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che sui 5 km di marcia sigla 29’19”05: al maschile Pablo
Basta scende a 53”28 sui 400. A Milano invece la 4x400
con Galvagni e Manenti affiancate da Sonia Ferrero e
Faith Gambo timbra 3’55”73 ed è seconda tra quattro
squadre. Applausi anche per Virginia Passerini, che 
(dopo l’1.63 in alto il giorno prima a Rovellasca) si porta
a 5.70 nel lungo: bene anche nello sprint Giorgia Masin
(100 da 12”95) e Sara Bizzozero (200 da 26”26). Tra le 
Cadette Nicoletta Grecchi fa 3’14”79 nei 1000 metri e
Martina Casiraghi è seconda nell’asta. Riprende nel 
frattempo l’attività agonistica per i Ragazzi e la fanfulli-
na Kelly Ann Doualla Edimo, al primo anno di categoria
(classe 2009), dopo aver saltato 1.43 in alto a Paderno
Dugnano conquista il successo nei 60 metri a Cesano
Maderno con un 7”94 di grandissimo valore soprattutto
in prospettiva. n 
Ce. Riz.Faith Gambo

MILANO 

Weekend prezioso per l’Atletica Fanfulla, che in 
campo femminile marcia verso il punteggio di conferma
in Serie Bronzo dei Societari Assoluti (la finale sarà il
18-19 settembre). Le staffette centrano risultati eccel-
lenti. La 4x100 a Nembro con l’innesto dell’azzurra 
Vittoria Fontana in ultima frazione conquista un crono
da 46”77, sfiorando il record sociale Assoluto: a comple-
tare l’opera Camilla Rossi (autrice pure di 14”51 sui 100
ostacoli), Cristina Galvagni e Chiara Manenti. Sempre
a Nembro terza piazza a 19’25”98 per Debora Spalenza
sui 5000 e buon crono anche per Maria Andrea Corsini,

ATLETICA LEGGERA Sfiorato il record sociale Assoluto dalla 4x100 in gara sabato a Nembro

La Fanfulla con Fontana
viaggia veloce in staffetta

di Cesare Rizzi

RIMINI 

Era uno dei sogni di Loveth Omoruyi a inizio stagio-
ne: vestire la maglia della Nazionale maggiore. A 19 anni
neppure compiuti il talento lodigiano delle schiacciate
potrebbe realizzarlo in gara ufficiale già oggi. Scatta
infatti stamane la Volley Nations League a Rimini: 
un’operazione mastodontica sul piano logistico, con
la volontà di limitare il più possibile i contatti con l’ester-
no per oltre un mese di torneo (le finali maschili sono
previste il 27 giugno) a oltre 1000 persone tra atleti e
staff tecnici (16 compagini femminili e altrettante ma-
schili), arbitri, operatori dei media e addetti ai lavori.

Dopo aver vissuto una stagione con l’Imoco Cone-
gliano da un lato trionfale (scudetto, Champions League,
Coppa Italia e Supercoppa italiana) ma dall’altro quasi
snervante per le attenzioni poste sul piano sanitario
(«Ci vivo da fine agosto ma so pochissimo di Conegliano:
ci siamo sempre mosse pochissimo per limitare ogni
rischio, la nostra è stata una delle poche squadre a non
avere focolai di Covid», avrebbe raccontato la stessa
“Lolly”), Omoruyi si ritrova così chiusa in un’altra “bolla”,
stretta tra gli studi per l’esame di maturità e un calenda-
rio fittissimo: il torneo femminile si svilupperà nella
fase del girone all’italiana in cinque settimane. Il primo
appuntamento sarà oggi alle 19 (diretta La7d) contro
la Polonia: seguiranno Turchia (domani), la Serbia cam-
pione del mondo (giovedì), Russia (31 maggio), Giappone
(1 giugno), Brasile (2 giugno), Corea del Sud (6 giugno),
Germania (7 giugno), Stati Uniti (8 giugno), Repubblica
Dominicana (12 giugno), Olanda (13 giugno), Cina (14
giugno), Canada (18 giugno), Belgio (19 giugno) e Thai-
landia (20 giugno); le prime quattro si qualificheranno
per la “final four” del 24-25 giugno. 

Tra le 17 azzurre selezionate solo 6 hanno già giocato
in Nazionale maggiore: si tratta ovviamente di un’Italia
“sperimentale”, nella quale effettuare “prove tecniche
di futuro” mentre il gruppo di punta in chiave Olimpiadi
è stato dirottato su Tokyo. Non ci sarà neppure il ct 
Davide Mazzanti: a guidare le azzurre sarà Giulio Brego-
li. Loveth aspetta l’occasione giusta. n
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Dopo aver vinto tutto nell’ultima stagione 

con il Conegliano, la non ancora 19enne 

schiacciatrice a Rimini sogna il debutto con 

la maglia dell’Italia priva delle titolari che si 

prepareranno per le Olimpiadi di Tokyo

PALLAVOLO La lodigiana con la Nazionale sperimentale nel torneo al via oggi

Per Omoruyi la chance azzurra
nella “bolla” della Nations League

Loveth Omoruyi, prima a destra in seconda fila (canali social Federvolley)

