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NUOTO  TRICOLORI CADETTI n QUINTA MEDAGLIA PER MICHELE CHE VINCE I 200 FARFALLA ATLETICA n L’EXPLOIT TRA GLI JUNIORES

Cosentino nuota ancora nell’oro:
«E adesso ci riprovo agli Assoluti»

L’impresa di Manetti:
argento sui 3000 siepi
ai campionati italiani

ROMA Due ori,
due argenti e un n Chiusa
bronzo. Finisce la parentesi
in trionfo la spe cadetta
dizione tricolo il sandonatese
re di Michele
Cosentino, che sfida i “big”:
torna dai cam «Sogno un podio
pionati italiani nei misti
giovanili di Ro o a farfalla»
ma con un botti
no da capogiro.
Da vero e proprio mattatore della
competizione, a conferma di un ta
lento cristallino che adesso può
davvero puntare alla definitiva con
sacrazione tra i “big”. L’ultimo si
gillo è arrivato sabato, quando il
portacolori dell’Ispra Nuoto ha con
quistato il primo posto anche nei
200 farfalla categoria Cadetti con il
tempo di 2’00’’58, davanti a Simone
Manni (Palestrina Nuoto, 2’00’’89) e
Niccolò Beni (Fiorentina Nuoto,
2’02’’82). Una medaglia d’oro che si
aggiunge a quella conquistata nei
100 farfalla, specialità in cui Cosen
tino non ha avuto praticamente ri
vali, agli argenti nella staffetta
4x100 e nei 200 misti e al bronzo nel
la staffetta 4x200 stile libero. E pen
sare che il 20enne sandonatese
avrebbe potuto portare a casa an
che altri titoli: nei 50 farfalla non ha
però partecipato alla finale per la
concomitanza con la gara dei 200
misti, mentre nei 200 stile libero ha
ottenuto un quarto posto a soli 4
centesimi dal terzo classificato, Fi
lippo Ton. «A dir la verità quando
sono par tito per Roma non mi
aspettavo così tante medaglie  com
menta Cosentino al ritor no dai
campionati italiani . Il mio obietti
vo principale erano i 100 e i 200 far
falla, e devo dire che in queste due
gare ho rispettato ciò che mi ero
prefissato alla vigilia. Sono molto

RIETI Splendono d'argento i 3000 sie
pi di Jacopo Manetti. Dopo le meda
glie delle donne ai Tricolori assolu
ti di Torino, tocca a un alfiere della
squadra maschile ottenere un pre
stigioso podio ai campionati italia
ni riservati agli juniores e alle pro
messe. L'atleta di Madignano si è
laureato vicecampione italiano ju
niores con una gara condotta im
peccabilmente e conclusa con un
imperioso finale, che l'ha portato al
personale assoluto di 9'42"51. Il cro
no rappresenta un miglioramento
di quasi 13" per l'atleta e il primato
sociale assoluto
per la Fanfulla.
La g ara è stata
vinta da Alessan
dro Salsi, favorito
della vigilia già
accreditato di un
notevole 9'08"55
nel 2006, che ha
preso cappello a
tre giri dall'arri
vo e si è imposto
in 9'28"10. Dietro
di lui Manetti è stato il più bravo in
un finale molto serrato per le altre
due medaglie: Jacopo con una gran
de progressione (ultimi 200 metri
chiusi in 35" pur dovendo affronta
re la riviera) ha rimontato il torine
se Bacchetta e il bergamasco Bibalo
ed è andato a conquistare un sor
prendente secondo posto. Sorpren
dente soprattutto per lui: «Sincera
mente non pensavo di ottenere un
risultato del genere  ammette Jaco
po . L'obiettivo era piazzarsi tra i
primi otto, anche se in realtà non
avevo una precisa idea di quanto
valessi: dopo i Societari di Saronno
non avevo più gareggiato in questa
specialità per evitare guai alle gi
nocchia. Ho fatto una prima parte
di gara controllata e ho iniziato a

