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sto assoluto nella “Cento Chilometri
delle Alpi”, su una distanza doppia
rispetto a quella corsa domenica in
Emilia, e a un primato personale da
1h36’48” realizzato sulla mezza ma-
ratona alla Laus Half Marathon. A
Vigoleno erano in gara anche altri
corridori lodigiani: da circoletto ros-

Paola Peviani sul podio con i colori del Gruppo Podistico Casalese

so la prova di Mauro Gagliardini, che
gareggia per l’Atletica Cral Banco 
Popolare e che si è piazzato 35esimo
nel campionato italiano Assoluto e
quarto tra i Master nella categoria
SM55, con il crono di 4 ore 21’05” a
poco più di 3’ dal bronzo. n 
Cesare Rizzi

VERNASCA 

Prima medaglia tricolore in car-
riera per Paola Peviani. Casalese da
sempre e fiera portacolori del Grup-
po Podistico Casalese, l’atleta ha 
conquistato il bronzo nei campiona-
ti italiani Master della 50 km su stra-
da svoltisi domenica con partenza
e arrivo a Vigoleno di Vernasca (Pia-
cenza): Peviani, 53 anni compiuti lo
scorso 12 luglio, è giunta terza nella
categoria SF50 (età tra 50 e 54 anni),
piazzamento da affiancare al 
18esimo posto nella classifica del 
campionato italiano Assoluto vinto
dalla specialista emiliana Federica
Moroni. 

L’atleta di Casale ha chiuso in 4
ore 51’19”, scendendo per la prima
volta sotto le cinque ore sulla di-
stanza (aveva corso nel 2018 in 
5h03’00” nella stessa manifestazio-

ne ma con partenza e arrivo a Salso-
maggiore): «Volevo scendere pro-
prio sotto quel limite - racconta la
podista -: il percorso è suggestivo,
ma tutt’altro che banale, con oltre
1000 metri complessivi di dislivello
(il tracciato descrive il perimetro del
monte Canate, ndr) e un arrivo sce-
nografico, nel cuore di un borgo me-
dievale, ma al termine di una salita
molto ripida di 2 km. È stata dura 
perché in questo momento non so-
no molto allenata su percorsi con 
tanti saliscendi come questo: questa
medaglia per me vale tantissimo».
Paola, di professione impiegata per
l’Ats Città Metropolitana di Milano
e Lodi, è moglie e madre (di due figli
adolescenti) ma dal 2015 si dedica
alla corsa anche a livello agonistico:
cuore, gambe e polmoni l’avevano
già portata nel 2019 al secondo po-

PODISMO L’atleta lodigiana è arrivata terza nella 50 km su strada ai campionati italiani Master a Vigoleno

Un bronzo tricolore
per la casalese Peviani

CORTENOVA 

Prima apparizione in rappresen-
tativa per la figlia d’arte Agata Bono-
ra. La giovanissima lodigiana del-
l’Atletica Fanfulla, 12 anni, ha corso
domenica il “Trofeo Centro Sportiva
Cortenova” a Cortenova (Lecco) in
Valsassina: la manifestazione, giun-
ta alla 23esima edizione, è un tradi-
zionale meeting giovanile di corsa
campestre per rappresentative pro-
vinciali Under 14 e Under 16. Bonora,
figlia d’arte (il papà Riccardo è stato
ottimo fondista), è stata convocata
nella selezione territoriale di Milano
dopo il quinto posto di sette giorni
prima nel “Cross per tutti” e a Corte-
nova ha corso la gara riservata alla
categoria Ragazze Primo Anno chiu-
dendo al 39esimo posto: la rappre-
sentativa milaneseha conquistato
il successo finale nel trofeo. n

CAMPESTRE 

Per la fanfullina
Bonora debutto
in rappresentativa

MERCATO

Renato Sanches 
ammicca al Milan: 
«Un grande club»

MILANO «Ero troppo giovane ai
tempi del Bayern Monaco, ma oggi mi
sento pronto per un grande club. Milan
e Arsenal forse sono interessati, ne ho
parlato con il mio agente, ma non posso
dirne di più. So solo che sono pronto, se
l’offerta arriva la valuto anche a gennaio.
Il Milan? È un grande club, storico, di
classe. Mi piace molto».È il messaggio
lanciato dalla Francia dal centrocampista
del Lille, Renato Sanches a ’La Voix du
Nord’. Il portoghese da qualche settima-
na viene indicato come possibile innesto
per gennaio nel centrocampo del Milan.

