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voro, nuotare 4’16” in queste condi-
zioni non è cosa banale, anzi». 

Nella due-giorni lodigiana lo
Sporting porta anche tre atleti sul
podio dei 400 sl con il successo di
Matteo Ferrario a 3’55”47 e la terza
piazza di Carlo Rose in 3’58”15 (dopo
il personale a 1’54”98 sui 200 sl) in
campo maschile e la seconda posi-
zione di Andrea Cristina Spoldi 
(4’19”87) tra le donne. La Sky Line
è guidata da Davide De Smet, secon-
do nei 50 farfalla con 24”84, perso-
nale migliorato di 15/100. 

A proposito di campionati italia-

ve. Sempre nelle singole zone secon-
da tra le Junior/Senior la Melegnano
’75 e sesto tra le Allieve il Gruppo 
Ginnico Casale. n 
Ce.Riz.

LODI

Prima medaglia in un campio-
nato regionale 2021 per l’Atletica
Fanfulla: la firma è di Virginia Pas-
serini, non nel prediletto salto, ma
nelle prove multiple. Nella rasse-
gna regionale a Saronno la 21enne
varesina da cinque stagioni in gial-
lorosso è argento nell’eptathlon
della categoria Promesse: un risul-
tato confortante sullo stato di con-
dizione dell’allieva di Riccardo
Reddi, all’esordio nella specialità,
anche se l’oro sfuma proprio negli
800 metri finali. Passerini apre con
un buon 16”53 controvento nei 100
ostacoli, salta 1.62 nell’alto, sigla
6.88 nel peso e un 28”01 controven-
to nei 200, poi vola a 5.35 ventoso
nel lungo consolidando la leader-
ship nella sfida tra le Promesse
sull’inseguitrice Greta Panzeri; la

(soprattutto per Negri) i sogni trico-
lori non sono preclusi. A Mortara tra
le A1 in gara pure la Melegnano ’75:
37ª Irene Caserini e 39ª Beatrice Vi-
sinoni. 

Intanto a livello Silver esulta la
Fanfulla maschile, che ad Arcore 
vince la gara regionale di Serie D per
la fascia LB: merito di Ahiron Ansel-
mi, Luca Labbadini e Alessandro 
Nazarenco, allievi di Jessica Moretti.
Sempre a livello di Serie D Silver (in
questo caso nella fascia LA3) ma al
femminile ad Arese la Madas di San
Donato (orfana della formazione 
Gold ma non per questo meno com-
battiva) vince la classifica di zona
per la categoria Junior/Senior grazie
a Eleonora Bizzoni, Micol De Santis,
Giorgia Merafina, Viviana Montana,
Lucia Zaccari e Andrea Ginevra Mai-
nardi e si piazza seconda tra le Allie-

LODI

Si chiude la fase di qualificazio-
ne del campionato italiano indivi-
duale Gold Allieve di concorso gene-
rale: la Fanfulla spera di qualificarne
quattro su quattro. Nella terza e ulti-
ma prova regionale a Mortara bella
conferma per Lisa Lo Cacciato, che
si ripropone in ottava posizione in
Quarta Fascia con 64,700: per lei il
pass per le finali tricolori (tra Morta-
ra e Fermo e tra l’8 e il 23 maggio) è
quasi una certezza, ma spera pure
Martina Stella, a Mortara solo 
20esima a causa di un’esecuzione
al volteggio valutata nulla (zero 
punti). Passando ai concorsi con cin-
que attrezzi (i quattro tradizionali
più i cinghietti), nella Seconda Fa-
scia Marta Negri è 27esima di tappa
con 78,300 punti e Sara Agratti 
21esima con 73,933: per entrambe

GINNASTICA Si è chiusa la fase di qualificazione

La Fanfulla punta al poker
per i tricolori Gold Allieve

fanfullina cede poco margine nel
giavellotto (16.36 la misura a refer-
to), ma paga dazio negli 800 cor-
rendo in 2’44”50 mentre Panzeri
chiude in 2’21”69 ed effettua il sor-
passo per soli 28 punti. Per Virginia
c’è comunque un probante score
finale da 3768 punti. 

Sempre a proposito di Fanfulla
a Cairate brave le Cadette, tutte
lodigiane, nei campionati regionali
giovanili di staffette: Caterina Pa-
squale, Martina Berghenti, Camilla
Jung Poiani e Laura Passamonti
corrono in un buon 53”50 la 4x100.
Nelle gare di contorno Assolute
50”68 per il quartetto Camilla Ros-
si-Cristina Galvagni-Martina Dorz-
Sonia Ferrero e 53”36 per le teena-
ger Elisa Calvi, Laura Ramella, Lau-
ra Rosa e Chiara Cipelletti. n 
Ce.Ri.

