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SPORT

il Cittadino
ATLETICA LEGGERA n GRANDI APPUNTAMENTI NEL FINE SETTIMANA

Sfide tricolori e regionali
per le nuove leve fanfulline
Andrea Casolo sogna
a Busto Arsizio
nel decathlon Promesse,
a Lodi i titoli lombardi
di due categorie giovanili

JUNIORES A CACCIA DI GLORIA
Alla Faustina di Lodi l'evento è meno importante, ma promette ben
più carne al fuoco e tanto spettacolo
atletico (12 ore di gare in due giorni)
grazie ai campionati regionali individuali e di staffette Juniores e Promesse open. Solo la Fanfulla propone qualcosa come 79 presenze-gara. Tanti gli atleti che possono
inseguire il titolo regionale di categoria e nel contempo portare punti
in chiave Societari Assoluti (alla
Fanfulla maschile mancano 174
lunghezze per centrare la conferma
dell'A1). In campo Juniores Edoardo Accetta scenderà in pedana nel
triplo, mentre il quattrocentista
Andrea Felotti si dedicherà allo
sprint breve: 100 e 200. Altre due

ASSO NELLA MANICA Andrea Casolo farà i tricolori Promesse di decathlon
possibili carte da oro sono i lanciatori, Paolo Vailati (peso) e Stefano
Contini (giavellotto). Da tenere
d'occhio individualmente anche
Beatrice Cortesi (lungo), Erica Zanella (3000 siepi e 800) e Romolo
Benati (110 ostacoli).
SOGNI DI PODIO IN ROSA
Tra le Promesse in pista molte punte della Fanfulla femminile: Valentina Leomanni è la favorita nel
martello, Clarissa Pelizzola proverà
i 400 piani, Alessia Ripamonti si
dedicherà agli 800, Francesca
Grossi (100 e 400) e Giulia Riva
(200) si divideranno lo sprint puro,
Sara Luponi disputerà il disco, Valeria Paglione tornerà in gara dopo
l'infortunio testandosi nel lungo,
Giacomo Bellinetto è da tener d'occhio nel giavellotto (al pari del ludevegino Davide Cropo su 100 e
200). Tra i Seniores in gara in chiave Societari attenzione invece soprattutto alle astiste Giorgia Vian e
Silvia Catasta, agli sprinter Luca
Berti Rigo e Antonino Distaso e a
Mauro Manetti impegnato nei
5000. Per la prima volta in Lombardia grazie a un'iniziativa del comitato regionale le gare verranno trasmesse in diretta streaming su
www.fidal-lombardia.it.

GIOVANI TALENTI I vincitori

Maninetti si “tuffa” negli Assoluti

RESPIRAZIONE Maninetti in vasca
fa a Sondrio, quando il quasi 52enne
(è nato il 9 luglio 1961) atleta lodigiano ha strappato il “pass” per i
tricolori nuotando 125 metri sott’acqua in un solo respiro. Una scalata che lascia davvero senza fiato

n Si è conclusa con una festa
“lodigiano-piacentina” la prima
edizione del “Torneo Winner”,
kermesse tennistica targata Federazione italiana tennis riservata ai Quarta Categoria svoltosi
a Guardamiglio sui campi del
centro sportivo, con la partecipazione di 48 giocatori. A conquistare l’alloro più prestigioso
nella categoria nazionale è stato
il 4.1 Enrico Pagani, che nelle finale tutta piacentina ha dominato il compagno di club alla Canottieri Vittorino Feltre e pari classificato Andrea Sacchi con il
punteggio di 6-0, 6-4. A tenere
alti i colori lodigiani ha invece
provveduto Marco Codecasa: il
tennista della Polisportiva Faustina ha infatti vinto la finale dei
quarta categoria non classificati
battendo in rimonta Davide Aldini (Futura Piacenza) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2.

