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il Cittadino SPORT

MOTOCICLISMO

IL “BATTESIMO” DELL’ENDURO
CONQUISTA CRESPIATICA:
IN 30 AL VIA E GRAN PUBBLICO

n Per la prima volta i motori hanno rombato nelle
campagne di Crespiatica. La gara di enduro cross orga-
nizzata domenica dal movimento “Rinnovare per cre-
scere” è stata un successo nonostante le condizioni
meteo avverse. Una trentina di centauri si sono infatti
ritrovati nell’area di via dei Marzi per affrontare sette
prove speciali. Nella categoria Under 21 ha trionfato
Lorenzo Patrini seguito da Matteo Massarini e Luca La-
vadini; nella E2 ha vinto Oscar Barbieri Carioni davanti
al portabandiera di Crespiatica Alessandro Cipollini e
a Matteo Legi; nella E1 gradino più alto per Alberto Pa-
gliari, poi Andrea Patrini e Flavio Bignami. «L’organiz-
zazione ha richiesto un mese di lavoro, è stato faticoso
ma siamo contenti», commenta Carlo Alberto Rizzi,
che assieme ai volontari dell’Asd La Melotta si è prodi-
gato per l’organizzazione. Una fatica ripagata dal buon
numero di presenze sia tra i corridori sia tra il pubblico.
«È venuta anche parecchia gente del paese a vedere
la gara: è stata la prima volta, ma stiamo già pensando
all’edizione dell’anno prossimo», chiude Rizzi.

RUGBY - SERIE C

DOPPIO KO PER LE LODIGIANE:
IL CASSINO INCASSA 9 METE,
IL CODOGNO LOTTA CON ONORE

n Doppia sconfitta come (purtroppo) da pronostico
per le due squadre lodigiane in Serie C maschile. Nella
settima giornata i Gerundi cedono al "Gerundo" di Cas-
sino d'Alberi contro l'Elephant di Gossolengo: 0-53 e
nove mete al passivo. Ko interno più contenuto per il
Codogno, che al "Piccoli" lascia strada al Desenzano
per 7-32 subendo le due mete che chiudono l'incontro
nell'ultimo quarto (di Zampedri la marcatura codogne-
se). «Abbiamo perso con onore - il parere del presiden-
te codognese Marco Grecchi -: caratterialmente abbia-
mo giocato un buon match e la prestazione della difesa
è stata buona. Alla lunga è ovviamente uscita una delle
squadre più forti del campionato». La classifica del Gi-
rone 3: Cus Brescia e Desenzano 25, Asola 24, Casal-
maggiore 22, Elephant 21, Bassa Bresciana 11, Cremona
6, Bergamo 1, Codogno 0, Gerundi e Marco Polo Brescia
-3 (penalizzazioni: Codogno -8, Gerundi -4). 
La Serie C osserverà un week end di riposo: il 7 dicem-
bre spazio ad Under 14 e Under 16 e alla Coppa Italia di
"seven" promozionale con al via il Rugby Lodi.

TENNIS

Nel Villa d’Adda manca Canè
ma il Tc 30 pari va lo stesso ko
LODI NellaFasciaAdiCoppaLom-
bardiadi tenniscontinua lastriscia
delTcTavazzanochesuperaincasa
anche il Desenzano grazie a Platto
e Guida (singoli e doppio) e ormai
vede laqualificazioneallaseconda
fase. Nella Fascia B la squadra ta-
vazzanese inserita nel Girone 1 (i
singolaristi Alderighi e Metelli e il
doppioBianca-Panseri) si arrende
invece3-0allaGhisalbese.NelGi-
rone2nullada fareper ilTc30Pari
cheaCasalecedealVillad'Addadi
PaoloCanè, cheperònon si è pre-
sentatoall'appuntamento lascian-
do spazio ai compagni che hanno
avutoragionediGennaro,Dragoni
e Ciceri. Nel Girone 3 sfumano le
speranze di qualificazione anche
per laCanottieriAdda,sconfitta2-1
a Urgano nonostante l’illusorio
successoinizialediGarati:koBroc-

caeildoppioRossi-Casiraghi.Nella
FasciaD speranze ancora vive per
ilTc30Pari cheespugnaPontirolo
per2-1:Ghizzinardivince ilprimo
singolare,Barbieriperdeilsecondo,
decide il doppio Ghizzinardi-Ve-
nosta. Nell'Over 45 il Tc 30 Pari si
impone3-0aBinascoconVeranie
Dosio,mavenerdìseraeraarrivata
lasconfittanel recupero incasadel
TcAmbrosianoMilano,quindiad-
dio qualificazione. In campo fem-
minile lasquadradelTcLodi impe-
gnata inFasciaAvinceincasacon-
tro la Canottieri Milano per 2-1:
MadernaeRoncoroniokneisingo-
lari, indolore il ko di Canestrari-
Maderna nel doppio. In Fascia C
bella vittoria casalinga dell'altra
compagine del Tc Lodi per 3-0 sul
RodanoconArcaini,RomeoeGrilli.