INFORTUNI

Osimhen sotto i ferri, 
ai box pure Anguissa: 
Napoli perde due big

NAPOLI Il Napoli paga caro la scon-
fitta per 3-2 di domenica contro l’Inter.
Spalletti infatti perde anche Zambo An-
guissa oltre a Victor Osimhen. L’attac-
cante nigeriano, rientrato ieri la Napoli
dal Niguarda, verrà operato per ridurre
le fratture al viso: solo dopo l’intervento
si potranno stimare i tempi di recupero,
ma si parla di uno stop di almeno un me-
se. Il centrocampista invece accusa una
lesione distrattiva del grande adduttore
sinistro: salterà di sicuro Spartak Mosca
e Lazio e quasi sicuramente anche il tur-
no infrasettimanale in casa del Sassuolo.

Paulo Dybala ritorna tra i convocati della Juventus LaPresse

ZURIGO La Fifa ha svelato i nomi dei candidati per i Best Fifa Football

Awards 2021. I vincitori saranno annunciati il 17 gennaio 2022. Nella lista

per il premio di miglior giocatore c’è il centrocampista azzurro del Chelsea,

Jorginho. Insieme a lui Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo,

Robert Lewandowski, Lionel Messi, Erling Haaland, N’Golo Kanté, Kylian

Mbappé e Mohamed Salah. Il portiere della Nazionale campione d’Europa

Gianluigi Donnarumma è in lizza per il premio di miglior portiere. Il ct azzurro

Roberto Mancini e il tecnico ex Inter e ora al Tottenham Antonio Conte sono

invece tra i candidati al premio di miglior allenatore. n

ferenza con la nostra tecnica. Biso-
gna are una partita dura ed è nor-
male che la Juventus voglia fare co-
si», ha analizzato alla vigilia mister
Max Allegri. Difficile non pensare
all’Atalanta che arriverà sabato a 
Torino? «Per me non è difficile per-
ché giochiamo in Champions e gio-
chiamo per vincere il girone. Dob-
biamo pensare partita dopo parti-
ta», ha aggiunto. «Sogno di vincere
la Champions? Sì. Tutti noi lo so-
gniamo. Dopo il ritiro abbiamo capi-
to cosa fare per essere da Juventus.
Noi dobbiamo soffrire e morire in
campo per la Juventus. Contro la 
Fiorentina e contro la Lazio abbia-
mo dimostrato questo spirito», ha
spiegato.

Tra i convocati si rivede Paulo
Dybala, che aveva saltato la Lazio
per un affaticamento al polpaccio.
L’argentino ieri è tornato ad allenar-
si in gruppo ma difficilmente parti-
rà titolare. Out anche Chiellini, De
Sciglio, Bernardeschi, Ramsey e Da-
nilo, per il quale ieri sono arrivate
cattive notizie. Il terzino brasiliano,
uscito dolorante dopo pochi minuti
sabato scorso, ha riportato una le-
sione di medio grado del muscolo
adduttore lungo della coscia sini-
stra.Non tornerà in campo prima di
due mesi. n

LONDRA

Rinfrancata dal successo per 
2-0 in casa della Lazio, la Juventus
si rituffa nella Champions League,
dove finora ha fatto bottino pieno
e ha già staccato il biglietto per gli
ottavi di finale. Stasera i bianconeri
sfidano il Chelsea campione in cari-
ca a Stamford Bridge, in un match
che vale il primato nel girone, utile
per avere più chance di un sorteggio
“morbido”. Alla Juve, in virtù del 
successo dell’andata e del vantag-
gio di tre punti in classifica, basta
un pareggio. In caso di successo del-
la squadra di Tuchel (cui manca an-
cora un punto per la qualificazione),
ci sarebbe l’aggancio in classifica e
tutto sarebbe deciso nell’ultimo tur-
no: l’8 dicembre sono in programma
Juventus-Malmoe e Zenit-Chelsea.

«Per me queste partite sono
molto belle da giocare. Per noi è fon-
damentale stare molto compatti 
perché loro hanno molta qualità e
sono molto forti in ripartenza. Dob-
biamo giocare tranquilli e far la dif-

Il difensore brasiliano starà 

fuori almeno due mesi. 

Allegri: «Partite belle da 

giocare, dobbiamo fare la 

differenza con la tecnica»

CALCIO - CHAMPIONS Con il Chelsea serve almeno un pari per chiudere il girone in vetta

La Juve a Londra 
per il primo posto 
Riecco Dybala 
ma tegola Danilo

MIGLIOR GIOCATORE 2021

Jorginho tra i candidati al Fifa Awards


