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SPORT

TENNIS La 20enne lodigiana giocherà le prequalificazioni degli Internazionali

Viviani a Roma senza paura:
«Ci arrivo con più sicurezza»
Da sabato sarà in lizza tra quaranta atlete
per tre posti, ma è nel doppio (al via
lunedì) che in coppia con Avvantaggiati
ha forse più chance per arrivare alle
qualificazioni vere e proprie del torneo
di Cesare Rizzi
LODI
Maria Vittoria Viviani al “Foro italico”: sarà buona
la terza? La 20enne tennista lodigiana da sabato sarà
in campo per la terza volta in carriera (dopo 2016 e 2017)
sulla terra rossa più celebre d’Italia per le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia, destinati a conferire
alla vincitrice una wild card per il tabellone principale
e altri due pass (una alla finalista e l’altra, a quanto si
apprende, alla tennista emergente tra un minitorneo
tra le eliminate ai quarti, tagliando però misteriosamente fuori le semifinaliste) per le qualificazioni.
Grazie a un’ottima primavera Viviani a Roma giocherà sia in singolare (al via sabato) sia in doppio (da lunedì)
in coppia con Vittoria Avvantaggiati. Nelle due precedenti apparizioni uscì sempre al primo turno ma oggi
l’approccio di “MV” (dallo scorso autunno trasferitasi
a Marina di Carrara nel Next Gen Tennis Team di Max
Grassi) è decisamente diverso. «Ci arrivo con maggiore
sicurezza - racconta la lodigiana -: a Roma vorrei esprimere il tennis che sono riuscita a mostrare nella prima
parte di questa stagione. L’obiettivo di inizio 2019 era
giocare e vincere tante partite e accedere alle prequalificazioni degli Internazionali: ce l’ho fatta in entrambi
i casi visto che finora ho giocato 27 match perdendone
solo otto».
Sicuramente Maria Vittoria punta a fare bene in
singolare, ma la sorte in questo tipo di tabellone (40

APNEA

Maninetti e Davini si migliorano
nei 50 metri con la monopinna
RAVENNA Missione compiuta per lo Sporting alla prima
uscita “mondiale”. Alessandro Maninetti e Antonio Davini ai
Mondiali Master di nuoto pinnato di Ravenna demoliscono
i propri limiti personali nei 50 metri (una sola vasca) con
monopinna in apnea, gara decisamente più veloce delle prove
di apnea standard che li vedono sovente protagonisti. Maninetti nella categoria V3 (dai 55 ai 64 anni) si piazza 12esimo:
a livello cronometrico trova un progresso di oltre un secondo,
scendendo da 28”08 a 26”96 e vincendo la propria serie.
Davini chiude in 22esima piazza tra i V2 (45-54 anni): il suo
tempo, 25”45, migliora di 7 decimi il primato personale che
aveva fatto segnare agli ultimi campionati italiani della disciplina. Lo Sporting tornerà ora all’apnea standard con una competizione (domenica a Sestri Levante) che di fatto sarà una sorta
di prova generale dei tricolori Assoluti del 17-19 maggio a
Novara: in vasca scenderà pure Paolo Fontana.

CICLISMO

Riva del Pedale Casalese
chiude 13° a Borgomanero

giocatrici ammesse, delle quali otto direttamente agli
ottavi) dipenderà molto dal sorteggio di venerdì sera:
in lizza ci saranno anche atlete poco al di fuori delle
prime 200 del mondo. Diverso il discorso del doppio,
dove sono solo 14 i binomi nelle prequalificazioni e
quindi le maglie per accedere nelle fasi calde del torneo
sono un po’ più larghe. Non solo: il duo Viviani/Avvantaggiati quest’anno è ancora imbattuto, visto che tra
Open Bnl di Cagliari (il torneo vinto che è valso come
pass per le prequalificazioni) e competizioni a squadre
(giocano per la medesima società, il Tc Sinalunga) sono
arrivate finora sette vittorie in sette match. L’epilogo
sia del singolare sia del doppio è in programma tra
giovedì 9 e venerdì 10 maggio, l’indomani inizieranno
subito le qualificazioni vere e proprie. n

Maria Vittoria
Viviani
in questo
inizio
di 2019
ha vinto
19 match
di singolare
sui 28 giocati,
mentre
in doppio
con la
Avvantaggiati
è imbattuta
in sette
incontri

