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SPORT

il Cittadino

SCI NORDICO

MARCIALONGA:
IL SANDONATESE
BIANCHINI È QUARTO
NELLA GARA “LIGHT”

QUARTO Alessandro Bianchini

PREDAZZO A poche pattinate di sci
dal terzo gradino del podio. Alessandro Bianchini si ripete, per la quarta
volta, ad alti livelli nella 44esima edizione della Marcialonga “light”, la manifestazione parallela a quella classica andata in scena domenica da Moena a Predazzo su un percorso ridotto
di 33 chilometri (la Marcialonga senior, vinta dal norvegese Gjerdalen,
ne misura 57). «Devo dire che un po’
di rammarico c’è stato quando, appena tagliato il traguardo, mi hanno comunicato che ero quarto perché il podio era vicino, lì a un minuto e qualche
secondo - racconta il ventunenne

sandonatese, studente di Scienze
motorie -. Stavo bene, avevo degli sci
veloci e la neve lo era altrettanto. Sono stato sempre nel primo gruppo, mi
sono gestito e sono uscito alla distanza. Quindi alla fine il bilancio è
ottimo. Sono molto contento».
E il quarto posto di Bianchini
(1h22’01” il suo tempo) nella gara
“light” acquisisce ancora più significato scorrendo la lista dei primi
tre arrivati: i primi due sono infatti
atleti professionisti affiliati alle
forze armate: il trentino Giacomo
Gabrielli (1h09’21”), classe 1996,
già bronzo ai Mondiali giovanili

BASKET - SERIE A2

ATLETICA LEGGERA n AI CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE MULTIPLE

Spettatori
in crescita
per l’Assigeco
a Piacenza

Dell’Acqua resta d’argento,
ma tutta la Fanfulla cresce

PIACENZA La classifica non è forse
quella che ci si poteva aspettare,
anche a causa di una serie incredibili di infortuni, ma lo spostamento a Piacenza regala un primo risultato concreto all’Ucc Assigeco.
La società del presidente Franco
Curioni è quella che ha fatto registrare il maggior incremento di
spettatori rispetto alla scorsa stagione in tutta la Serie A2. Certo, il
“Campus” di Codogno era omologato per mille posti (ed è stato la
ragione per cui i rossoblu hanno
deciso di cambiare sede per le partite casalinghe), ma desta sensazione il +73,9% reso noto ieri dalla
Lega nazionale pallacanestro. A
vedere l’Assigeco lo scorso anno in
media c’erano 894 spettatori; secondo i dati della Lpn finora al
“PalaBanca” piacentino ne sono
andati 1554. Per un incremento record, capace di superare il +42,2%
della Fortitudo Bologna e il +39,3 di
Trieste, ma anche il +54% di Recanati, l’altro club della Serie A2 che
la scorsa estate aveva deciso di
trasferirsi in un impianto diverso
(gioca ad Ancona).
La stessa Fortitudo è la società che
vanta la maggior media di spettatori dopo 19 giornate: 5417 (in totale 37918), davanti a Treviso (4990,
34928), Virtus Bologna (4034,
32272) e Trieste (4026, 32209), ma
anche Biella è sopra le tremila unità di media (3069, 24553). La partita più seguita è stata ovviamente
il derby bolognese, a cui hanno assistito 9291 spettatori, ovviamente
nuovo record per la A2.

Quattro primati personali migliorati
dai giallorossi: oltre al varesino,
anche Simionato, Gallotti e Piazzi
CESARE RIZZI
PADOVA Due medaglie e quattro
primati personali: difficile chiedere
di più all’Atletica Fanfulla nei tricolori indoor di prove multiple, anche
se l’agognato titolo italiano per Luca Dell’Acqua non arriva.
Il 21enne aspirante ingegnere di Olgiate Olona se lo meriterebbe anche
per quanto messo in pista negli ultimi anni, ma nella contesa tricolore
dell’eptathlon Promesse a Padova
lo storico rivale veneto Jacopo Zanatta (che ai campionati italiani di
categoria di decathlon 2016 lo batté
per 7 punti) si dimostra più forte:
Dell’Acqua è argento con 5267 punti, 118 in più del precedente personale ma 181 in meno dell’avversario. Il fanfullino può essere soddisfatto per i personali messi a segno
nei 60 piani (7”08), nel peso (12.17)
e nei 60 ostacoli (8.40) e recrimina
un po’ per il 3.90 nell’asta; a completare l’opera sono l’ottimo 7.06
nel lungo, l’1.92 nell’alto e il 2’50”21
nei 1000.
Dell’Acqua conquista anche una seconda medaglia, il bronzo nell’eptathlon Assoluto alle spalle del lecchese Simone Cairoli e dello stesso
Zanatta; quarto si piazza un rinato
Gianluca Simionato, che non sale
sul podio ma cresce fino a 5195 punti

SECONDO
Luca
Dell’Acqua,
21 anni,
a destra
sul podio
dell’eptathlon
Promesse
dello scorso
weekend
a Padova

(76 in più di quando ottenne l’argento e il personale nel 2014), impreziositi dal record nell’asta a 4.30.
Si comportano bene anche le giovani lodigiane nel pentathlon Allieve. La campionessa regionale Giulia
Piazzi cresce di 31 punti: con 3085 è
13esima in un contesto di forte progresso di tutta la concorrenza. Chi
“massacra” il proprio precedente
limite è Anna Gallotti, che sale da
3049 a 3238, bottino che le vale la

