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CANOA Il 18enne lodigiano ha centrato i tempi limite per la rassegna iridata Juniores

Abbiati pagaia fino ai Mondiali:
sarà con gli azzurrini in Bosnia
In Svizzera domina la gara
classica sui 4 chilometri ed
è secondo nella sprint:
«Ora inizierò a prepararmi
in modo serio e costante»
di Fabio Ravera
LODI
Spalle larghe, grande forza mentale, tanto cuore e dedizione massima alla causa. A soli 18 anni Giacomo Abbiati corona il primo sogno
della sua vita sportiva: a fine luglio
sarà tra gli azzurrini che parteciperanno ai Mondiali Juniores in programma Banja Luka, roccaforte bosniaca della canoa. Il “pass”, atteso
e meritatissimo, è giunto dopo le
gare di qualificazione del fine settimana in Svizzera, sulle acque di Moesa e Ticino. Nella prova classica di
sabato, 4 chilometri da Grono a Roveredo, nel Canton Grigioni, sul Moesa, il portacolori della Canottieri
Adda si è confermato il più forte della categoria, strappando il primo posto con facilità quasi irrisoria grazie
allo strepitoso crono di 12’36”85,
quasi 12 secondi inferiore rispetto
a quello fatto registrare dall’avversario più agguerrito, Giovanni Toniolo del Canoa Club di Orlago. Anche nello sprint, specialità svoltasi
domenica sul Ticino a Bellinzona,
Abbiati ha piazzato un tempo “mundial” (1’13”12) giungendo secondo
staccato di un solo secondo dal vincitore, il ternano Alberto Migliosi.
Due prove “monstre” che hanno
mandato in sollucchero tecnici e
dirigenti della Canottieri, che negli
anni hanno seguito passo passo la

Giacomo Abbiati, 18 anni, in Svizzera nello scorso weekend: ha ottenuto i tempi limite per i Mondiali Juniores

crescita costante del ragazzone lodigiano: «Giacomo è stato strepitoso
– commenta Vittorio Cirini, responsabile della sezione canoa del club
di via Nazario Sauro -. I 12 secondi
rifilati al rivale nella prova classica
rendono perfettamente l’idea della
sua superiorità. Le gare in Svizzera,
oltre a mettere in evidenza il suo
talento naturale, hanno confermato
che il lavoro paga: Abbiati si è sempre allenato con massima applicazione per tutto l’inverno e ha raccolto i risultati. Ora deve cercare di
mantenere questo ritmo e arrivare
pronto per i Mondiali di fine luglio».
Dal canto suo, il 18enne lodigiano non si mostra particolarmente
sorpreso dai risultati ottenuti: «Sapevo di avere qualcosa in più rispet-

to agli altri nella gara lunga, anche
se non immaginavo un distacco del
genere. Nella prova sprint è stata
più dura, ma ero sicuro di fare il
tempo necessario per qualificarmi
ai Mondiali. Ora inizierò a prepararmi in modo serio e costante. Obiettivi? Entrare nella “top 5”, anche se il
sogno è la zona medaglia».
Prima del campionato iridato di
Banja Luka, Giacomo sarà però chiamato a un altro appuntamento di
prestigio, una prova della Coppa del
Mondo Senior in programma l’8 e il
9 giugno a Treignac-Vezeire, in
Francia. «Sarà molto dura, gareggerò contro avversari molto esperti,
andrò più che altro per fare esperienza: l’obiettivo è arrivare al top
per i Mondiali in Bosnia». n

BASEBALL - SERIE C I lodigiani travolgono i liguri con un eloquente 26-1

L’erba sintetica non frena gli Old Rags:
vittoria a Genova e primato al sicuro
GENOVA
Nella lunga trasferta di Genova
gli Old Rags consolidano il primato
in Serie C al termine del girone di
andata, superando i Rookies per
26-1. Il compito non era certo proibitivo, dato che i liguri sono ultimi e
ancora a secco di vittorie. Tuttavia
i ragazzi di Blanchetti e Bastoni lo
affrontano con umiltà e impegno,
consapevoli anche di dover giocare
per la prima volta su un campo di
erba sintetica, che avrebbe potuto
metterli in difficoltà. I gialloverdi
partono a spron battuto: nel primo
inning realizzano 5 valide, tra cui un
doppio di Terzini e un triplo di Anelli, unitamente a tre battitori colpiti
e due basi per ball concesse dal lanciatore genovese Ferrari, mandando

in “tilt” la difesa di casa che subisce
8 punti. L’incontro è così in discesa
per gli Old Rags, che controllano
agevolmente con Nodari impeccabile sul monte di lancio (8 strike out
in quattro riprese lanciate). A metà
gara l’attacco gialloverde, in giornata di grazia, opera un altro “big inning”, nonostante il cambio del lanciatore di casa: doppi di Gremi e Terzini e singoli di Anelli, Ferrari e Meazza per un totale di altri 7 punti. Il
Genova segna il punto della bandiera con il doppio di Verardi. Al quinto
inning Affetti rileva Nodari e infila
a sua volta 4 strike out. Entrano poi
altri punti per i gialloverdi, che chiudono al settimo per manifesta superiorità. Al di là del punteggio roboante, c’è da dire che la squadra si è

mostrata compatta in difesa e devastante in attacco, con 18 valide, tra
cui due tripli e quattro doppi. Positivo l’inserimento dei giovanissimi
Boffelli e Ferrari, provenienti dal vivaio. Altra nota lieta il ritorno di
Marco Maglio, a quota 1000 in battuta, con tre valide su tre turni. n
Fausto Roncoroni

