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SPORT

no alle 7.50 del mattino, dopo più
di 15 ore di gara, il motore della
Yamaha numero 101 si è ammutoli-
to e tutti gli sforzi per cercare di
ripararlo sono stati vani. «Dopo un
inizio complicato abbiamo gestito
alla grande le intemperie della not-
te e abbiamo iniziato una spettaco-
lare rimonta – racconta Baggi -. Pa-
trick Dangl, uno specialista della
pioggia, ha fatto per due volte il
doppio stint e all’inizio della matti-
nata eravamo subito a ridosso del-
la “top 10” assoluta. Quando un
grande risultato era alla portata, il
motore ci ha tradito. Sono vera-
mente amareggiato perché in que-
sta stagione non riusciamo a con-
cretizzare i nostri sforzi. Ora non
perdiamo di vista il prossimo obiet-
tivo, la 8 Ore Most in Repubblica
Ceca in programma il 6 ottobre». n

SAN DONATO MILANESE

Sandonatesi profeti in patria al
“Mattei” per il secondo anno conse-
cutivo del “Miglio Ambrosiano”. Nel-
la gara Assoluta femminile sui 
1609,34 metri, vinta da Nicole Coppa
(Bracco), le under 18 sandonatesi 
Eleonora Gennaro e Sofia Camagna,
entrambe per la Bracco, sono quarta
(5’25”49) e quinta (5’27”20); corre 
fortissimo anche Paola Zaghi (Gs Ze-
loforamagno), classe 1969 e ancora
capace di 5’47”54 (settima). 

La realtà sandonatese, in club
diversi, sorride soprattutto nelle ga-
re di contorno. Sui 100 metri Simone
Di Nunno (Riccardi Milano) vince 
con 11”12 mentre in campo femmini-
le la rientrante Camilla Garotta e Ga-
ia Pastore sono seconda (13”24) e 
terza (13”40). Doppio secondo posto
nei 400 con Fabio Coppola (Cus Pro

Patria Milano) a 52”44 e con Chiara
Cefaratti (Bracco) a 1’00”76. Nell’asta
prima Alice Camagna (Bracco) con
2.30 e secondo Marco Cimolato 
(Cento Torri Pavia) con 3.00, nel gia-
vellotto seconda l’under 18 Bianca
Camerini (Bracco, 29.34). 

Presente anche la Fanfulla con
il 50.67 di Samuele De Gradi nel gia-
vellotto Assoluto, il successo di Lo-
renzo Lazzarini nel giavellotto Allie-
vi, il secondo posto di Cesare Colom-
bo nei 1000 Ragazzi (3’16”31) e anco-
ra un bel 100 per il master Vincenzo
Lattanzi, autore di 12”51. Per la Stu-
dentesca San Donato tra i Ragazzi
primo Carlo Mariani (44.00) e secon-
da Margherita Rossi (30.88) nel vor-
tex e terzi Alice Botti (60 piani, 8”98),
Gabriele Grilli (1000, 3’28”22) ed Elia
Restivo (lungo, 4.19). n 
Cesare Rizzi

BRESCIA 

La giovane Fanfulla sorride a
Brescia tra le Under 16. Applausi
per Caterina Pasquale, 15enne alle-
nata a Lodi da Gabriella Sfondrini
e Federico Nettuno, che conquista
il bronzo nel giavellotto dei cam-
pionati regionali Cadetti: lancia a
27.33, molto vicina al personale da
28.74 ottenuto lo scorso 22 maggio
a Crema. Positivo anche il decimo
posto della fondista (e triatleta)
Nicoletta Grecchi sui 1000 metri:
3’16”08. Sugli 80 metri piani volate
contro vento per Laura Passamonti
(11”61), Sara Consolino (11”72) e Ca-
milla Jung Poiani (11”84). Buone le
prove di Matilde Labonia, a 8.87 nel
triplo e a 4.05 nel lungo: in gara nel
weekend anche Chiara Forletto,
Giorgia Acca, Elena Dragoni, Camil-
la Discacciati e Giorgia Facchini. n

ATLETICA LEGGERA 

Sandonatesi in evidenza
nelle gare del “Miglio”