Qui a fianco Michele Cosentino,
mattatore dei campionati con due ori
(100 e 200 farfalla), due argenti
(4x100 stile libero e 200 misti)
e un bronzo (4x200 stile con l’Ispra
Nuoto); nella foto sopra il barasino
Michele Severi, buon 8° nei 50 dorso
contento. Nei 100 non ho fatto molta
fatica (55’’20 il suo tempo, 1’’45 in
meno del secondo classificato Davi
de Borga, ndc), mentre l’ultima ga
ra nei 200 è stata molto dura. Negli
ultimi 50 metri ho faticato anche
perché si è fatta sentire la stanchez
za delle prove precedenti, ma alla fi
ne è andata bene lo stesso». L’unico
peccato è stata la mancata parteci
pazione alla finale dei 50 farfal
la:«Ma comunque era una gara che
non avevo preparato  continua la
punta di diamante dell’Ispra Nuoto
 e ho preferito concentrarmi sui
200 misti. Cosa farò adesso? Non ho
nemmeno il tempo di godermi que
ste medaglie perché dall’8 al 13 ago
sto ci saranno i campionati italiani
assoluti a Pesaro. L’obiettivo è fare

bene anche lì, cercando una meda
glia nei 100 e 200 farfalla e nei 200
misti».
Anche altri tre atleti del territorio
hanno concluso sabato la loro av
ventura allo Stadio del Nuoto di Ro
ma. Michele Ratti della Sky Line di
Casalpusterlengo ha strappato un
buon settimo posto nei 50 metri dor
so categoria Cadetti con il tempo di
28’’05, davanti al barasino Diego Se
veri della Metanopoli che ha chiuso
ottavo in 28’’54. Alice Battaglia, at
leta 18enne della Nuotatori Milane
si, ha invece terminato al decimo
posto la sua gara negli 800 stile libe
ro categoria Cadette con il crono di
9’’19’’45. Ieri pomeriggio, sempre al
lo stadio del Nuoto di Roma, sono
scattati invece i campionati dedica

ti ai Ragazzi. Nei prossimi giorni
scenderanno in acqua sei atleti lo
digiani e sudmilanesi: la Nuotatori
Milanesi schiera ai blocchi di par
tenza Glenda Siboni, che gareggerà
nei 100 delfino, 400 misti e 400 stile
con staffetta; Giulia Zaini, che si ci
menterà invece nei 100 dorso e nella
staffetta mista; Cordelia Valé, che
sarà impegnata nei 400 misti, nella
staffetta 4x200 stile e nei 400 stile e
Marco De Vecchi che se la vedrà nei
200 delfino. Due invece i nuotatori
della Metanopoli che cercheranno
gloria tra i più giovani: Danilo Zuc
chelli (50 e 100 metri stile e 200 delfi
no) e Walter Guerini, che partecipe
rà ai 100, 200 e 400 stile. Spunterà un
nuovo Cosentino?
Fabio Ravera

soffrire un po' quando ha allungato
Salsi: sentivo di avere ancora però
forze e l'ho poi dimostrato nell'ulti
mo giro». Forte emozione anche per
il tecnico di Manetti, Paolo Pagani:
«Jacopo ha disputato una gara mol
to intelligente, mantenendo una tat
tica accorta nei primi giri per evita
re inutili sprechi di energie  com
menta il tecnico . Questa medaglia
d'argento assume ancora maggior
valore se si pensa che Jacopo è stato
battuto solo da un atleta che vestirà
la maglia azzurra ai mondiali ju
niores del mese prossimo». Maglia
azzur ra che po
trebbe arrivare
n Il ragazzo
anche per Manet
di Madignano
ti, inserito tra i
possibili convoca
è felice
ti per un incontro
e stupito:
nazionale
«Sinceramente inter
giovanile a Tuni
non pensavo
si il prossimo 5
di poter fare
agosto. Nel capo
luogo africano si
così bene»
sfideranno le rap
presentative di
Italia, Francia, Spagna, Tunisia,
Algeria e Marocco. In gara a Rieti
anche due ragazze della Fanfulla.
Nell'alto juniores ha gareggiato
Francesca Minelli, arrivata a un
centimetro dal personale stagiona
le. La misura di 1.60 (ottenuta solo
al terzo tentativo) l'ha collocata al
17° posto, a soli 3 cm dalla top ten.
Tra le promesse discreta prova nei
100 ostacoli per Antonietta Meroni:
la fanfullina ha chiuso sesta in bat
teria con 15"91, a 2 decimi dallo sta
gionale. L'accesso in finale era proi
bitivo: l'ultimo tempo di ripescag
gio era infatti fissato a 14"98. Non
ha invece preso il via nei 100 metir
piani la sandonatese in forze alla
Camelot, Giulia Bossi.
Cesare Rizzi