Angelo Introppi

GINNASTICA n ARGENTO NELLA TRAVE JUNIORES E BRONZO NEL VOLTEGGIO SENIORES
CON QUALCHE RAMMARICO AI CAMPIONATI DI SPECIALITÀ DI DOMENICA A MORTARA

La Fanfulla riscrive la storia:
Lisa Uggeri e Giorgia Perelli
salgono sul podio ai tricolori
Nel glorioso passato
bianconero arrivarono
anche quattro titoli
Assoluti, ma tutti
nel concorso generale

LODI Due"ciliegine"sulla tortadel
140esimocompleanno.A rendere
ancor più "gustosa" la già ottima
stagionedellaGinnasticaFanfulla
pensanoLisaUggeri eGiorgiaPe-
relli ai campionati italiani femmi-
nili di specialità, la rassegna che
elegge la miglior ginnasta d'Italia
di categoria inogni singoloattrez-
zo. Uggeri e Perelli da domenica
sono nella storia della Fanfulla:
mai infatti il club lodigiano aveva
ottenutomedaglie inquestamani-
festazioneal femminile. Inpassato
eranopersinoarrivatiquattro titoli
nazionali Assoluti per opera delle
celebri "fanfulline" (LiciaMacchi-
ni, Elisa Calsi e due volte "Lilly"
Scaricabarozzi),ma tutti nel con-
corsogenerale: le rassegnenazio-
nali di specialità infatti sonodi re-
cente istituzione(ilprimocampio-
nato italianoal femminile èdatato
1997). Quattordici anni, la santan-
giolina Lisa Uggeri è argento Ju-
nioresnella trave, specialità che le
piace perché «è l'attrezzo più
mentale, quello in cui l'ansia si
sentedi più».Un'ansia cheha sa-
puto comunquedominaredome-
nica: dopo aver chiuso al primo
posto le qualificazioni con 12,80
nella finale a otto fa segnare un
quasi identico 12,75. Il fatto che a
sopravanzarla sia lamilaneseLu-
creziaMerelli (13,10)nonscalfisce
comunque la sua soddisfazione:
«Sapevodi avereunbell'esercizio
manoncredevopotesseportarmi
fino a qui», dice la studentessa
all'Itis Volta, sorella maggiore di
Marta, 12 anni, vincitricedel Tro-
feo Coni e compagna di fatiche
quotidiane («Ma insquadra siamo
tuttemoltounite, è comese fossi-
mo tutte sorelle»). Il volteggio tra

le Seniores regala inveceunasod-
disfazionedi bronzoaGiorgiaPe-
relli, 18ennepavesedaquesta sta-
gione in forza alla Fanfulla dopo
esserenatanellaGinnasticaPave-

se: «Questo risultatomi convince
adandareavanti, spintadall'affet-
todellecompagne,dei lorogenito-
ri edegli allenatori.Questameda-
glia (perGiorgia la seconda in carriera:

era già stata bronzo nelle parallele nel
2012, ndr) èper ilmiocoachStefa-
noBarbareschi chemi conosceda
oltre dieci anni». Barbareschi,
mentoredel gruppoassiemeaRo-

sanna Baseggio e a Monica Vullo,
celebra così la rassegna: «Lisa ha
dato una dimostrazione di forza e
di autocontrollo sconcertanti,
Giorgia al volteggio è stata una
"gladiatrice",maper tutta la Fan-
fulla sonostati tre giorni spettaco-
lari».Tregiorni che lascianopara-
dossalmente sul piatto anche
qualche rimpianto: dopo ilmiglior
punteggiodiqualificazionePerelli
infatti èpenalizzatadaunacaduta
nell'esecuzionediun"tarzan"nel-
leparallele edèquarta;nella trave
Juniores la debuttante Benedetta
Migliorati (già decima a un passo
dalla finale al volteggio) con il
12,20del secondoposto inqualifi-
cazione in finale avrebbe vinto il
bronzoe invecedeveaccontentar-
si della quinta piazza con 11,65 e
tanta voglia di riprovarci. In gara
c'eranoanche la fanfullinaDenise
Giangreco (48esimanelleparallele
Juniores)equattroportacoloridel-
laGm75, la juniorAlessandraPor-
cu (30esima nelle parallele) e le
senioresLisaMalloggi, ElisaCasali
ed Elena Pierini (rispettivamente
20esima, 22esimae30esimanelle
parallele). Per la squadrabianco-
nera c'è ancheun'altrabellanoti-
zia: ElenaCusaè infatti tra leatlete
ammesseal campionato italianodi
concorso generalenella categoria
Seniores il 12-14dicembreaCivi-
tavecchia.LaFanfulla sta tornando
a dare del "tu" ai tricolori.

CESARE RIZZI

IN GARA ANCHE LAMELEGNANO ’75

n Dopo le due medaglie femminili
ora tocca ai maschi e la Fanfulla ha
un'altra "briscola" da giocare. Sabato
e domenica a Mortara nei tricolori di
specialità maschili il club bianconero
schiererà infatti Mario Alquati, l'at-
leta che nel 2012 (a 17 anni) regalò al
sodalizio uno storico titolo nazionale
nel corpo libero Juniores. Quell'oro
fu purtroppo il preludio di una serie
lunghissima di guai allo scafoide del-
la mano destra: un infortunio che a
detta dei medici poteva precluderne
anche il prosieguo della carriera. Ma-
rio non ha però mollato e, tenendo a
bada il dolore, ha colto a sorpresa a

Seveso lo scorso 26 ottobre il titolo
lombardo battendo il rivale di sem-
pre Andrea Bronzieri: la recita in pe-
dana a Mortara dell'allievo di Fausto
Cabrini presenta qualche incognita
per una condizione fisica forzata-
mente non al top, ma il ginnasta lodi-
giano potrebbe estrarre ancora dal
cilindro un esercizio da medaglia. Al-
quati non sarà in ogni caso l'unico at-
leta "nostrano" in gara a Mortara: per
la Melegnano '75 sono infatti qualifi-
cati il senior Stefano Zucca nel corpo
libero, nel cavallo e nelle parallele e
lo junior Giacomo Moroni nel corpo
libero e nel volteggio. (Ce. Ri.)

NEL WEEK END
TOCCA AI MASCHI:
ALQUATI PUNTA
A UNA MEDAGLIA

NELLA 
STORIA
A sinistra Lisa
Uggeri, 14 anni
di Sant’Angelo,
e sopra Giorgia
Perelli, pavese
di 18 anni


