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SPORT

APNEA Positivo debutto del lodigiano con la muta dello Sporting: 164 metri nella rana subacquea

Paolo Fontana comincia con una vittoria
PROVAGLIO D’ISEO
In scioltezza e tranquillità… e sul primo
gradino del podio. Paolo Fontana inizia il 2019
con una vittoria e con una prestazione già
convincente nel “Trofeo Apnea Club Brescia”:
a Provaglio d’Iseo emerge a 164,70 metri nella
dinamica senza attrezzi (rana subacquea)
celebrando con un successo la prima uscita
con i colori dello Sporting Lodi. «Ho gareggiato molto rilassato - spiega l’azzurro -. Ero l’atleta con la misura dichiarata più alta, sapevo
quanto mi sarebbe occorso per vincere, così

ho “gestito” i primi 50 metri». Fontana in vasca corta ha un personale da 200 metri che
vale il record italiano, ma per sua stessa ammissione non cercava la supermisura. Ora
potrebbe tornare in gara il 17 marzo a Novara,
nella stessa vasca dove in maggio si svolgeranno gli Assoluti.
Altri squilli per lo Sporting al “Trofeo Apnea Romagna” in vasca lunga a San Marino.
Eccellente prova di Raffaele Sgambati, ingegnere lodigiano classe 1993, che distrugge il
personale nelle due pinne portandolo da 150

a 171,20 metri: la prestazione gli vale il secondo posto di giornata e ne certifica il salto di
qualità. Subito buona anche la forma del leader dei “Dyn boys” Alessandro Maninetti, che
nella monopinna emerge a 159,40 metri chiudendo quarto in una gara che valeva già (sul
piano del cast) un campionato italiano. Buone
anche le prestazioni nella dinamica con attrezzi di Riccardo Trubini (75 metri) e Arianna
Piepoli (100 metri) sempre a San Marino e di
Paolo Marzoli (100 metri) e della junior Camilla Bachin (50 metri) a Provaglio d’Iseo. n

Paolo Fontana sul podio di Provaglio d’Iseo

ATLETICA LEGGERA Alla festa giallorossa i premi alla mezzofondista e al lanciatore vincitori del sondaggio web

Gambo e Vailati
gli oscar del 2018
in casa Fanfulla
LODI
L’Atletica Fanfulla “elegge” i propri campioni e sorride al futuro. Il sodalizio giallorosso ha vissuto sabato
scorso le tradizionali premiazioni della stagione precedente con numerosi protagonisti del 2018: due di loro
sono stati anche celebrati come “Fanfullini web dell’anno” attraverso un sondaggio promosso sul sito della
società, che coinvolgeva gli autori e le autrici delle migliori otto prestazioni tecniche in campo maschile e
in ambito femminile.
La “Fanfullina dell’anno” ha il fisico longilineo e
slanciato di Faith Gambo, reduce dall’argento tricolore
Juniores sugli 800 metri indoor e pronta a debuttare
in azzurro sabato durante Italia-Francia Under 20 ad
Ancona: «Non mi aspettavo già di poter vestire la maglia
della Nazionale, non mi sono potuta allenare al meglio
e forse io stessa non ero così convinta di poter raggiungere questo risultato». A guidarla e spronarla è Alberto
Bassanini, storico tecnico lodigiano del mezzofondo:
«Anche il minimo per gli Europei Juniores sugli 800 non
è impossibile».
Gambo nel sondaggio giallorosso ha preceduto Susanna Marsigliani, anch’ella reduce da un argento tricolore in sala sugli 800 (ma tra le Allieve). Il sondaggio
maschile ha invece premiato “in volata” (due soli i voti
di differenza) il pesista Paolo Vailati sul triplista Edoardo Accetta: «Nelle gare che contano mi sono sempre
migliorato, ormai il “muro” dei 17 metri è vicino», ha
spiegato il lanciatore, sesto agli ultimi Assoluti indoor.
Se il decatleta Luca Dell’Acqua ha spiegato di essere
ancora ai box per infortunio e la giavellottista Pascaline
Adanhoegbe ha detto come valga molto di più del 51.70
siglato l’anno scorso, c’è anche chi ha avuto modo di
presentarsi alla platea lodigiana: è Filippo Migliano,