BASEBALL  SERIE A2 n FONDAMENTALE SUCCESSO PER I LODIGIANI CHE BATTONO IL FORTE BOLLATE ALLONTANANDO LO SPETTRO DELLA RETROCESSIONE

Gli Old Rags riscoprono il gusto della doppietta
Gialloverdi alla sosta con il sorriso, mentre Angrisano trascina Codogno a un buon pari con il Paternò
OLD RAGS LODI
BOLLATE

SERIE A2
GIRONE A

6
5

OLD RAGS LODI: Liosi 9, Motta 7, Bassi 8,
Gorrin 2, Maldonado 4, Carini 5, Arras dh,
Marenghi G. 6, Marenghi M. 3. All.: Busalac
chi

29ª/30ª GIORNATA
GRIZZLIES  COLLECCHIO
MC CODOGNO  PATERNÒ
SALA BAGANZA  JUNIOR PARMA
OLD RAGS LODI  BOLLATE
AVIGLIANA  OLTRETORRENTE

BOLLATE: Guadagnino F. 6, Hernandez 5,
Brito 8, Candotti 3, Guadagnino D. dh (Pora
telli S.), Selmi 2, Poratelli D. 9, Leoni 7, Urso
4. All. Pignataro
LANCIATORI
Cornelli
Nodari,
Cappato
Castro
Candotti

RL
6.2
2.0
0.1
7.0
1.2

BOLLATE

BV
9
2
0
6
4

BB
4
2
0
2
1

SO
7
3
0
2
2

OLD RAGS LODI
BOLLATE

SQUADRA
AVIGLIANA
JUNIOR PARMA
SALA BAGANZA
BOLLATE
COLLECCHIO
PATERNÒ
MC CODOGNO
OLD RAGS LODI
OLTRETORRENTE
GRIZZLIES

5
2

OLD RAGS LODI: Liosi 9, Motta 7, Bassi 8,
Gorrin 2, Maldonado 4, Carini 5, Cornelli dh,
Marenghi G. 6, Marenghi M. 3. All.: Busalac
chi

BOLLATE
OLD RAGS LODI

RL
6.1
1.0
1.2
6.1
1.2

BV
9
2
0
7
3

BB
1
1
0
5
0

SO
2
1
2
2
0

100000010
BV 11 E 2
00300020R
BV 10 E 2

LODI Nella giornata più calda della
stagione gli Old Rags trovano la for
za per sciogliere il coriaceo Bollate,
conquistando due importanti vitto
rie in chiave salvezza. «Era impor
tantissimo chiudere con due succes
si prima della pausa  dice il coach
Busalacchi  e ci siamo riusciti dimo
strando anche di avere la forza di re
azione e la determinazione di chi
non molla mai». Sotto il cocente sole
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%

30
30
30
30
29
29
30
30
30
30

21
19
18
17
15
15
14
13
10
7

9
11
12
13
14
14
16
17
20
23

700
633
600
566
517
517
466
433
333
233

PROSSIMO TURNO

BOLLATE: Guadagnino F. 6, Hernandez 5,
Candotti 3, Brito 8, Guadagnino D. dh (Leo
ni), Selmi 2, Poratelli D. 9, Urso 4, Vismara
7. All.: Pignataro
LANCIATORI
Foppiani
D'Auria
Cappato
Oberto J.
Lo Squadro