TENNIS
PER MANDALINE SALA
BRINDISI ALLA MUZZA

APNEA n L’EX HOCKEISTA LODIGIANO DOMENICA GAREGGERÀ NELLA MONOPINNA

LODI Ci sarà anche il lodigiano
Alessandro Maninetti ai campionati
italiani Assoluti indoor di apnea a
Torino, in programma da oggi a domenica alla piscina “Trecate”. L’ex
“hockeista in line”, protagonista
con il Roller Lodi una decina di anni
fa, sarà in gara nell’ultima giornata
nella gara di apnea monopinna
Dyn. Al via della kermesse piemontese i campioni europei in carica Monica Barbero e Andrea Vetturini, in totale saranno 130 gli atleti
alla caccia del titolo italiano in
quattro discipline: apnea dinamica
senza attrezzi e con attrezzi nella
vasca, apnea speed e statica. «Esserci per me è già un successo commenta Maninetti -, ovviamente non ho ambizioni particolari visto che ci sono tutti i migliori della
disciplina, l’obiettivo sarà semplicemente migliorare il mio personale». Conquistato meno di un mese

TENNIS
A GUARDAMIGLIO
IL “WINNER” È PAGANI

PREMIATI Finalisti e campioni

CESARE RIZZI
LODI Un week end all'insegna di
Juniores e Promesse. Queste due
categorie dell'atletica saranno le
protagoniste assolute di due giorni
veramente densi di attività in Lombardia. A partire da Busto Arsizio,
dove domani e domenica saranno
assegnati i titoli italiani di prove
multiple. L’asso nella manica fanfullino è Andrea Casolo, ripresosi
dopo un inverno reso difficile da un
problema muscolare: il 20enne varesino, in gara nel decathlon Promesse, dovrà difendersi soprattutto
da Elamjad Khalifi (Fratellanza
Modena) e dal lombardo Alessandro Poletti (Riccardi Milano). Per
un piazzamento di rincalzo in gara
altri quattro giallorossi tra gli Juniores: Luca Dell'Acqua e Alessio
Schembri nel decathlon, la lodigiana Martina Roncoroni e Arianna
Quaglio nell'eptathlon. La prova è
aperta anche ai Seniores: nell'eptathlon ci sarà anche Sophie Maschi,
alla caccia di punti per i Societari di
specialità, mentre l'ambizione di
Gianluca Simionato nel decathlon
sarà soprattutto quella di tornare
oltre i 7000 punti e guadagnarsi una
maglia azzurra per la Coppa Europa
di prove multiple.

SPORT IN BREVE

quella di Maninetti, avvicinatosi alla disciplina nell’autunno 2009
prendendo il brevetto “apnea academy” con il Centro Sub Lodi; l’anno dopo la specializzazione nella
monopinna, quindi nel 2011 il brevetto generale e l’anno scorso quello di assistente istruttore. Questa
primavera le gare che contano, sotto i colori dell’Atlantisub Milano,
affiliata alla Fipsas a differenza del
club lodigiano: il 7 aprile il debutto
con penalità a Schio tra gli Esordienti, ma il 14 a Torino ha completato i 50 metri richiesti per passare
in Terza Categoria; il 21 a Dalmine
vittoria sui 75 metri e balzo in Seconda, il 28 aprile bis sui 100 e promozione in Prima, quindi il 12 maggio a Sondrio la vittoria sui 125 metri e il salto nella categoria Elite, che
dà accesso ai tricolori. Domenica
alle 11 del mattino in vasca a Torino
per abbattere un altro muro.

n Il tennis giovane è stato protagonista sui campi di Cornegliano Laudense. Merito del Tc Muzza, che negli ultimi week end ha
organizzato due tornei “rodeo”
(set brevi ai quattro game e senza vantaggi) a livello Under 12 e
Under 14. Per i circoli del territorio spicca il successo di Mandaline Sala (Tc San Colombano), che
nell’Under 14 femminile ha battuto in finale la giovanissima Michela Vayani (Tc Milago), poi impostasi nell’Under 12. Nelle altre
categorie titoli a Matteo Calzati
(Sporting Club M2, Under 14 maschile) e Denni Ricetti (Tc Crema,
Under 12 maschile). Gli organizzatori hanno riservato anche dei
premi speciali per la miglior giocatrice (Sara Rossetti), il miglior
giocatore tecnico (andato a Giorgia Asti, Giacomo Granata e Stefania Herendeu) e il miglior giocatore per impegno (Francesco
Mastroluca e Sofia Mondani).

