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PALLACANESTRO FEMMINILE  LA LODIGIANA È STATA PROTAGONISTA CON LA TEC-MAR CREMA

Atletica, la Fanfulla presenta
una staffetta da... Societari
«Arrivavo da un’altra
realtà e all’inizio mi
sono chiesta se era la
scelta giusta, poi i fatti
mi hanno dato ragione»
ANGELO INTROPPI
BOFFALORA D’ADDA Ci ha messo
tutto il suo grande cuore da ex
guerriera bianconera, ma stavolta
non è stato sufficiente per far prevalere il Crema sul Sangabriele Milano nella “bella” della semifinale
play off che avrebbe aperto la porta
della finalissima verso la Serie A1.
Cristina Biasini, pivot di Boffalora,
una vita nella Fanfulla, quest'anno
ha voluto assaggiare come si deve la
Serie A2 con la Tec-Mar Crema:
«Un'esperienza davvero tosta racconta Biasini -, perché il livello
era alto. Noi siamo partite da neopromosse con ambizioni di salvezza, poi abbiamo ingranato bene e
siamo arrivate fino alle semifinali,
conquistando un quarto posto che
testimonia la nostra bella crescita».
La lodigiana è partita in punta di
piedi, con tanta umiltà: «Non potevo fare altro, perché arrivavo da
una realtà differente e per giunta
abituata per anni a giocare sotto la
guida dello stesso allenatore. Mi sono dovuta abituare a sistemi di allenamento e di gioco completamente
differenti, e devo dire che l'impatto
iniziale è stato un po' traumatico».
Hai pensato di mollare? «Mollare
no, però in almeno un paio di circostanze mi sono chiesta se avevo
fatto la scelta giusta, ma alla fine i
fatti mi hanno dato ragione». Quindi rifaresti la stessa scelta? «Decisamente sì, perché questo anno di
pallacanestro mi ha insegnato tante
cose nuove, arricchendomi anche
come persona». Merito di chi? «Di
tutte le compagne di squadra, con le
quali non ho fatto nessuna fatica a
legare. Tutte sempre pronte ad aiutarmi quando ne avevo bisogno».
Difficile giocare da pivot in A2?
«Semplice non è, perché con i miei
178 centimetri ero una delle più
basse in assoluto nel mio ruolo». A
rimbalzo però Cristina si è fatta valere, conquistandone 47 in fase offensiva e 56 in difesa in 451 minuti
complessivi nell'arco della stagione. Il rimbalzo più importante lo ha
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FEDERICO VANELLI
PRIMO CON L’ANIENE
IN COPPA BREMA
 Dopo il bronzo nei 5000
di fondo indoor lo scudetto
con l'Aniene. Continua l'aprile
di prestigio di Federico Vanelli, zelasco di 22 anni che con
la propria società ha vinto la
finale della Coppa Brema in
vasca corta disputata sabato
a Verona. Il contributo di Vanelli sono stati i 7 preziosissimi punti della seconda piazza
nei 1500 sl in 15'04"93, alle
spalle del solo Detti e non
lontano dal personale di
14'59"19. Terze anche le Rane
Rosse della 19enne sandonatese Ludovica Leoni, quarta
nei 200 misti, quinta nei 100
farfalla, quarta nella 4x100
mista e sesta nella 4x100 sl.

BOVISIO MASCIAGO Con il meeting interregionale della Faustina
rinviato a domani, il week end
dell'Atletica Fanfulla si è incentrato soprattutto sui campionati
provinciali di staffette disputati
domenica a Bovisio Masciago. La
delegazione lodigiana ha raccolto cinque medaglie: a fregiarsi
dell'unico oro è stato un "anomalo" quartetto della 4x100 maschile Assoluta, composta dal
37enne capitano Federico Nettuno, da Filippo Carbonera (allenato peraltro proprio da Nettuno), dallo junior Riccardo Coriani e da Luca Berti Rigo: il crono
da 43"32 è (decisamente di più
rispetto al podio provinciale nella specialità, che comunque non
arrivava dal 2006) un segnale
molto positivo in vista dei Societari regionali, cui peraltro non
parteciperà Abdellah Haidane,

ora in Marocco per uno stage di
allenamento e di rientro in Italia
il 15 maggio.
Le altre medaglie sono frutto come di consueto del settore giovanile: argenti per la 3x800 Ragazze
di Giorgia Barbuiani-Alice Pavani-Irene Rocchitelli (8'21"26) e
per la 3x800 Ragazzi con Oscar
Hoffer-Giacomo Grassi-Francisco Cappellari (7'50"36), bronzi
per la 4x100 Cadette di Giulia Cavanna, Matilde Beverina, Emanuela Cani e Sara Bizzozero
(52"86) e per la 3x1000 Cadette di
Beatrice Prina, Micol Majori ed
Elena Puzzi (10'24"20). A Cremona infine in un meeting interregionale ottime misure per i lanciatori: Valentina Leomanni ha
vinto il martello assoluto con
55.39, Paolo Vailati ha conquistato il peso Juniores con 15.20.
C.R.