02/17
38/90
21/20
65/52
151/144

CLASSIFICA

100000220
BV 12 E 1
020000022
BV 10 E 3

OLD RAGS LODI

MC CODOGNO
PATERNÒ

Danny Gorrin: l’oriundo italovenezuelano è stato grande nel box di battuta

PATERNÒ  OLTRETORRENTE
JUNIOR PARMA  GRIZZLIES
COLLECCHIO  OLD RAGS LODI
BOLLATE  MC CODOGNO
AVIGLIANA  SALA BAGANZA

pomeridiano i gialloverdi vanno su
bito banalmente in svantaggio, ma la
raffica di battute valide prodotte nel
secondo attacco da Gorrin, Maldona
do e Carini e "Giangio" Marenghi
permetttono di portare a casa i punti
del sorpasso. In attacco il Bollate è si
curamente più pericoloso, e in ben
tre circostanze riesce a mettere in
terza base un corridore; nella setti
ma ripresa la difesa lodigiana perde
la concentrazione, commette due er
rori e il Bollate opera il sorpasso. Il
vantaggio degli ospiti prende consi
stenza nella ripresa successiva, e la
partita sembra segnata. Bassi Però
realizza un doppio e, con due elimi
nati, arriva il fuoricampo da due
punti di Maldonado: Old Rags in ri

resta apertissima, e per assicurarsi
la vittoria gli Old Rags devono neces
sariamente incrementare il proprio
bottino. Al 7° base per ball a Bassi e
grande doppio di Gorrin per il quar
to punto, mentre subentrato a Ober
to il lanciatore ospite Lo Squadro
viene punito dalla battuta sugli
esterni di Carini, che permette a
Gorrin di realizzare il quinto punto.
Per gli Old Rags è un discreto margi
ne di sicurezza, e Busalacchi chiede
a D'Auria lo sforzo di avvicendare
Foppiani e a Cappato di chiudere co
me sa: le ultime tre eliminazioni ar
rivano dal guanto di Liosi, e Lodi
può festeggiare un successo che sa di
salvezza.
Angelo Introppi

monta, Bollate in affanno. I padroni
di casa si ricordano di essere specia
listi in clamorosi ribaltoni e nell'ulti
mo attacco, dopo la base per ball a
Marenghi, arriva la puntuale la bat
tuta valida di Liosi: i due corridori
gialloverdi arrivano a punto grazie
ad un'incertezza difensiva bollatese
su una battuta di Bassi e conquista
no la sofferta vittoria. Un successo
corroborante, per cercare il bis sotto
le stelle. Qui il Bollate parte a spron
battuto, ma l'attacco lodigiano è pa
ziente nello sfruttare un paio di basi
per ball concesse da Oberto prima di
incamerare tre punti grazie ad un
clamoroso errore di presa dell'ester
no destro. Il vantaggio viene difeso a
denti stretti dai gialloverde: la gara

3
8

MC CODOGNO: Ozzola dh, Langone 5, Angri
sano 2, Schiavoni 8, Palazzina P. 3, Marenghi
A. 6, Bodini 4 (Mantegazza), Forlini 7 (Inoa),
Bianchi 9. All.: Rossi
PATERNÒ: Sciacca 8, Lo Cascio 6, Greco 5,
Cabrera 2, Chiappo 3, Novara 7, Rizzo dh
(Vazzano), Pesce 9, Privitera 4. All.: Messina
LANCIATORI
Albergoni
Garioni,
Torres

