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SPORT

CANOTTAGGIO A febbraio il 23enne lodigiano sarà chiamato per uno stage azzurro

Ciardi comincia con un argento
e ora fa davvero sogni olimpici
Il secondo posto nei
campionati italiani di
fondo aumenta le chance
di rientrare nel progetto
per Tokyo 2020
di Cesare Rizzi
PISA
Un presente d’argento e sogni
azzurri per Guido Ciardi. Il presente è l’inizio della sua prima stagione da senior già celebrato l’altro
ieri da uno scintillante argento in
doppio nei campionati italiani di
fondo a Pisa; il futuro quasi certamente sarà invece la prima volta
in un raduno con la Nazionale Assoluta che lo coinvolgerà nel mese
di febbraio. Manca ancora l’ufficialità ma il canottiere lodigiano, 23
anni compiuti lo scorso 14 gennaio,
dall’8 al 24 febbraio sarà a Sabaudia (Latina) per un raduno valutativo del progetto “Linz 2019”: all’appuntamento ci saranno gli azzurri
del gruppo olimpico.
Per Ciardi, in Nazionale nel
2018 ai Mondiali universitari in Cina (dove fu quarto nel singolo), si
tratta di un passaggio fondamentale per ambire a disputare i Giochi
olimpici di Tokyo 2020: il nome del
progetto prende spunto dalla località austriaca dove quest’anno (dal
25 agosto all’1 settembre) si svolgeranno i Mondiali, competizione
che rappresenterà il primo criterio
di selezione per comporre la squadra olimpica per Tokyo. Per il cam-

La Ferrarin lotta
ma la capolista
vince a San Donato
SAN DONATO MILANESE Ko con
onore per la squadra di Serie A2 femminile della Ferrarin, che con la capolista
Nuoro cede per 21-28 (Mannarà 7 reti,
Barbieri, Scardovelli e Papait 3, Rizzo e
Rodriguez 2, Pozzi 1; Drocchi, Leonte,
Samonati, Sulla, Rizzi, Lotti). Nei primi
20 minuti le due squadre se la giocano
alla pari, anche se alla fine del primo tempo le sarde sono avanti 11-15. Nella ripresa le sandonatesi giocano in maniera
precipitosa con troppe conclusioni affrettate che facilitano il compito delle
isolane, che allungano fino alla vittoria.
Tutte le altre formazioni biancazzurre
erano invece a riposo. Per i cugini dell’Eagles Handball, ferme le squadre under
17 e Under 15, a scendere in campo è
stata la sola Under 13 al torneo di Cassano Magnago: sconfitta per 31-15 contro
i padroni di casa (Strippoli 8 gol, Sessa
3, Donato e Garbarini 2; Spreafico, Villalon Cintra, Alizoti, Rubbano).

ATLETICA LEGGERA

Guido Ciardi e il napoletano Fabio Infimo in azione nel campionato italiano di fondo di domenica a Pisa

pione italiano Under 23 dell’otto le
chance di vestire l’azzurro nella
rassegna iridata passano soprattutto dal singolo e dal doppio.
In raduno molto probabilmente
ci sarà pure Fabio Infimo, il compagno di club nel Reale Yacht Club
Canottieri Savoia che ha nel curriculum una partecipazione ai Giochi (a Rio 2016 nell’otto) e che con
Ciardi si è preso l’argento di Pisa:
sulle acque del canale dei Navicelli
si è gareggiato sulla distanza non
olimpica (e decisamente impegna-

tiva) dei 6 km e il binomio CiardiInfimo ha chiuso alle spalle solo
della Canottieri Padova vincitrice
in 21’11”47 con il duo ChiumentoMartini (altri due atleti del gruppo
olimpico). Ciardi prima ringrazia
l’Abb per cui lavora («Per avermi
concesso la possibilità di affrontare la trasferta») e poi Andrea Coppola e a Mariano Esposito: «Mi
hanno permesso di giocarmi le mie
carte assieme a un canottiere sopraffino come Fabio Infimo e anche di migliorarmi dal punto di vi-

sta tecnico: su una distanza così
lunga le imperfezioni nella remata
vengono amplificate». L’imbarcazione con il lodigiano e Infimo era
sicuramente quotata ma è stata di
fatto composta negli ultimi giorni:
«Sono andato a Napoli mercoledì
scorso per preparare questa gara:
nel test al lago Patria due giorni
prima eravamo però andati ancora
più forte». Ciardi non si accontenta: d’altronde come può farlo chi
inizia a vedere al’orizzonte l’ombra
dei cinque cerchi? n

CICLISMO - AMATORI Nel calendario Acsi non compare la corsa più partecipata del Lodigiano

Addio alla “Granfondo di Sant’Angelo”:
nel 2018 scoppiò la guerra delle borracce
LODI
Per gli amatori è giunta l’ora di
riattaccarsi il numero sulla schiena.
La stagione su strada che riparte
sabato (meteo permettendo) a Graffignana con la prima prova della
“Coppa Italia Winter” non avrà però
la gara tradizionalmente più partecipata: la “Granfondo di Sant’Angelo” allestita da Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino
Ogtm quest’anno non si correrà. Vittorio Ferrante (presidente dell’Edilferramenta ma anche del comitato
Acsi di Pavia) spiega come la scelta
sia legata «alla volontà di cercare
percorsi differenti e meno pianeggianti»: per questo nella canonica
data della corsa santangiolina (24
marzo) si correrà la “Granfondo della Val Tidone” a Pianello organizzata sempre dal sodalizio di Ferrante
al pari della “Granfondo del Penice”
(2 giugno) e della “Granfondo di Casteggio” (22 settembre).
Lo scorso anno la “Granfondo di
Sant’Angelo” dovette affrontare le
polemiche sollevate dal sindaco di
Inverno e Monteleone Enrico Vi-

