parla di 657 giri completati e 30 pit stop.
Durante la gara a Le Castellet, in Francia,
il team ha dovuto affrontare diverse difficoltà tipiche di una gara endurance, ma è
riuscito a portare a termine l’avventura
trovando l’equilibrio definitivo durante la
notte. Superati i problemi, la tattica di gara
- impostata sulla regolarità - ha dato i suoi
frutti grazie alla condotta impeccabile dei
tre piloti che non hanno mai commesso
errori fino alla bandiera a scacchi. Si conclude così la stagione del team Aviobike
nel Campionato mondiale Endurance. La
squadra guidata da Giovanni Baggi ha portato a termine tre gare di 24 ore su tre disputate: la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di
Spa e il Bol d’Or, risultati che hanno permesso al team di piazzarsi al 15esimo posto nella classifica generale della Superstock con 69 punti.

TENNIS

Il Tc Tavazzano
vince lo spareggio
ed è promosso in D1

TAVAZZANO Il Tc Tavazzano riassapora la Serie D1 dopo una astinenza durata
16 lunghi anni. I ragazzi del presidente
Asprenti ci erano andati molto vicini lo
scorso anno, superati nel doppio di spareggio a Lacchiarella. Una sconfitta che
aveva lasciato il segno, ma che è stata anche uno stimolo per rialzare la testa in fretta, raccogliere nuovamente le forze per ritentare la scalata. Domenica mattina al
“West Fallen” di Tavazzano, dopo un girone di qualificazione dominato in lungo e
in largo, si è presentata di nuovo la grande
occasione. L’avversario era il Lainate e sono bastati i tre singolari per chiudere i conti
con un secco 3-0. Luca Amelio, Piergiorgio
Platto e Marco Lue non hanno lasciato
scampo agli avversari. Per una domenica
Lorenzo Bianca, Elia Panseri e il capitano
Giovanni Asprenti si sono dovuti accontentare di fare da spettatori, dato che il lo-

Anche Doualla Edimo
e Nicola Bonora
in gara con Jacobs
LODI Due atleti della Fanfulla saranno
in gara oggi pomeriggio all’“Arena” di Milano nel meeting regionale “Sulle orme di
Marcell Jacobs”: si tratta della sprinter Kelly Ann Doualla Edimo, campionessa italiana studentesca degli 80 metri piani oggi
in gara sui 60 metri, e del mezzofondista
Nicola Bonora, al via dei 1000 metri, entrambi nella categoria Ragazzi. Al termine
delle gare nell’impianto napoleonico arriverà proprio il campione olimpico e europeo dei 100 metri: Jacobs, assieme al suo
tecnico Paolo Camossi, intratterrà i ragazzi
partecipanti alle gare (a numero chiuso:
ammissioni in base ai tempi stagionali realizzati) raccontando la sua esperienza, in
chiusura di un evento organizzato dal suo
sponsor tecnico in collaborazione con il

comitato lombardo Fidal. L’ente federale
regionale ha nel frattempo lanciato il “Progetto Talento 2023”, un’operazione di
crowdfunding (fino al 30 ottobre) destinata a supportare i migliori giovani prospetti
dell’atletica lombarda: tutte le info su
www.fidal-lombardia.it.