GINNASTICA
FANFULLA, DOMENICA
IL SAGGIO DI FINE ANNO
n Il titolo è “Cosa c’è dentro
l’armadio?”, ma il contenuto è già
svelato: un grande spettacolo
ginnico-artistico con il quale la
Ginnastica Fanfulla saluterà di
fatto l’attività svolta nel 20122013. L’appuntamento con il
classico saggio di fine anno è per
domenica alle 17.30 al “PalaCastellotti” di Lodi, e vedrà esibirsi
tra costumi, coreografie e acrobazie in musica a beneficio di genitori, parenti, amici e semplici
curiosi tutti i gruppi della storica
società lodigiana. L’ingresso è libero, ma è prevista una lotteria.

PALLAVOLO
ORATORIO S. ALBERTO,
TORNA IL TORNEO “3+3”
n Climaticamente non si direbbe, ma l’estate è vicina e con
la stagione del vero sole arriva
anche l’ora dei tornei “3+3” di
pallavolo. L’appuntamento più
importante a Lodi è il “TSA”, che
sta per “Torneo di Sant’Alberto”
e vivrà il proprio svolgimento
nell’oratorio di via Saragat, organizzato dal Volley Sant’Alberto.
Confermata la formula delle
squadre miste (almeno tre donne e un uomo in campo), il torneo
ha visto l’adesione complessiva
di 15 squadre tra “Amatori” (con
giocatori uomini iscritti non siano tesserati per società che praticano agonismo) e “Agonisti”
(con la possibilità d’essere comunque tesserati per società
iscritte al Csi oppure ai tornei Fipav fino alla Serie D compresa):
le formazioni sono state suddivise in tre gironi da cinque squadre, ma disputeranno una fase
finale separata per categoria. Il
via alle sfide è fissato per l’11 giugno: la finale è in programma per
sabato 20 luglio. La novità stagionale è la maglietta fornita dagli organizzatori a ogni giocatore
con nome della compagine e numero di gara.

BOCCE
MEMORIAL A PAULLO,
ESORDIO DA APPLAUSI

A PUNTO L’epilogo a Paullo
n Venerdì sera da “tutto esaurito” al bocciodromo comunale di
Paullo, dove si sono svolte le finali della prima edizione del Memorial “Mario Bacullo, Alessandro Mazzola e Domenico Passariello”, organizzato dal Gruppo
Bocciofilo di Paullo per ricordare
tre amici prematuramente
scomparsi. Fin dalle battute
d’apertura la competizione (di
carattere regionale di primo livello) ha appassionato il numerosissimo pubblico presente intorno alle piste: i migliori specialisti della Lombardia si sono
infatti dati battaglia fino all’ultimo punto. Ben 384 gli iscritti alla manifestazione, in rappresentanza di 13 comitati provinciali:
tra questi si è distinto il paullese
Duilio Gatti (categoria B) che ha
sfruttato il “fattore campo” classificandosi al sesto posto finale.
La classifica ha premiato Daniele
Conte della bocciofila Madonnina di Milano (Categoria A), che si
è imposto davanti a Franco
Membrini, della Fulgor di Lecco
(Categoria A). Sul terzo gradino
del podio è salito il legnanese Alfredo Uzzo (Categoria A) della
bocciofila Lilla. A seguire la prima donna, Ilaria Soccina della
milanese Caccialanza, Michele
Iorio de La Vigna, Duilio Gatti del
Gb Paullo, Franco Chitotti della
bocciofila Madonnina comitato
Milano infine Marco Rizzo della
Lilla. Premiazione in grande stile, alla presenza dell’assessore
allo sport del comune di Paullo
Zeno Pizzacani e del vicepresidente del comitato di Milano
Gianni Bellaviti. Carmine Zimbardi, patron del Gb Paullo e anfitrione della kermesse, ha tenuto a ringraziare i partecipanti e le
famiglie Bacullo, Passariello e
Mazzola.