PALLAMANO

Sarà un 2019 ricco per gli amatori con gare organizzate da Lodi e da Pavia

gnati per alcune borracce buttate
per strada: una situazione che certamente non ha aiutato (assieme ai
vincoli di una burocrazia sempre
più pressante) una corsa che nel
2016 portò a Sant’Angelo la bellezza
di 2280 corridori.
Il panorama delle corse del 2019
nel Lodigiano sotto l’egida Acsi conta 25 gare su strada e 6 prove in

mountain bike. La Sant’Angelo Edilferramenta sarà fautrice di numerosi circuiti inseriti nel calendario di
Pavia. Per la “Coppa Italia Winter”
si correrà anche a Bargano (9/2), Valera Fratta (16/2), Borghetto (23/2)
e Lodi Vecchio (24/2). Corse lodigiane saranno parte anche del “Gran
premio di Primavera” (a Caselle Lurani il 2/3, a Sant’Angelo il 3/3 e a

Valera Fratta il 17/3), del “Gran premio Olympus” (a Graffignana il 5/9
e il 3/10, a San Colombano il 12/9, a
Borghetto il 25/9) e del “Gran premio
d’Autunno” (a Graffignana il 10/10
e il 26/10 e a Bargano il 13/10). Nel
calendario pavese ci sono anche la
“Coppa San Leone” di Bargano (27/4),
la “Cento Chilometri di Valera Fratta” (28/4) e il campionato provinciale previsto a San Colombano (12/5)
subito dopo una prova Juniores Fci.
Nel calendario dell’Acsi di Lodi
(ricco di cicloturistiche: ben 11) spiccano il campionato nazionale invernale di mtb organizzato dalla Fratelli Rizzotto a Rivolta d’Adda il 24/2,
il campionato regionale della crono
a Melegnanello di Turano il 14/7, la
rassegna regionale di mtb a Paullo
il 29/9 e la prima edizione della
“Granfondo del Sole” in mountain
bike organizzata dall’Rcr Pianeta
Bici a Comazzo l’1 maggio. A completare il 2019 agonistico amatoriale le prove su strada di Corno Giovine (20/4), Castiglione d’Adda (7/7),
Cervignano (25/8), Mulazzano
(22/9) e Valera Fratta (la “Classica
del Maialino” del 20/10), la crono di
Guardamiglio (29/9) e le gare in mtb
di Montanaso (1/9), Carpiano (6/10)
e San Martino (13/10). n
C.Riz.

Il fanfullino Siena
sesto tra gli Juniores
alla “Cinque Mulini”
SAN VITTORE OLONA Sotto la neve
della “Cinque Mulini” Samuele Siena propone il proprio biglietto da visita alla Fanfulla. Il varesino, new entry giallorossa,
è ottimo sesto nella gara Juniores della
“classica” internazionale delle campestri
a San Vittore Olona. Ottava tra le Allieve
Susanna Marsigliani. Nella prima fase
regionale dei campionati italiani invernali
a Mariano Comense due vittorie per la
Fanfulla: attesa quella di Paolo Vailati nel
peso con un buon 16.09, inaspettata
quella di Maurizio Bracchitta nel giavellotto con una spallata da 47.89 sotto una
bella nevicata. Infine ai campionati lombardi Allievi indoor tra Saronno e Bergamo brillano Seydou Traore, Lucrezia
Lombardo e Laura Delledonne: Traore
e Lombardo si migliorano sui 60 piani e
sono rispettivamente primo (7”27) e terza (8”09) nella finale B, Delledonne è
sesta nella classifica generale del lungo
con 4.98. Nella prova di contorno del
lungo Giulia Piazzi atterra a 5.40: per lei
c’è il pass per gli imminenti tricolori Juniores al coperto.

HOCKEY SU PISTA

L’Amatori-2 va ko
nel big match:
è raggiunto in vetta
LODI Sconfitto nel big match e raggiunto in vetta. Sabato duro per la seconda squadra dell’Amatori, che perde
9-4 in casa del Seregno A e ora comanda
la classifica a braccetto con i brianzoli.
La squadra di Giaroni resiste un tempo,
ma alla lunga cede nonostante la doppietta di Mattia Gori, la rete del fratello
Andrea e quella di Cervi. Nello stesso
girone 2-2 per il Roller contro l’Agrate di
Baffelli: a segno per i lodigiani Frugoni
e Morosini. Due vittorie e due ko per il
settore giovanile. A Lodi l’Under 13 batte
il Seregno 15-1 (10 gol Monticelli, 3 Mascherpa, 2 Marchesi) e l’Under 15 A perde 4-3 (2 Monticelli e 1 Broglia), mentre
in Brianza l’Under 19 la spunta 8-3 (4
Andrea Gori, 2 Cervi, 1 Fascini e Moreni);
infine a San Daniele Po l’Under 15 B supera il Pieve grazie alle triplette di Tognacca
e Fiazza e ai gol di Scapin e Di Vita.