ATLETICA LEGGERA

Studenteschi,
Volta-Gandini
prevalgono
tra gli Allievi

LE GARE Il salto di un’atleta

Guarda la fotogallery su:
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LODI I Giochi Studenteschi provinciali di atletica non si smentiscono: alta partecipazione e sfide
all'ultimo respiro. La Faustina ieri
ha accolto, dopo un piccolo calo
vissuto giovedì scorso nella categoria Cadetti, qualcosa come 428
presenze-gara per la prova riservata agli Allievi (classi prime, seconde e terze superiori), per un
totale di 12 scuole rappresentate.
Tra i maschi arrivo in volata tra
due istituti lodigiani: il Volta precede il liceo Gandini di un solo
punto, poi entrambe accedono alla fase regionale in programma a
Pavia il 15 maggio assieme a tutti
i campioni provinciali individuali.
Nulla in confronto a quanto accade in campo femminile, in cui si
registra un equilibrio mai visto
con cinque squadre racchiuse in
tre lunghezze: si impone il Gandini con 30 punti, a precedere Cesaris e Pandini appaiati a 31 con le
casalesi avanti in classifica e qualificate ai regionali (assieme ovviamente al Gandini) grazie al
maggior numero di vittorie (due
contro nessuna); quarto il Vegio a
quota 33, stesso bottino del Volta.
Ecco tutti i risultati - Allievi. 100:
1° Alfredo Romano (Gandini) 11"4,
2° Luca Corti, 3° Angelo Pederzoni. 400: 1° Davide Lucchini (Volta)
55"7, 2° Cesare Bellotti, 3° Andrea
Asti. 1000: 1° Alessandro Niro
(Bassi) 2'55"0, 2° Paolo Gibertini,
3° Antonio Acri. 110 ostacoli: 1°
Gian Marco Bellocchio (Gandini)
15"6, 2° Andrea Prandelli, 3° Andrea Torresani. Alto: 1° Alessandro
Malfer (Volta) 1.76, 2° Andrea Genova, 3° Paolo Seccamani. Lungo:
1° Paolo Botta (Pandini) 5.48, 2°
Michele Bonomi, 3° Andrea Gardina. Peso: 1° Loris Toscani (Merli-Villa Igea) 13.07, 2° Federico
Grossi, 3° Sorin Ponea. Disco: 1°
Stefano Ruggiero (Volta) 33.21, 2°
Andrea Econdi, 3° Fabio Pallotti.
4x100: 1° Gandini (BellocchioCattaneo-Caldarini-Corti) 48"0,
2° ex aequo Pandini e Volta. Allieve. 100: 1ª Clara Carelli (Volta)
13"2, 2ª Chiara Andreottola, 3ª
Eleonora Vassallo. 400: 1ª Tracy
Makembe (Cesaris) 1'01"8, 2ª
Laura Cigala, 3ª Irene Pozzi. 1000:
1ª Alice Grioni (Novello) 3'26"1, 2ª
Alessia Calzari, 3ª Andrea Maria
Corsini. 100 ostacoli: 1ª Anna Ramella (Gandini) 15"8, 2ª Cristina
Meriggi, 3ª Letizia Persico Mollica.
Alto: 1ª Sofia Cornalba (Vegio)
1.61, 2ª Siria Costa, 3ª Annamaria
Lodigiani. Lungo: 1ª Ilaria Manghi
(Gandini) 4.59, 2ª Maddalena
Grossi, 3ª Natalia Arioli. Peso: 1ª
Martina Tugnoli (San Francesco)
8.67, 2ª Stefania De Nardi, 3ª Giulia Caprini. Disco: 1ª Laura Gotra
(Bassi) 20.43, 2ª Valeria Rutkoska,
3ª Gaia Sgariboldi. 4x100: 1° Cesaris (Bassanini-Rizza-GranataMakembe) 56"0, 2° Gandini, 3°
Pandini.
Cesare Rizzi