I giovani atleti della categoria Esordienti su palco durante la desta dell’Atletica Fanfulla all’oratorio di San Fereolo a Lodi (foto Urzì)

lanciatore varesino al primo anno tra gli Juniores e già
miglioratosi sia nel disco sia nel martello. «La stagione
è partita bene, ora spero in un posto tra i finalisti ai
campionati italiani di categoria», ha dichiarato. Consegnati anche i premi per le migliori prestazioni tecniche
giovanili a Gianpaolo Denti (Ragazzi), Pablo Basta (Cadetti), Nicole Melis (Cadette) e alla stessa Marsigliani
(Allieve).
L’apertura è stata caratterizzata dal consueto palco
gremito di miniatleti delle categorie Esordienti ma anche da un lungo applauso, seguito all’annuncio del presidente Alessandro Cozzi relativo all’impianto di atletica
a Lodi. «In Comune la situazione si è sbloccata - le parole
di un Cozzi quasi commosso, a riportare una telefonata
del vicesindaco Lorenzo Maggi -: il manto della pista
dovrebbe subire un restyling nel 2020». Visto così l’orizzonte giallorosso sembra sicuramente più roseo. n
Andrea Stella
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La lodigiana Francesca Boselli è sesta
nella mezza maratona di Treviglio
TREVIGLIO Francesca Boselli cresce ancora. La 29enne lodigiana, fondista dello
Sports Club Melegnano cresciuta atleticamente nel Gp San Bernardo, è sesta nella
mezza maratona di Treviglio vinta (con il miglior crono italiano stagionale) da Sara
Dossena, azzurra agli ultimi Europei. Sui 21,097 km trevigliesi Boselli (che si trova
più a proprio agio nella maratona, in cui ha un record da 3h05’48”) corre in 1h26’48”
abbassando di quasi un minuto il proprio primato fissato l’11 novembre a 1h27’46”
a Crema.
La Fanfulla ai tricolori Master al coperto di Ancona registra il primato stagionale
di Vincenzo Lattanzi nei 60 piani a 8”27 (32esimo tra gli SM45). Nella seconda fase
regionale dei Societari di cross a Capo di Ponte arrivano due piazzamenti nei “top
20” Allievi con Alessandro Felici (16esimo) e Tiziano Marsigliani (19esimo): non
bastano per qualificare la Fanfulla alla finale tricolore di Venaria Reale. n

PALLAMANO La squadra maschile travolge il Riviera a Imperia

La Ferrarin si ripete in Liguria
e intanto fa crescere i giovani
SAN DONATO MILANESE
Weekend con un parziale sorriso per la Ferrarin che ottiene la seconda vittoria consecutiva con la
squadra di Serie B maschile, che in
Liguria supera senza troppe difficoltà il Riviera Imperia per 32-21 (Simighini 7 gol, Mariano e Zanone 6, Rios
4, Ferreira 3, Bertoldi e Crivellaro 2,
Cordini e Sartirana 1). Gara che presenta due novità in casa biancazzurra: il rientro di Sartirana dopo un
anno dall’infortunio al ginocchio e
l’esordio di Mengotti in prima squadra. Partita sempre in mano agli
ospiti anche se solo negli ultimi mi-

nuti del primo tempo trovano l’allungo (10-17). Nella ripresa gestione
ottimale della palla e due break di
tre gol a zero permettono ai ragazzi
di Ezio Bersanetti di chiudere le
ostilità e di salire al quarto posto.
Inizia male la fase a orologio della squadra femminile di Serie A2 che
deve alzare bandiera bianca al cospetto del Cassano Magnago: le varesine si impongono per 28-24
(Mannarà 9 gol, Rizzo 6, Rothermel
3, Barbieri 2, Fogacci, Leonte, Papait
e Pozzi 1; Asprone, Bersani, Samonati, Sulla, Rizzi, Lotti, Wawrzenczyk).
Per le sudmilanesi una buona par-

Ragazzi
e ragazze
dell’Under 11
della Ferrarin,
protagonista
al torneo
di Molteno

tenza (6-1) non serve a fermare la
voglia di vincere delle cassanesi.
Nulla da fare invece per i ragazzini
di Paolo Alessio che perdono per 4011 (Tornari A. 10 reti, Tornari J. 1, Sid-

di, Cozzi, Caria, Alessio, Mengotti)
con il Leno. A Molteno infine nel 17°
torneo invernale della pallamano
under 11 la Ferrarin ha portato ben
tre squadre (allestite nel corso di

questi mesi grazie al lavoro di Claudiu Radu ed Eros d’Ambrosio nelle
scuole) che si sono piazzate rispettivamente terza, quarta e sesta. n
Dario Bignami

