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SPORT

il Cittadino

TENNIS n È LA SECONDA LODIGIANA CHE
ENTRA IN CLASSIFICA DOPO SILVIA MOCCIOLA

BASKET - SERIE D

Si comincia
con il derby
tra Frassati
e Old Socks

“MV” Viviani
si regala
il primo punto
del circuito Wta
In Bulgaria la 17enne allieva di Galimberti ha superato
le qualificazioni e il primo turno, poi è stata eliminata
agli ottavi: «Ma il livello è più basso degli Slam Juniores»
CESARE RIZZI
SOZOPOL Maria Vittoria Viviani
sbarca ufficialmente nel mondo
del tennis professionistico. La giocatrice lodigiana, reduce dalle
qualificazioni degli Us Open Juniores, ha conquistato il suo primo
punto Wta approdando agli ottavi
di finale della “Santa Marina Cup”,
torneo Itf da 10mila dollari di
montepremi in corso nella cittadina bulgara di Sozopol.
Il risultato non le permetterà da
solo di comparire nella graduatoria mondiale (condotta da Angelique Kerber davanti a Serena Williams) perché occorrono almeno
tre tornei “a punti” o, in alternativa, un bottino che tocchi almeno
quota 10, ma la 17enne allieva della
San Marino Tennis Academy può
essere decisamente soddisfatta per
aver riportato il tennis lodigiano
nell’ambito Wta un solo anno dopo Silvia Mocciola (che il primo
punto lo conquistò a Bagnatica a
fine estate 2015): «Sono contenta
- racconta “MV” dalla Bulgaria -,
anche se devo ammettere di non
aver dovuto giocare tre match
molto difficili: ho superato due
giocatrici più grandi di me e ho gestito bene l’ansia del primo turno
di tabellone principale nella partita in cui di fatto mi giocavo la conquista del primo punto. Il livello
dei 10mila dollari non è inferiore
agli Itf Under 18 di primo o secondo grado, ma resta molto più basso
degli Slam Juniores».
L’allieva di Paolo Galimberti parla
di tre incontri perché è dovuta
partire dalle qualificazioni, bypassate superando 6-2/6-2 la danese
Vanessa Timm e poi 6-0/6-2 l’au-

straliana Annie Donaldson. La
partita di primo turno nel tabellone principale, quella decisiva per
la conquista del punto, l’ha vista
accoppiata con una “wild card”, la
bulgara Ivon Mihaleva, sua coetanea, superata per 6-2/7-6. La corsa della lodigiana i si è poi fermata
ieri negli ottavi contro l’ucraina
Alona Fomina, che si è imposta
con un doppio 6-1. Viviani era in
gara pure in doppio: per lei e per la
compagna Ioana Minca, romena, è
arrivata la sconfitta per 10-8 nel
super tie break al primo turno
contro la belga Boev e la bulgara
Evtimova, teste di serie numero 3.
Da domani “MV” sarà ancora in
campo sempre a Sozopol per le
qualificazioni di un altro 10mila
dollari: l’obiettivo, “ça va sans dire”, è ancora andare a punti.

PRIMO PUNTO Maria Vittoria Viviani, 17 anni, sta giocando in Bulgaria

CICLOTURISMO

LA MULAZZANESE
SI CONFERMA
SENZA RIVALI:
TITOLO PROVINCIALE

LODI Ancora una volta è la Mulazzanese a trionfare nel campionato
provinciale di cicloturismo. Lo ufficializza Acsi Lodi, la federazione
degli amatori, che ha stilato la classifica finale sulla base dei punteggi
determinati dal numero di corridori
presenti a ogni gara. Per la società
del presidente Mario Meazzini, che
ha conquistato anche il titolo italiano, è l’ennesimo successo nel cicloturismo. La Mulazzanese ha racimolato la bellezza di 2.320 punti, ben
630 in più della Cicloamatori Turano, seconda a 1.690. È giusto ricordare che prima dell’avvento della
“furia” Mulazzanese fu proprio la
società turanese a conquistare per

ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END LA FANFULLA AI SOCIETARI ALLIEVI A GENOVA

Otto lodigiane in cerca di gloria
LODI Dopo la delusione della finale
Argento Assoluta la Fanfulla prova
a sorridere con le giovani. Un motivo di base c’è già: delle 12 atlete in
gara domani e domenica a Genova
nella finale del Girone Nord-Ovest
di Serie B dei Societari Allieve ben 8
sono lodigiane. La Fanfulla non andrà in Liguria con troppe ambizioni
ma il girone non prevede promozioni o retrocessioni: «Sarà importante soprattutto come prima esperienza di squadra in trasferta», dice
il responsabile di settore giovanile
Federico Nettuno. Tra le protagoniste più attese ci sono Alisia Puglisi
su 100 ostacoli e lungo e Faith Gambo su 800 e 1500, ma attenzione anche a Giulia Piazzi (100) e Anna
Gallotti (200), polivalenti schierate
come sprinter, e alle staffette 4x100
(Emanuela Cani più Piazzi, Puglisi
e Gallotti) e 4x400 (Matilde Beverina e Federica Ripamonti con Gal-

lotti e Gambo). Completano la
squadra Giorgia Barbuiani, Federica Borghini, Irene Ferranti, Giorgia
Fiordelmondo e Giulia Ramella.
Un motivo di soddisfazione per tutta l’atletica lodigiana e sudmilanese
arriva intanto dalle convocazioni
per i campionati italiani Cadetti di
Cles (8-9 ottobre). Come titolari
della rappresentativa lombarda gareggeranno il fanfullino Andrea
Parpinel nel disco e gli alfieri della
Studentesca San Donato Andrea
Fava (martello) e Beatrice Invernizzi (300): come “atleti supplementari” in gara a titolo individuale
ci saranno però anche i giallorossi
Noemi Codecasa, Ester Campoleoni, Malik Traore e Andrea Uccellini,
le sandonatesi Camilla Garotta,
Monica Aldrighetti e Martina Rossi
nonché Federica Zambelli, melegnanese del Cus Pro Patria Milano.
Cesare Rizzi