Softball, gialloverdi ko a Senago
Per le Old Rags la trasferta di Senago per il match con le Rescaldina
Bulls si trasforma in una sonora legnata. Le lodigiane, in formazione
largamente rimaneggiata, ammainano bandiera bianca dopo tre riprese, subendo ben 15 punti e in attacco producono una sola battuta
valida con Clara Lazzati. n

ATLETICA

Marsigliani
e la Fontana
in azzurro
BRESSANONE
Un combattivo Tiziano Marsigliani e Vittoria Fontana di nuovo
in azzurro. Al “Brixia Meeting” Under 18 di Bressanone il fanfullino
contribuisce al secondo posto generale della selezione lombarda e
alla vittoria nella classifica maschile con una bella quarta piazza
negli 800 metri: il giovane giallorosso corre con generosità, passa
al comando ai 400 e chiude in un
buon 1’58”72. Meno bene va a Roberto Rossi, melegnanese della Riccardi di Milano, in gara nell’alto:
13esimo e lontano dal personale
con 1.70. Sempre a Bressanone corre pure Fontana: la fanfullina svolge un test con la Nazionale Under
20 in vista della 4x100 degli Europei Juniores di Boras (Svezia) di luglio correndo la seconda frazione.
Nel “Trofeo Bracco” solo femminile a Cinisello Balsamo intanto arriva una serie di squilli importanti
per la Fanfulla in ottica seconda
fase regionale dei Societari Assoluti (sabato e domenica a Bergamo).
La 17enne Susanna Marsigliani dimostra la piena ripresa e sfiora il
personale negli 800: 2’13”26 (a
5/100 dal proprio limite). Incoraggianti progressi di due teenager lodigiane: la 19enne Giulia Piazzi
scende a 15”02 sui 100 ostacoli, la
16enne Lucrezia Lombardo si migliora a 26”46 sui 200. Pascaline
Adanhoegbe, straniera non ancora
eleggibile per i Societari, dimostra
di avere il bracco “caldo” nel giavellotto vincendo con 50.46 metri. n
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CICLISMO

Paolo Riva è settimo:
per la Lorenzo Mola
miglior gara del 2019
BRACELLI Un arrivo in salita consegna al Pedale Casalese Lorenzo Mola il
miglior piazzamento del 2019. Accade
in Liguria, a Bracelli (La Spezia), nel “Trofeo Del Rio” (poco meno di 100 km): una
corsa Juniores che, dopo cinque passaggi in un circuito piuttosto duro, sfocia su
uno strappo di 2,5 km. Sull’ascesa finale
si mette in luce il grimpeur Paolo Riva,
poi settimo al traguardo a 28” dal vincitore Alessio Martinelli. «È un piazzamento che vale tanto - spiega il ds Luca Colombo -: il contesto era di alto livello e
tutta la squadra si è comportata bene».
Intanto la “44ª Coppa del Comune” alla
Muzza per Giovanissimi trova spazio una
manciata di minuti prima del temporale
di sabato e regala una pioggia di piazzamenti ai lodigiani, a partire dalla classifica
a squadre vinta dal Gs Corbellini su Sport
Club Muzza e Una Zelo. Nella prima tappa del campionato provinciale tra i G1
vince Marco Verziera (Una) precedendo
tre bambini della Muzza: Matteo Tamiazzo, Thomas Perilli e Andrea Bellucci. La
Una vince pure tra i G2 con Giuseppe
Marti; nella “top 5” Gabriel Rodriquens
(Corbellini), Matteo Verziera (Una) e Luca Marcu (Muzza). Il terzo successo arriva tra i G5 con Luca Mazza (Sangiulianese); alle sue spalle Nicolas Rodriquens
(Corbellini) terzo ed Edoardo Tamiazzo
(Sc Muzza) quinto. Nelle altre categorie
secondo Alberto Bianchessi (Corbellini)
nei G3, secondo Lorenzo Panico (Muzza)
e quinto Lorenzo Ghelfi (Una) nei G4
(dove Giorgia Massari, portacolori dell’Una, è la miglior bambina), secondo
Simone Siori (Corbellini), terzo Simone
Fusar Bassini (Corbellini) e quinto Francesco Minoia (Sangiulianese) tra i G6.

CICLISMO

Guarnieri vince
la gara di Bargano,
tanti i piazzamenti
BARGANO Raffica di piazzamenti
per gli amatori lodigiani su strada a Bargano. In Prima Serie vince l’inossidabile
Claudio Guarnieri (F.lli Rizzotto) nei Supergentlemen B, categoria in cui Carlo
Cabri (Sant’Angelo Edilferramenta) è
quarto. Sempre per il club santangiolino
Eros Martellosio è terzo nella fascia 1939 anni. Tre lodigiani nella “top 5” tra i
Veterani 1: il bassaiolo Ettore Lini (Casillo
Maserati) secondo, Nicola Calvi quarto
e Nicola Villa quinto per l’Autoberetta.
Francesco Gionfriddo della zelasca Una
è quarto tra i Gentlemen 1, Bruno Borra
(Gsc Maleo) quinto tra i Super A. In Seconda Serie doppio successo firmato da
Gianluca Silvatico (Non Solo Bici) nei Veterani 2 (con Cristian Dallospedale terzo
per l’Autoberetta) e da Leonardo Frassoni (Edilferramenta) nei Super A; Andrea
Antoniazzi (Team Performance Lodi) è
terzo nella fascia 19-39 anni. Nella sesta
tappa della “Francigena Mtb Cup” a Rovescala quarto Carlo Sommariva (M8)
per la Speedy Bike e quinti Claudio Rizzotto (M3) per il Team Rcr e Giacomo
Rossetti (M8) per l’Uc Borghetto. Al “Cicloraduno di primavera” del Gs Poiani,
hanno partecipato 98 appassionati di 16
società: la Mulazzanese la più presente.

