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Sport il Cittadino

PALLANUOTO  SERIE B n CONFERMATO L’ALLENATORE, MENTRE IL “BOMBER” SE NE VA

La certezza del Fanfulla è Crimi,
ma ora serve l’erede di Malato

Il predestinato Gorla,
un talento del nuoto
LODI Nel nome o nei geni: difficile dir
lo con precisione, ma che Ian Gorla
avesse feeling con l'acqua era proba
bilmente già scritto. Il giovanissimo
atleta della Wasken Boys, dopo la se
conda piazza nei 50 sl di categoria del
la Swimming Cup a Milano, è stato
ampiamente il miglior rappresentan
te del nostro nuoto ai regionali Esor
dienti B in vasca lunga disputati saba
to e domenica sempre a Milano: ar
gento nei 50 farfalla con 35''00 e nei 100
sl con 1'07''40 (oltre 2'' di progresso sul
suo limite precedente).
La famiglia Gorla ha un legame a dop
pio nodo con l'acqua. La zia Barbara
infatti arrivò a nuotare 8'39''61 negli
800 sl in vasca corta con i colori della
Snam ed era nel giro delle “azzurrabi
li”, pur non riuscendo a strappare la
qualificazione per i Giochi di Seul

1988. Papà Claudio dopo due anni di
nuoto diventò pallanotista nel 1978
per smettere solo nel 2004: in mezzo
una lunga esperienza con la calottina
del Fanfulla negli anni ruggenti della
Serie B. Ora nuota e gioca con i Ma
ster.
Ian è nato nel 2001, anno dei sei ori iri
dati di Ian Thorpe ai Mondiali di

Fukuoka. Il nome però (come spiega
papà Claudio) «non c'entra nulla con il
campione australiano: è stato una
scelta di mamma Elena». A dimostrar
lo gli inizi sportivi del giovane nuota
tore, che aveva provato con il basket
assieme alla sorella Morgana: «Ma poi
non potevo più giocare con mia sorel
la  spiega il piccolo Gorla, che ha ap

pena finito la prima media alla Don
Milani  e la Fanfulla non aveva squa
dre maschili, quindi ho provato con la
piscina. Il nuoto mi è piaciuto subito:
le mie specialità preferite sono 100 sl e
100 misti, ma il mio stile preferito è il
delfino. Mi piace allenarmi con i miei
compagni e... faticare». Un bel presup
posto per provare a continuare a di
vertirsi e a nuotare sempre più veloce.
Anche perché c'è un “record di fami
glia” sui 100 sl (il 58''44 di papà Claudio
da Master) da inseguire: «I tempi di
Ian continuano a migliorare, io faccio
sempre più fatica ma mi sono ripro
messo che finché vado più forte non
posso smettere», spiega divertito il ca
pofamiglia. Pur sapendo che in fondo
anche essere “sorpassato” lo riempi
rebbe comunque d'orgoglio.

Cesare Rizzi

n DA OGGI I REGIONALI ESORDIENTI A
Da oggi a domenica sempre a Milano
nella piscina “Samuele” è la volta
dei regionali Esordienti A: in gara 13
atleti di Wasken Boys, Melegnano
Nuoto, Polisportiva San Giuliano,
Sky Line e Nuotatori Milanesi.

Ian Gorla
in vasca:

il giovanissimo
nuotatore

della Wasken
Boys

ha conquistato
due medaglie

d’argento
ai regionali

Esordienti B

LODIIl Fanfulla Pallanuoto riparte da
Vincenzo Crimi in panchina ma sen
za il bomber Francesco Malato. Sono
passate poco più di tre settimane
della conclusione del campionato di
Serie B, concluso con la conquista
anticipata della salvezza. La dirigen
za bianconera ha terminato la pri
ma fase di “studio” in vista della
prossima stagione, decidendo la con
ferma del tecnico e di gran parte
dell'organico uscente. Punto di ri
partenza è stata la decisione di affi
dare ancora la panchina a Crimi, co
me spiega il direttore sportivo Mas
simo Vanazzi: «La scelta di conti
nuare a dare fiducia a Vincenzo deri
va dai risultati positivi ottenuti, tan
to con la prima squadra quanto con
l'Under 20 e l'Under 17. Quest'anno
Crimi è cresciuto nella gestione del
le partite e delle varie situazioni:
non è un caso che tecnici esperti co
me De Crescenzo e Selmi si siano
pubblicamente complimentati con
lui». All'insegna della soddisfazione
il commento dell'allenatore lodigia
no: «Sono contento della fiducia che
la società continua a dimostrarmi. È
determinante avere l'appoggio dei
dirigenti per le scelte che si compio
no in allenamento e in gara».
Per il prossimo campionato Crimi
ha in mente di migliorare il sesto po
sto ottenuto quest'anno al debutto in
Serie B: «In questa squadra si vuole
fare sempre di più perché, come dico
sempre ai ragazzi, quando vieni al
Fanfulla il Guerriero ti si tatua sul

petto e giochi in un club glorioso.
Non sarà facile migliorarci perché le
retrocessioni di Bergamo e Verona e
le promozioni di Dinamica Torino e
Cus Bologna, oltre alle sconfitte ai
play off di Novara e Mestrina, fanno
prevedere un torneo ancora più dif
ficile».
A livello di organico è stato deciso di
separarsi da Pelizzoli e da Malato, ex
nazionale, top scorer del club con 36
reti: «Senza Malato  spiega Crimi 
dovremo in parte cambiare il modo
di giocare, anche se abbiamo già di
mostrato di sapere tenere alto il li
vello dividendo di più le responsabi
lità su altri ragazzi». Sono stati con
fermati i portieri Sichel e Ruggieri, i
boa Manfredi e Vanelli, i marcatori
Zucchelli, Boselli e Grassi, gli attac
canti Vignali, Buongiorno e Chiac
chio (secondo cannoniere dell'anno
con 34 reti). Si tenta di trattenere a
Lodi l'esterno bresciano Turelli:
«È un ragazzo  specifica Vanazzi 
che si è integrato alla perfezione ed è
cresciuto molto nel corso della sta
gione». Sul mercato l'obiettivo nu
mero uno è l'attaccante Leonardo
Alessio, classe 1991, dell'Everest Pia
cenza, quest'anno in prestito al Bre
scia in Serie A2. Sono in corso altri
contatti, in particolare con giocatori
del Geas: il club milanese è retroces
so ai play out e, in caso di mancato
ripescaggio, alcuni atleti potrebbero
chiedere di mantenere la Serie B
passando al Fanfulla.

Daniele Passamonti Vincenzo Crimi ha condotto il Fanfulla a una tranquilla salvezza al debutto in B

Sono38 i lodigiani al via della “MaratonadelleDolomiti”
n Come ogni anno si ripresenta, più importante e
prestigiosa che mai. La 26esima edizione della
“Maratona delle Dolomiti” si correrà domenica, con il
suo seguito di appassionati lodigiani e sudmilanesi. Un
appuntamento da non perdere, quello della regina
delle Granfondo internazionali, che vedrà alla
partenza più di 9mila ciclisti selezionati tra le oltre
30mila richieste di adesione. Fatica, sudore,
stanchezza ma anche meraviglia, visto che la maratona
ciclistica sfilerà attraverso i sette passi dolomitici
Pordoi, Sella, Campolongo, Falzarego, Gardena,
Valparola e Giau, tutti rigorosamente chiusi al
traffico. Altissima la risposta dei ciclisti del nostro
territorio, ben 38 al via. Ci saranno i lodigiani
Gianluca e Roberto Affaba, Dario Bertoli, Maurizio
Borghi, Angelo Botti, Giuseppe Carini, Luigi Carrara,
Ivan Cerioli, Giovanni Cerri, Paolo Corsi, Marco De
Giorgi, Ettore Del Borrello, Fabio Felice, Emilio
Montani, Davide Nazzari, Stefano Parrini, Mauro