Angelo Tosi torna a vincere a Lambrinia
nel “Criterium mondiale” per amatori
CHIGNOLO PO Torna al successo a
52 anni e veste la maglia iridata degli amatori (lui che disputò anche
due campionati del mondo veri tra
i professionisti) Angelo Tosi nel
“Criterium mondiale” di ciclocross
svolto sotto l’egida dell’Acsi di Pavia sui sentieri di Lambrinia, frazione di Chignolo Po. Una novantina gli specialisti presenti e bottino
decisamente confortante per i colori lodigiani: oltre all’oro del risorto Angelo Tosi, due argenti con
Claudio Guarnieri e Giandomenico
Pietta e un bronzo con Marco Vacchini. Angelo Tosi è trato e resta un
talento eclettico delle due ruote:
nelle categorie giovanili svolse attività su pista e fu campione italiano
nella velocità tra gli Esordienti nel
1978 e tra gli Allievi nel 1980, e tricolore nell’inseguimento a squadre

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
ORO AI REGIONALI
PER PAOLO VAILATI
E SERENA MORETTI
MILANO Weekend intenso di
attività per la Fanfulla in ambito regionale. Serena Moretti
ha dovuto rinunciato alle prove
multiple ma nei lanci coglie già
belle soddisfazioni: nei campionati lombardi invernali a
Milano è oro nel giavellotto
(39.17) sia tra gli Assoluti sia
tra le Promesse. Paolo Vailati
trova lo stagionale nel peso
con 15.22 e si laurea campione
nella categoria Promesse cogliendo pure l’argento Assoluto. Di bronzo tra le Promesse è
la lodigiana Laura Gotra, martellista in crescita e autrice di
41.95. Ai regionali indoor Allievi a Bergamo doppia finale nei
60 piani: quinto Luca Roncareggi con 7”15 e sesto il tavazzanese Samuel Eghagha con
7”24; nell’alto personale a 1.70
per Luca Comolli. Parlando di
indoor nel meeting svizzero di
Magglingen fantastico Riccardo Coriani, sceso a 21”93 sui
200 ma autore anche di 6”93
sui 60 e 48”64 sui 400. Nel
cross bel terzo posto di Micol
Majori nella prima fase regionale dei Societari ad Arcisate.

quinta posizione e il nuovo record
sociale strappato proprio alla compagna di squadra. Il pentathlon di
entrambe fa leva su un ottimo 60
ostacoli (Piazzi corre in 9”26, Gallotti si migliora e scende a 9”38):
Anna Gallotti, nel frattempo cresciuta anche nel lungo (5.12), toglierà poi tre secondi al proprio limite nei 400 (1’01”53) arrivando a
121 lunghezze dal bronzo della toscana Carlotta De Marco.

CICLOCROSS

A BRACCIA
ALZATE
Angelo Tosi,
52 anni,
del Velo Club
Casalese
all’arrivo
solitario
al traguardo
di Lambrinia

2016 di sci nordico in Romania, e il
russo
Aleksey
Barannikov
(1h13’48”), classe 1975, pluripiazzato nelle Granfondo. Tra loro e
l’atleta di San Donato si è infilato
un po’ a sorpresa il lecchese Roberto Gianola (1h20’45”), classe 1974.
«Vivere e studiare a San Donato –
chiosa Bianchini – di certo non mi
favorisce, anzi è uno svantaggio,
perché non posso allenarmi quando voglio come gli atleti che vivono
in montagna. Ma la mia stagione
continua e l’anno prossimo sarò ancora qui con l’obiettivo di entrare
nei primi tre». (Marco Pedrazzini)

nella categoria Juniores nel 1981 e
nel 1982. Fu campione italiano anche nel ciclocross tra gli Allievi nel
1979 e 1980 e tra gli Juniores nel
1981. Di seguito i vincitori di categoria, con i piazzamenti lodigiani
nelle categorie “anziane” che li
hanno visti in gara. Gentlemen-1:
Angelo Tosi (Vc Casalese), 3° Marco
Vacchini (Fratelli Rizzotto), 9° Giuseppe Parmini (Vc Casalese), 10°
Roberto Stagnoli (Gs Comazzo);
Gentlemen-2: Massimo Valsesia
(Albertoni Novara), 2° Giandomenico Pietta (Vc Casalese), 5° Paolo
Cazzaniga (Gs Comazzo); Super A:
Gianfranco Mongardi (Anni Verdi
Milano), 5° Cosimo Balducci (Fratelli Rizzotto); Super B: Lucio Pirozzini (Albertoni Novara), 2° Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto).
Gian Rubitielli

6 reti, Bertoldi, Scoppettone e
Zanone 4, Ioppolo e Mariano 3,
Simighini 2, Fiorani, Santos e
Sartirana 1) e con una sola giornata ancora da disputare sono
inavvicinabili dagli stessi bresciani. Grande intensità di gioco e voglia di vincere le armi
dei sandonatesi: sotto 26-28,
negli ultimi 300 secondi tre
palle recuperate dalla difesa
equivalgono ai tre gol in contropiede che sanciscono la vittoria. Nulla da fare invece per
l’Under 18 battuta 44-13 in casa della capolista Cassano Magnago, mentre l’Under 14 incassa l’ottavo ko stagionale
contro la vice capolista Crenna
impostasi a San Donato Milanese col risultato di 13-26. In
campo femminile, ferma la Seconda Divisione Nazionale per
la pausa di fine andata,l’Under
16 di Roberta Livraghi regola
28-21 (Doati, Fogacci, Mannarà
e Scardovelli 5 reti, quindi Gianola 3, De Giorgio 2, Bersanetti, Franchi e Pozzi 1, a referto
anche Bevilacqua e Pozzan) il
Cassano Magnago Under 14.