CICLISMO - JUNIORES

Rossi resiste anche sulle salite,
ma in volata è ancora d’argento

FAGNANO OLONA Un’altra piazza d’onore per il Pedale

Casalese Armofer: la firma Nicola Rossi nel 40esimo “Trofeo

Graziella e Francesco Pistolesi”. La vittoria per il 18enne piacen-

tino ancora non arriva, ma la seconda moneta colta in cima

allo strappo varesino del Brinzio, al termine di una corsa di

105 km scattata da Fagnano Olona, non fa che confermarne

l’ottimo stato di forma. Il percorso è mosso, l’arrivo non è sulla

carta pane per gli sprinter, ma è comunque una volata neppure

troppo ristretta a decidere la corsa: il traguardo arriva appena

dopo una semicurva dalla quale sbuca imperioso Dario Igor

Belletta (Gb Junior Team), al sesto successo stagionale, mentre

Rossi a una bicicletta di distanza riesce a mettere la ruota

davanti ad altri tre avversari piombati quasi all’unisono sulla

stessa linea. Terzo è Manuel Oioli (Team Bike Tartaggia), un

altro corridore (come Federico Biagini del Pedale Casalese)

ad aver vestito la maglia azzurra nel Padovano lo scorso 9

maggio, sesto Giacomo Saligari, figlio d’arte (l’ex “pro” Marco

è voce tecnica al Giro d’Italia). Rossi è già stato secondo a

Puegnago del Garda, poi due volte quarto e una quinto. 

CICLISMO - AMATORI

Boiocchi a 3” dal titolo italiano
nella cronometro a coppie Acsi

SAN ZENO NAVIGLIO II lodigiano Edoardo Boiocchi sfiora

la vittoria, la Cicli Piollini Codogno sfiora il podio: i nostri corri-

dori sono competitivi a San Zeno Naviglio nei tricolori amato-

riali dell’Acsi nella specialità della cronometro a coppie. Boioc-

chi, che veste i colori del milanese Team Lnc Jolly Wear, è terzo

nella categoria Master A assieme a Stefano Gherardi lungo

gli 11,5 km contro il tempo della corsa: 15’28”4 (quasi 45 km/h

di media) il loro tempo, a 2” dall’argento e addirittura a soli

3” dal titolo vinto dal binomio Busi-Montanari in 15’25”3. Per

Boiocchi c’è pure l’argento nel campionato regionale Acsi nella

stessa categoria. Per la Cicli Piollini Bortolo Pettinari e Luigi

Piollini chiudono invece in 16’03”8, quarti nel tricolore tra i

Master B e terzi nella rassegna regionale. Infine sabato bella

vittoria di categoria per Gianluca Silvatico della Beautifulodi

nel “XXIII Trofeo Comune di Zibido San Giacomo”.

BASEBALL - UNDER 18

I codognesi Uttini e Nani
confermati tra gli azzurrini

CODOGNO Il percorso di Italia Baseball U18 prosegue

spedito: dopo i raduni di inizio mese a Riccione e quello di

Firenze del 19 maggio, la Nazionale juniores si ritroverà a Godo

domani per un altro raduno fondamentale per costruire l’ossa-

tura della squadra che a luglio parteciperà agli Europei di

categoria che si disputeranno a Macerata e Montegranaro.

Per l’occasione il manager Francesco Aluffi ha confermato la

presenza di due giocatori codognesi: il lanciatore Edoardo

Uttini e l’interno-lanciatore Tommaso Nani, che assieme al

bollatese Gabbari sono gli unici che rappresentano il baseball

lombardo. 

PALLAMANO

L’Under 17 della Ferrarin
si piazza quarta in Lombardia

SAN DONATO MILANESE Poker di sconfitte per la Ferrarin

nel fine settimana. L’Under 17 di Ezio Bersanetti nella “final4”

di categoria a Cassano Magnago dapprima perde per 47-24

contro i padroni di casa (che poi si piazzeranno primi in Lom-

bardia) e poi cade anche nella finale per il terzo posto contro

il Cologne per 41-28. Questi i ragazzi che hanno difeso i colori

della Ferrarin: Amato, Salierno, Tornari A., Alessio, Casaccio,

Piccinini, Tornari J., Ascorti, Carzolio, Cozzi, Ernandez, Siddi.

Non è andata meglio all’Under 15 di Max Schaafsma (la forma-

zione: Galbokka, Ascorti, Alessio, Boccola, Brusoni, Cuesta,

Di Luciano, Gandolfi, Pellicciotta, Tornari J., Serrago) ha persp

le ultime due gare del girone contro le bresciane Cologne

(6-36) e Palazzolo (18-24) dicendo definitivamente addio alla

“final4” della settimana prossima. 

LODI Se la Tomolpack Marudo purtroppo è stata eliminata la settimana scorsa

dal Garlasco nei play off di Serie B2, a tenere alto il nome della pallavolo lodigiana

nella terza e quarta serie nazionale ci stanno pensando altre atlete in società di

altre province e regioni. In Serie B1 in attesa del recupero tra il Settimo Milanese

e l’Esperia Cremona della zelasca Sara Lodi (oggi l’andata a Vighignolo di Settimo

Milanese e domani il ritorno a Cremona) i play off sorridono ad Alessia Bolzonetti

e Laura Baggi che volano in semifinale. Il Trecate di Bolzonetti liquida con un doppio

3-0 le toscane del Nottolini Capannori mentre l’Empoli di Baggi fa fuori con qualche

patema la Lilliput Torino: vittoria in Toscana per 3-0 e sconfitta per 3-1 a Settimo

Torinese. Scendendo in B2 passaggio del turno con brividi sia per il Crema di Alice

Labadini e Monica Fioretti sia per il Brembo di Ambra Cattaneo. Le cremasche

dapprima hanno perso a Monza con il Pro Victoria per 3-1 rifacendosi 3-0 al “PalaBer-

toni”; non fa male al Brembo la sconfitta per 3-2 a Concorezzo dopo il successo

per 3-1 all’andata. In Serie C il Busnago di Federica Faverzani è stato un rullo compres-

sore: 11 partite e 11 successi, con 33 set vinti e nessuno perso. n Dario Bignami

PALLAVOLO FEMMINILE

Bolzonetti e Baggi in semifinale di B1,
in B2 ok Cattaneo, Labadini e Fioretti