ATLETICA LEGGERA A Saronno BASEBALL - SERIE C Gialloverdi scatenati

La fanfullina Fontana
con il primato nei 200
strappa l’euro-pass

Old Rags forza dieci
e domani contro i Cabs

SARONNO
Finalmente il giorno giusto nel
posto giusto. Vittoria Fontana trova a Saronno le condizioni climatiche che cercava da tempo: sole,
temperatura mite e vento a favore
entro i limiti (+1,8 m/s). Ne esce sui
200 metri una prestazione di altis- Fontana
simo profilo: la 18enne velocista
della Fanfulla stampa 23”91, ovvero due decimi tondi
di progresso sul primato personale, la conferma che
il mezzo giro di pista è la distanza che più le si addice
e soprattutto il minimo per gli Europei Under 20 di
Boras (Svezia) dal 18 al 21 luglio. In Scandinavia la
giovane varesina, già ottava lo scorso anno ai Mondiali Under 20 con la 4x100, potrebbe così recitare un
ruolo in azzurro anche in gara individuale. Sempre
sui 200 notevole anche il 22”14 di un altro junior giallorosso, Marco Fernandes. Sui 100, in condizioni invece
di vento contrario, Samuel Eghagha corre in 11”22.
Sempre restando all’attività Assoluta da circoletto
rosso il 48”47 di Marco Zanella nei 400 (primato personale) e il debutto da 9’55”76 di Samuele Siena sui 3000
siepi, entrambi a Olgiate Olona. A Milano (campo XXV
Aprile) buon test per Francesca Durante sui 5000
(17’35”02) e personale di Tiziano Marsigliani sui 1500
(4’09”04). A Firenze esordio in giallorosso per la lanciatrice Silvia Lomi, che nel disco mette a segno subito
un buon 43.07. A Brugherio sono infine quattro ragazze lodigiane a sorridere: Aurora Calegari, Giada Petruzzella, Laura Passamonti e Camilla Joung Pojani portano la Fanfulla al quinto posto dei campionati provinciali di staffette per Milano, Lodi e Brianza. n

LODI
Buon esordio casalingo degli Old
Rags, che regolano per 10-0 i Vikings
di Malnate, chiudendo l’incontro all’ottavo inning per manifesta superiorità. Sul monte di lancio il veterano Mirco Nodari apre il match da par
suo con uno strike-out e propiziando due battutine in diamante, facile
preda del seconda base Terzini. Nel
loro turno d’attacco invece i gialloverdi infilano un “treno” di cinquevalide con Colon, Garrido, Gremi,
Contardi e Curti, che valgono un
vantaggio di 5 punti. Nelle riprese
successive Nodari, ben coadiuvato
dal ricevitore Anelli, prosegue nell’annullare i deboli attacchi degli
ospiti, che non riescono neppure a
raggiungere il sacchetto di prima
base. E quando al quarto inning vi
arrivano con la prima valida di Ania
ci pensano Terzini, Garrido e Foglio
a togliere le castagne dal fuoco con
una doppia eliminazione. Nel frattempo l’attacco con Meazza al terzo
e Anelli al quarto arrotonda il punteggio. Al quinto reazione dei varesini, che, con due valide e una smorzata di sacrificio, portano due corridori in posizione punto, ma Nodari
chiude con uno strike out. Al sesto
Barchiesi sale sul monte di lancio e

prosegue con efficacia a bloccare i
velleitari attacchi degli ospiti. I lodigiani di contro realizzano un punto
per ripresa con le valide di Garrido,
Colon e del nuovo entrato Dossena,
che portano alla conclusione anticipata dell’incontro. Ancora in evidenza con 12 valide complessive
l’attacco, in cui spicca il dominicano
Garrido, autore di quattro singoli da
extrabase su cinque turni; bene la
difesa. Domani alle 15 alla Faustina
verrà recuperata la gara rinviata per
pioggia il 14 aprile contro i Cabs di
Seveso, che domenica hanno battuto nettamente il Sannazzaro. n
Fausto Roncoroni