800 E 1500 METRI Faith Gambo

alcuni anni il titolo provinciale dei
cicloturisti. Terza piazza per gli atleti dei Circoli Cooperativi Lodigiani di Cassino d’A lberi, con 1.070
punti; a seguire, tutti con meno di
mille punti, Cicloamatori Massalengo, Chrono Casalmaiocco, Canottieri Adda Lodi, Gs Poiani Lodi, Cycling
Avis Casalpusterlengo, Team Performance Lodi, Amatori Ciclismo
Avis Lodi Vecchio, Ceom Amici del
Ciclismo Lodi, Fratelli Rizzotto Coop Lombardia, Velo Club Casalese,
Aido Melegnano, Ciclo Codogno
’94, Oratorio Caselle Lurani e I Pionieri della Bassa di Cavacurta. Ben
17 società in classifica, segno di un
movimento vivace. (Gian Rubitielli)

LODI Terminato il “countdown”
estivo l’impazienza dell’attesa trova libero sfogo nel desiderio di mettersi alla prova nelle partite che
contano. La palla a due di stasera
che inaugura il cammino della Serie
D è il segnale di richiamo per una
stagione che si prospetta equilibrata e interessante. Ambizioni e timori si miscelano con intensità e divertimento: difficile fare pronostici,
poiché anche le concorrenti rinforzate alla grande possono trovarsi a
gestire le immancabili sorprese.
Nella passata stagione per esempio
gli Old Socks da ultimi a fine andata
sono arrivati a giocarsi la promozione in C2 alla “bella” della finale
play off. Ed è proprio il gruppo di
San Martino in Strada ad aprire la
stagione nel Girone E con un derby
denso di significati: è la neopromossa Frassati a ospitare gli Old
Socks questa sera (ore 21.30) al
“PalaMuratori” di Castiglione
d’Adda. È anche la sfida di “casa
Belloni”: Dario, colonna degli Old
Socks, sfida il fratello Ugo, punto di
forza dei giallorossi. «L’esordio casalingo va bene visto che, anche
grazie alla presentazione delle giovanili durante l’intervallo, avremo
il palasport gremito – racconta
Alessandro Spizzi, coach della
Frassati -. Siamo carichi a mille,
anche se abbiamo visto al torneo di
due settimane fa che gli Old Socks
sono ben organizzati: cercheremo
di metterli in difficoltà con l’energia
difensiva. Voglia ed entusiasmo
non ci mancano, pur sapendo di
avere ancora tanto da imparare
sulla categoria». I sanmartinesi devono fare a meno di Pippo Galli: «È
un punto dolente in una gara che
sappiamo essere difficile: la Frassati
viene dalla finale di Promozione
vinta, noi abbiamo perso quella per
la C2 – ricorda Pietro della Noce, pilastro degli Old Socks -. Non sottovalutiamo la Frassati, ma siamo determinati e vogliamo partire bene».
Anche per il Kor San Giuliano è in
programma l’esordio casalingo,
domenica (alle 20.30) contro
l’Olimpia Voghera: «Non vediamo
l’ora, ci auguriamo di trovare il palazzetto pieno di calore come nei
play off dell’anno scorso – esclama
coach Marco Villa -. Contro il Voghera è difficile: l’ambiente è effervescente ma sappiamo di avere bisogno di pazienza per completare il
rodaggio iniziale».
Luca Mallamaci

IN BREVE
PODISMO
DOMENICA MATTINA
5 PERCORSI A SENNA
CON LO SPORT FROG

TENNIS
LA CANOTTIERI
NEL FINE SETTIMANA
OSPITA UN “RODEO”

SENNA LODIGIANA Dopo San
Bernardo a Lodi ci si sposta nella
Bassa: a Senna i podisti troveranno ben cinque percorsi. Domenica
il locale Sport Frog (referente Cesare Zanaboni) organizza la settima edizione del “Trofeo Giuseppe
Castellotti e Mariano Zanaboni”,
corridori sennesi scomparsi alcuni anni fa: si correrà sulle distanze
di 7, 11, 16, 21 e 25 chilometri. Il ritrovo è alle ore 7 all’interno del
cortile del municipio di Senna in
via Dante 1: partenza libera tra le
7.30 e le 8.30. Costi di iscrizione:
4 euro con riconoscimento (una
confezione di riso) e 2 euro senza
(tariffe maggiorate di 50 centesimi per i non tesserati Fiasp).

LODI Torna il tennis giovanile alla
Canottieri. Domani pomeriggio e
in tutta la giornata di domenica la
terra battuta del circolo lodigiano
ospiterà un torneo “Rodeo. Sarà
riservato al singolare Under 14 e
mentre al femminile sono iscritte
10 ragazze (per la Canottieri Viola
Dacrema e Sara Galvan), al maschile si è da tempo raggiunto il
tetto massimo di 24 partecipanti
(con Nicolò Garati a rappresentare il circolo ospitante). Per la Canottieri è il terzo torneo giovanile
con questa formula in meno di un
anno: i precedenti risalgono al novembre 2015 e all’aprile 2016 con
Under 14 femminile e Under 12
maschile.