RL
8.0
1.0
9.0

PATERNÒ

BV
14
0
8

BB
5
0
2

SO
4
1
7

400301000
BV 14 E 0
201000000
BV 8 E 1

MC CODOGNO

MC CODOGNO
PATERNÒ

9
0

MC CODOGNO: Marenghi A. 6, Langone dh,
Angrisano 2, Schiavoni 8, Palazzina P. 3, Bo
dini 5, Albergoni 9, Inoa 7, Mantegazza 4.
All.: Rossi
PATERNÒ: Sciacca 8, Lo Cascio 6, Greco 5,
Cabrera 2, Novara 7, Rizzo 3, Pesce 9, Privi
tera 4. All.: Messina
LANCIATORI
Bresaola
Langone
Chiappo
Russo
Quattrocchi
Torres
PATERNÒ
MC CODOGNO

RL
6.1
2.2
4.1
2.0
0.2
1.0

BV
4
1
3
3
0
4

BB
2
1
6
2
0
0

SO
7
4
8
0
0
2

000000000
BV 5 E 0
01000017R
BV 10 E 2

CODOGNO Seppur in formazione di
emergenza l'Mc Codogno conquista
un'importante successo sul Paternò
grazie soprattutto alla grinta e alla
classe di un grande Angrisano, rice
vitore di categoria superiore che nel
computo delle due gara ha battuto
quattro valide (tra cui tre doppi) in
otto presenze nel box di battuta, ve
dendosi attribuire anche una base
intenzionale ed un'altra base per
ball. Nella gara di apertura il Pater
nò cerca di mettere velocemente le
cose in chiaro, subissando di valide

il malcapitato Albergoni: alla fine
arrivano 6 battute che portano a ca
sa 4 punti. Il Codogno non ci sta e re
agisce subito con il grande triplo di
Langone che manda a punto Ozzola,
precedentemente in base per ball; lo
stesso Langone va poi a segno grazie
alla battuta di Schiavoni. Al 3° è an
cora il Codogno ad andare a punto:
doppio di Angrisano che completa il
giro delle basi sulla valida di Schia
voni. Gara riaperta, ma il Paternò al
lunga ancora sul momento di incer
tezza di Albergoni: è Chiappo a sfer
rare il colpo decisivo con un doppio
sull'esterno sinistro. L'attacco di ca
sa si spegne e solo Angrisano riesce
ad impensierire un Torres che tiene
bene il campo, concludendo con 7 eli
minazioni al piatto. Nella replica se
rale perà arriva il grande riscatto co
dognese, con Albergoni sugli scudi
grazie a un grande doppio che man
da a punto il compagno Pier Palazzi
na: «Stavo bene, mi sentivo tranquil
lo e sapevo che non avevo nulla da
perdere  commenta Albergoni .
Quando ho visto il movimento del
braccio di Chiappo ho capito che la
pallina sarebbe finita in mezzo al
piatto: ho girato con decisione ed ho
colpito la palla con il barile della
mazza, poi ho pensato solo correre,
specie quando il suggeritore di pri
ma base mi ha fatto segno di contina
re verso la seconda». Senza eliminati
la situazione è favorevolissima, ma
l'attacco di casa conclude la ripresa
mestamente con le basi piene. Il Pa
ternò comunque è ampiamente sotto
controllo, grazie alla partita superla
tiva del lanciatore Bresaola. Al 7°, le
due valide consecutive di Cabrera e
Chiappo fanno capire a Rossi che è
arrivato il momento di far salire sul
monte Langone. La mossa è perfetta,
con Rizzo che termina strikeout. Di
venta importantissima la battuta va
lida interna di Mantegazza, in grado
di raddoppiare grazie ad un perfetto
gioco di squadra. Il Paternò perde di
sicurezza sul monte di lancio, e il Co
dogno finalmente straripa come un
fiume in piena con il doppio di Lan
gone (2 su 4 la sua media partita) e le
valide di Schiavoni (2 su 3), Palazzi
na e Bodini. Langone è quello che in
gergo passa sotto il nome di "closer"
perfetto, e con quattro eliminazioni
al piatto annienta le residue velleità
offensive dei siciliani. L'MC Codo
gno può quindi andare in ferie con
un certa tranquillità.