Softball, primo sorriso
per le Old Rags sul Cus Brescia
Arriva la prima vittoria stagionale
per le Old Rags che battono in casa
il Cus Brescia per 16-3 per manifesta
superiorità al termine della quarta
ripresa. Le ragazze di Giorgio Montanari non hanno deluso: difesa ermetica con un solo errore, una Veronica Gaveni controllata e veloce sul
monte di lancio e un attacco che finalmente dimostra tutte le sue potenzialità, con un “big inning”, il terzo, da 11 punti. Domenica trasferta
a Settimo Milanese. n

BORGOMANERO C’è ancora Paolo Riva nel vivo della
corsa nel “Trofeo Comune di Borgomanero” Juniores. Il piacentino del Pedale Casalese Lorenzo Mola arriva con il gruppo
di 23 corridori che si giocano la corsa sullo strappo finale di
500 metri e coglie la 13esima moneta. Tra i Giovanissimi a
Gossolengo nel “Trofeo dell’Elefante” per la Corbellini, seconda
nella classifica per società, successo tra i G2 di Gabriele Rodriquens; doppio terzo posto per Alberto Bianchessi (G3) e
Simone Fusar Bassini (G6). La Muzza colleziona terze piazze
con Lorenzo Panico (G4), Alessandro Gigli (G5) e Matteo
Tamiazzo (G1). A Piadena successo per Elia Noto, galgagnese
dell’Imbalplast Soncino. L’Una Tricycle School di Zelo a Carugate conquista la seconda piazza nei G2 con Giuseppe Marti e
la terza con Marco Verziera nei G1; nella stessa competizione
terzo tra i G4 Samuel Minardi per l’Uc Sangiulianese.

CICLISMO

Alla Kuznietsova (Team Rcr)
campionessa regionale in mtb
BRESCIA Colpo “in rosa” per il Team Rcr Pianeta Bici. Il
club di Comazzo nella “Granfondo Città di Brescia” conquista
con Alla Kuznietsova la maglia di campionessa regionale della
in mountain bike categoria W1. Su strada il compagno di club
Edoardo Boiocchi centra invece una bella seconda piazza tra
i Senior 1 a Biana (Piacenza). Proprio il Team Rcr domani allestirà a Comazzo la prima edizione della “Granfondo del Sole” in
mountain bike tra boschi e sentieri del parco Adda Sud. Partenza alle ore 9.30 dalla trattoria del Sole di via Roma, percorso
da 57 km, sono attesi circa 200 biker. Sempre 200 sono gli
atleti ad aver preso parte sabato a “La 80 chilometri di Bargano”, tradizionale corsa su strada organizzata dalla Sant’Angelo
Edilferramenta. Proprio per il club organizzatore arriva l’unico
successo di marca lodigiana: lo firma Carlo Cabri tra i Supergentlemen B Prima Serie. Doppia seconda piazza tra i Gentlemen 1 con Dario Rando (alfiere della System Cars ma storico
tecnico del ciclismo del Sudmilano) in Prima Serie ed Ernesto
Mizzi (Autoberetta) in Seconda Serie. Sul podio, terzo, pure
Stefano Costa (Vc Casalese) tra i Gentlemen 2 Seconda Serie.
Nel Lodigiano anche due cicloturistiche: a Turano sabato sono
89 i partenti con il club di casa, la Cicloamatori Turano, più
presente in assoluto con 28 atleti; a Cassino d’Alberi domenica
partono in 86 e la Mulazzanese è la più numerosa con 19.

TRIATHLON

La Sky Line tre volte sul podio
nella prima gara della stagione
ASOLA Quattro piazzamenti sul podio nel primo triathlon
della stagione per la giovane Sky Line. Ad Asola la squadra di
Matteo Belloni vince con Riccardo Colombo, che nei Ragazzi
si impone con 11” di margine sul secondo. Nella stessa categoria
due compagni di Colombo entrano nella “top ten”: Andrea
Romano quarto, Marco Mazzetti settimo. Rebeka Pasha è
seconda tra le Cucciole mentre i due terzi posti provengono
dagli Youth A con Filippo Bassi e dagli Juniores con Fabio
Conturbia. In evidenza anche Alessandra Granata quarta e
Giacomo Gullì quinto negli Esordienti, Aurora Pasha quinta
nelle Ragazze e Carlotta Colombo quinta nelle Youth A. La Sky
Line guarda ora a Varedo, dove domenica sono in calendario
i regionali giovanili.