ATLETICA LEGGERA Nell’eptathlon a Saronno

Per la fanfullina Passerini 
un argento ai regionali

la A2. Stop da pandemia permetten-
do, le semifinali sono in programma
il 26, il 30 giugno e il 3 luglio; le finali
il 10, il 14 e il 17 luglio. 

Da evitare la seconda opzione.
Quella dei play out: gli spareggi sal-
vezza coinvolgeranno le ultime due
classificate di ogni girone e anche
in questo caso i due club fanalini di
coda del gruppo dello Sporting Lodi
affronteranno club del Girone 1. 
Identica la formula, al meglio dei tre
incontri. Uguali anche i giorni dei 
match; andata il 26 giugno, ritorno
il 30, eventuale terza sfida il 3 luglio.

di Cesare Rizzi

LODI 

Andrea Grassi cresce, nono-
stante il carico: se basterà per il tito-
lo italiano lo scoprirà nei prossimi
giorni. La sesta tappa di “Coppa To-
kyo” a Lodi, in vasca corta, applaude
il progresso cronometrico sui 400
misti di Andrea Grassi, uomo di 
punta dello Sporting Lodi: l’allievo
di Arnd Ginter, originario di Inverno,
nuota in 4’16”87, limando quasi 2”
al miglior crono stagionale da 
4’18”54. Lo scorso fine settimana 
era pure l’ultimo weekend per rea-
lizzare crono utili per entrare in 
classifica nei campionati italiani 
invernali giovanili “su base regiona-
le”: la prestazione di Grassi sulla 
carta non basta per scalzare dalla
vetta tra i Cadetti il 4’15”64 di Ga-
briele Mancini realizzato in fase re-
gionale di “Coppa Brema” lo scorso
dicembre, ma non è ancora comple-
tamente chiaro se i tempi refertati
in “Brema” facciano o meno testo 
per la classifica. La certezza è che
per Grassi, un quarto e un sesto po-
sto proprio nei 400 misti ai tricolori
Assoluti, si staglia all’orizzonte un
altro podio agli italiani. «Sono co-
munque soddisfatto - spiega l’atleta,
20 anni compiuti lo scorso 19 aprile
-, non avevo obiettivi cronometrici
specifici in mente: punto a una me-
daglia ai prossimi campionati italia-
ni Assoluti, sono sotto carico di la-

Le perdenti retrocederanno in C. In
teoria, perché poi le possibilità di 
ripescaggio non mancheranno, vi-
sta la crisi generale del movimento.
Opzione che, comunque, sarà me-
glio non esplorare per il settebello
di Flavio Miscioscia, atteso sabato
dalla prima gara del girone di ritor-
no, a Lodi, avversario il Bergamo. 

Resta, per chiudere, la terza pos-
sibilità. Non disputare più partite 
dopo la fine della fase regolare del
campionato, opzione riservata alle
terze classificate di ogni girone. n
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Un’azione offensiva dello Sporting Lodi nella partita contro il Monza

di Daniele Passamonti

LODI

La uno, la due o la tre? Non è 
l’alternativa lasciata nella scelta 
delle buste nei vecchi quiz di Mike
Bongiorno, ma la serie di possibilità
per la post season del campionato
di Serie B di pallanuoto contenuta
nel nuovo regolamento. L’auspicio
dello Sporting Lodi è di proseguire
con la prima opzione, quella della 
disputa dei play off. Alla semifinale
degli spareggi per la promozione si
qualificheranno le prime due squa-
dre di ogni girone. Quelle del Gruppo
2, tra le quali si spera possa esserci
il settebello lodigiano (attualmente
secondo con Como e Bergamo a 
quota 6 punti alle spalle del Cus Ge-
as Milano a 9, mentre il Monza è ulti-
mo a 3), sfideranno quelle del Girone
1, formato dal Piacenza capolista e
da quattro temibili formazioni ligu-
ri: prima contro seconda, al meglio
di tre partite, con il vantaggio del 
fattore campo per il club che ha 
chiuso più in alto il campionato. Le
due vincenti, con la medesima for-
mula, disputeranno poi la finale per

PALLANUOTO - SERIE B Gli scenari per la post season

Il ritorno e poi tre strade:
lo Sporting Lodi segue 
il “cartello” dei play off
Il settebello di Miscioscia 

punta alle prime due 

posizioni per lottare per la 

promozione, le ultime due 

ai play out, la terza si ferma

NUOTO 400 misti

Grassi vede
un podio
tricolore
tra i Cadetti

Andrea Grassi
ha nuotato 
i 400 misti 
in 4’16”87, 
migliorandosi 
di quasi 2”:
un tempo 
che potrebbe 
valere il titolo 
ai campionati 
italiani Cadetti 
su base 
regionale
e che fa ben 
sperare 
per gli Assoluti


