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di Daniele Passamonti

LODI
Intensa, difficile, utile. E amara.

Anche se non del tutto negativa. 
Tutti aggettivi che Mauro Galbigna-
ni utilizza per descrivere la partita
di sabato persa dallo Sporting Lodi
contro il Vigevano. Per il 19enne 
centroboa si è trattato del debutto
in Serie C. Esordio condiviso con 
molti compagni. Emozione che si è
fatta sentire, almeno sino a metà 
della gara. Quando gli esperti gioca-
tori ducali erano in vantaggio 4-1:
«Un po’ l’emozione del debutto ha
pesato», ammette. È vero che i lodi-
giani già conoscevano gli avversari:

«Non abbiamo sfigurato, 
considerato il valore 
del Vigevano: purtroppo 
la rete del 3-4 è arrivata 
a meno di 30” dalla fine»

PALLANUOTO - SERIE C Il 19enne centroboa ha fatto il suo esordio in categoria

Galbignani dà la colpa all’emozione:
«Questo Sporting può giocarsela»

LODI
Luca Dell’Acqua resta a 37 punti

dal bronzo. Il fanfullino di Olgiate 
Olona (Varese), 22 anni, è quarto ai
campionati italiani di prove multi-
ple indoor: il suo percorso nell’epta-
thlon Assoluto racconta di 7”16 nei
60 piani, 6.92 nel lungo, 12.41 nel pe-
so, 1.86 in alto, 8”52 nei 60 ostacoli,
4.10 nell’asta e 2’48”51 nei 1000. Il 
bottino complessivo è di 5212 punti,
55 in meno del personale: la terza 
piazza di Marco Leone (Atletica Lec-
co Colombo) è 37 lunghezze più in
là, a 5249. Il sorpasso di Leone av-
viene nell’asta, ma i rimpianti di Del-
l’Acqua per un podio che aveva già
saputo conquistare due volte (terzo
nel 2016 e 2017) risiedono altrove:
«Tra lungo e alto ho perso quasi 200
punti. Il totale non è male, tenendo
conto che non avevo preparato le 
gare indoor: peso e 1000 sono le spe-
cialità che mi sono piaciute di più»
racconta l’aspirante ingegnere. 

Nella seconda “tranche” di cam-
pionati regionali Assoluti indoor 

Edoardo Accetta si dimostra in for-
ma tricolore: a Saronno la “cavallet-
ta” milanese nel triplo infila cinque
salti pari o superiori a 15.20 con 
l’acuto a 15.85, a soli 8 centimetri dal
personale che gli valse il quinto po-
sto ai campionati italiani Assoluti
in sala 2017. La Fanfulla centra altri
due titoli regionali nel fine settima-
na. A Saronno la giovane Camilla 
Rossi scende per la prima volta sot-
to i 9” nei 60 ostacoli (8”88) e assie-
me al titolo lombardo Assoluto 

stampa un bel biglietto da visita per
i tricolori Juniores del prossimo fine
settimana ad Ancona. A Bergamo la
veterana Giorgia Vian conquista in-
vece il successo nell’asta piegando
la milanese Bianca Falcone in un bel
duello deciso dal secondo tentativo
riuscito a 3.80. Tra gli altri piazza-
menti da segnalare Virginia Passeri-
ni quarta nell’alto (1.65): nei 60 piani
personale (8”04) e sesta piazza in 
finale B per Anna Gallotti e doppio
7”37 per Davide Cropo.

Infine i lanci invernali con la pri-
ma fase regionale di qualificazione
tricolore: la primatista nazionale del
Benin Pascaline Adanhoegbe si pre-
senta in giallorosso con 43.09 nel 
giavellotto vincendo la gara Senio-
res/Promesse. Nel giavellotto ma-
schile quarto Samuele De Gradi tra
gli Under 20 (44.65) e settimo Mauri-
zio Bracchitta tra i “grandi” (42.82);
nel martello femminile (4 kg) Noemi
Codecasa debutta con 31.13. n 
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA A Saronno e Bergamo successi per Edoardo Accetta, Camilla Rossi e Giorgia Vian

Dell’Acqua giù dal podio tricolore,
tre titoli regionali per la Fanfulla

Il podio del salto triplo con Edoardo Accetta sul gradino 
più alto e a Camilla Rossi sugli ostacoli (foto Rizzi e Piazzi)

PALLAVOLO
Stasera la Properzi
punta gli ottavi
di Coppa Lombardia

LODI La priorità resta il campiona-
to, con una salvezza da conquistare
possibilmente senza troppi affanni. La
Properzi non perde comunque di vista
la Coppa Lombardia, impegno secon-
dario ma che può incidere sul morale
e sulla ripresa agonistica delle ragazze
allenate da Fabrizio Zaino. Questa sera
la formazione lodigiana scenderà in
campo tra le mura amiche (ore 21, pa-
lazzetto di San Martino in Strada) con-
tro l’Opera nei sedicesimi del trofeo
regionale. Si gioca in gara secca (chi
vince passa il turno) e quindi i margini
di errore dovranno essere ridotti al mi-
nimo. «Affronteremo una formazione
di categoria inferiore (l’Opera milita in
Serie D, ndr) – dice il tecnico Zaino -, ma
queste partite nascondono sempre
delle insidie: l’obiettivo è recuperare la
forma per i prossimi impegni di cam-
pionato». La Properzi è attesa da un
ciclo molto complicato: sabato, in casa,
se la vedrà con l’Induno, squadra se-
conda in classifica, mentre la prossima
settimana farà visita alle bergamasche
della Pallavolo Celadina, quarta forza
del torneo.

CORSA CAMPESTRE
Susanna Marsigliani
si conferma:
prima a Martinengo

MARTINENGO La prima prova re-
gionale dei Societari di corsa campestre
a Martinengo (Bergamo) sorride deci-
samente alla giovane Fanfulla. Susanna
Marsigliani conferma d’essere in eccel-
lenti condizioni di forma (come già di-
mostrato al Cross per tutti) e piega la
resistenza della lecchese Elisa Pastorelli
con un’ottima progressione finale pre-
cedendola di 4” sui 4 km della gara
Allieve: grazie al 15esimo posto di Luisa
Dal Moline a al 21esimo di Ester Cam-
poleoni la formazione giallorossa si
piazza seconda nella classifica a squa-
dre. La Fanfulla vince la gara a squadre
tra gli Allievi (gara sui 5 km) grazie a tre
piazzamenti nella top ten: decimo
Alessandro Felici, 12esimo Tiziano Mar-
sigliani e 14esimo Malik Traore, tutti a
poco più di mezzo minuto dal vincitore,
il varesino Samuele Sinea. Entrambe
le squadre saranno della partita nella
finale tricolore per club a Gubbio (Peru-
gia) l’11 marzo.

Susanna Marsigliani (foto Sesti)