Pennaforti, Claudia Salvi, Mark Whalen e il pandinese
Angelo Casali. Questa volta sarà assente il noto
allenatore lodigiano di volley Enrico Mazzola, che
dopo il nuovo ingaggio in Serie B1 per il prossimo
campionato ha rinunciato all’evento in bicicletta.
Tanti anche i sudmilanesi: Massimo Allari, Francesco
Castellotti, Francesca e Gualtiero Castiglioni, Angelo
Ceruti, Enrico Cingolani, Flavio Colombini, Lorenzo
Cremonesi, Gabriele De Giorgi, Carlo Gatelli, Raffaele
Gerbi, Massimo Ghelfi, Stefano Melai, Pierluigi Nalin,
Ezio Ricci, Francesco Squeri, Manuel Tesini e Olga
Zegarra. Partenza da La Villa in provincia di Bolzano
alle 6.30 e arrivo a Corvara; tre i percorsi di gara:
“Lungo” (138 chilometri e 4190 metri di dislivello),
“Medio” (106 chilometri e 3090 metri di dislivello) e
“Sella Ronda” di 55 chilometri e 1780 metri di
dislivello. Grande la copertura mediatica, visto che ci
sarà la diretta su RaiTre dalla partenza fino ai primi
arrivi a Corvara.

CICLISMO  DOMENICA

Una spettacolare immagine di una delle scorse edizioni della Granfondo “Maratona delle Dolomiti”

ATLETICA LEGGERA n ALLA FAUSTINA

80 titoli regionali in palio
da domani ai campionati
Juniores e Promesse
LODI Ottanta maglie di campione
lombardo da assegnare, 624 meda
glie da mettere al collo e ben oltre
mille presenzegara. Il week end
dell'Atletica Fanfulla si preannuncia
rovente e non solo per questioni cli
matiche: i campionati regionali Ju
niores e Promesse in programma do
mani e domenica (via sempre alle
15.30) alla Faustina, a cui potranno
partecipare pure Allievi, Seniores e
Master facenti parte di società quali
ficate alla fase di recupero dei Socie
tari Assoluti (problema marginale
per la Fanfulla, già certa della finale
Oro femminile e dell'A1 maschile),
rappresenteranno il carico organiz
zativo più pesante della stagione per
il club giallorosso. Rappresenteranno
però anche una
bella occasione
per molti giovani
fanfullini alla cac
cia dell'oro regio
nale. Attenzione
soprattutto ai lan
ciatori: Valentina
Leomanni nel
martello Promes
se proverà a bis
sare il titolo Asso
luto vinto a Chia
ri sabato scorso,
Gianluca Simio
nato nel giavellot
to Promesse scen
derà in pedana
per l'ultimo test
prima dei tricolo
ri Assoluti nel de
cathlon (venerdì e
sabato prossimi a
Bressanone), Gia
como Bellinetto
inseguirà la spal
lata vincente nel
giavellotto Junio
res. A proposito
di decathlon tri
colore, verifica
anche per Andrea
Casolo nell'asta
Promesse. Attese
anche la 4x100 Ju
niores (Burattin
QuaglioPiazzi
Paglione) e Ales
sia Ripamonti,
impe gnata da
Promessa su 400 e
800. Giorgia Vian non concorrerà per
il titolo (è Senior), ma proverà a mi
gliorare il suo primato nell'asta. Nu
merosi anche i giallorossi del gruppo
lodigiano: Martina Roncoroni (alto e
asta), Alberto Comizzoli (200), Sara
Fugazza (alto), Umberto Bagnolo (100
e lungo), Federica Ercoli (giavellotto),
Alessandra Gialdini (disco), Sophie

Maschi (800), Vera Vigorelli (100),
Alessandro Malfer (lungo), Alessan
dro Niro (400), Nicoletta Piazzi (200 e
400), Matteo Pellegrini (100), Davide
Lupo Stanghellini (5000), Mauro Ma
netti (1500), Davide Cropo 8100 e 200),
JeanLuc Kossi (200) e Marco Boggio
ni (100).

Ce. Ri.

La fanfullina Valentina Leomanni