ATLETICA LEGGERA 

Gabriella Sfondrini
si regala un bronzo
ai regionali Cadetti

LE CASTELLET

La sfortuna si abbatte ancora
sul Team Aviobike. Una rottura
meccanica ha costretto la squadra
di Massalengo al ritiro dopo 15 ore
di gara sul tracciato di Le Castellet,
in Francia, prestigiosa sede del Bol
d’Or, terza tappa del Mondiale En-
durance nonché gara motociclisti-
ca di 24 ore tra le più affascinanti
a livello internazionale. Con il “pa-
tron” Giovanni Baggi ai box nelle
vesti di team manager a causa di
un infortunio, sono scesi in pista
Patrick Dangl, Marco Muzio e Eddy
Dupuy alla guida della Yamaha R1.
Trascinato dall’austriaco Dangl, il
Team Aviobike ha rimontato fino
all’undicesima posizione assoluta
(settima della classe Stock) e alle
prime luci dell’alba la “top 10” sem-
brava alla portata. Purtroppo intor-

MOTOCICLISMO - MONDIALE ENDURANCE 

Team Aviobike al Bol d’Or
fermato da una rottura

essere una squadra. È vero che lavo-
riamo insieme solo da un mese, ma
la voglia di apprendere e inserirsi 
che abbiamo noi nuovi e le qualità
straordinarie e la determinazione
che hanno i vecchi hanno fatto sì 
che in pista le cose andassero in 
quel modo. E l’aspetto più importan-
te è che tutti abbiamo fatto quello
che ci ha chiesto il mister». 

Il difensore emiliano sposta poi
il mirino sul ritorno di domenica: 
«Dire che sarà durissima è scontato.
Prima dell’andata molti per non dire
tutti si aspettavano una vittoria del
Forte, magari anche netta, ma non
è andata così. Ed era quello che vole-
vamo: dimostrare di esserci e di po-
tercela giocare fino in fondo. Questo
ci dà sicuramente una spinta in più
e aumenta la nostra convinzione. 
Sappiamo che loro verranno qui a
spingere forte per ribaltarla, ma di
fronte avranno una squadra ancora
più determinata e convinta che 
metterà tutto in pista per guada-
gnarsi una serata di gloria». 

Domenica sarà anche la prima
in casa della stagione e quindi 
l’esordio di Barbieri al “PalaCastel-
lotti”: «Sto pensando spesso a come
sarà, alle emozioni che proverò e per
ora l’unica cosa che so è che sarà 
bellissimo - chiosa -. È stato anche
il mio primo pensiero quando ho fir-
mato per l’Amatori, perché da mode-
nese amante dell’hockey so che 
questo è il miglior pubblico d’Italia
e che in giro non ce n’è come a Lodi.
Per cui non vedo l’ora di entrare do-
menica, spero che sia una bolgia e
sono sicuro che i tifosi ci aiuteran-
no, specie se dovessimo andare sot-
to o trovarci in difficoltà». n
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Barbieri ringhia in marcatura su Pedro Gil (foto Vanelli)

di Stefano Blanchetti

LODI

Un gran bell’esordio condito dal
primo bel gol in maglia giallorossa.
Il tutto in una partita non esatta-
mente banale. Per Nicolas Barbieri
non c’era modo migliore di festeg-
giare il 23esimo compleanno di lu-
nedì. La prima ufficiale con la nuova
squadra e i nuovi compagni, subito
una finale contro il Forte di Pedro Gil
non è come giocare per salvarsi. E
poi il peso e la pressione di indossa-
re la maglia giallorossa con cucite
addosso quelle due effigi tricolori 
non sono certo quelli a cui era abi-
tuato a Correggio. Tante criticità che
il giovane difensore emiliano ha su-
perato a pieni voti, con una prova di
alto livello per personalità, ordine
e qualità sia difensiva che in impo-
stazione: «Sono contentissimo di 
come è andata, della mia prestazio-
ne, ma soprattutto di come abbiamo
giocato da squadra e del risultato.
Peccato solo che non sia già finita
qui - attacca Barbieri -. Già dalla fine
della partita i sentimenti si alterna-
vano: c’era la gioia per la vittoria e
un attimo dopo il pensiero andava
subito a domenica prossima e a 
quello che dovremo fare per com-
pletare l’opera. Quindi diciamo che
questo esordio me lo sono goduto
a fasi alterne, ma comunque sono
molto felice». 

Ti aspettavi un Amatori già così
pronto? «È stata una prova corale 
molto positiva, sia per come abbia-
mo difeso sia per le trame di gioco
che siamo riusciti a sviluppare, ma
soprattutto abbiamo dimostrato di

HOCKEY SU PISTA - SUPERCOPPA Il difensore emiliano ha festeggiato con un gol il 23esimo compleanno

Barbieri “stregato” dall’Amatori:
«Peccato solo che non sia finita...»

«
Il Forte verrà a Lodi 

a spingere per ribaltarla, 

ma di fronte avrà

una squadra ancora 

più determinata

«
A fine gara i sentimenti 

si alternavano: la gioia 

per la vittoria e subito 

il pensiero andava

a domenica prossima


