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IN BREVE

HOCKEY SU PISTA
L’ASD VIAREGGIO
FA SUDARE IL BASSANO
E SPAVENTA L’AMATORI
n Una punizione di prima di
Emanuel Garcia a 7 secondi
dalla fine premia il Bassano,
ma l’Asd Viareggio non sarà un
cliente facile per l'Amatori al
suo debutto casalingo sabato
al “PalaCastellotti”. La seconda
squadra viareggina fa soffrire i
più quotati vicentini e si arren-
de per 5-6 solo nel finale, dopo
aver recuperato da 2-5 a 5-5
nel secondo tempo. Più diffici-
le del previsto anche la vittoria
del Forte dei Marmi sul Sarza-
na: primo tempo sull’1-1, poi
nella ripresa i versiliesi si sca-
tenano con la doppietta di Or-
landi e la tripletta di Gil; finisce
8-2 ed è il primo squillo della
squadra di Crudeli (premiato
all’intervallo dal lodigiano Fru-
goni come miglior allenatore
della scorsa stagione), grande
favorita per lo scudetto.

BASKET FEMMINILE
IL BORGO PIEVE
INIZIA VINCENDO
IL TORNEO DI ARESE
n Buona la prima ufficiale
del Borgo Pieve di coach Lucia
Rossi. Nel quadrangolare di
Arese le verdeblu portano a ca-
sa il trofeo grazie a due convin-
centi prestazioni. Sabato han-
no superato il Gabbro Milano
per 55-38 con grandi prove di
Alpoli (24 punti) e Osmetti (14)
e una Tamburin già in forma
campionato. Nella finale di do-
menica contro il Rho il Borgo
Pieve ha sempre tenuto in ma-
no il pallino del gioco, con una
bella prestazione d’assieme e
Bellani, Felica e Alpoli in dop-
pia cifra. Punteggio finale di
57-43 per il Borgo Pieve. «C’è
ancora molto da lavorare - le
parole di Lucia Rossi -, ma sono
soddisfatta di queste due pre-
stazioni. La squadra risponde
bene alle sollecitazioni». Il
prossimo appuntamento è fis-
sato per domenica 27 ottobre
alla “Casa del basket” di Pieve
Fissiraga, dove anella seconda
edizione del T“rofeo Daniela La
Macchia” verrà presentata la
squadra che parteciperà al
campionato di Promozione e le
atlete del minibasket, in una
giornata esclusivamente dedi-
cata al basket in gonnella.

PODISMO n IL 42ENNE DI SANTO STEFANO HA TRIONFATO A SAINT VINCENT IN 7 ORE E 38 MINUTI

Conori è lo stambecco della Bassa:
primo posto alla “100 km delle Alpi”

SANTO STEFANO LODIGIANO Il
42enne lodigianoValerioConori è
il trionfatoredella quinta edizione
della “100 km delle Alpi”, con il
tempo di 7 ore 38 minuti e 22 se-
condi. L’ultramaratona, con par-
tenzadaTorinoearrivoalleTerme
di Saint Vincent, disputata dome-
nicahavisto180podistialnastrodi
partenza,maancheunnumeroim-
pressionantedi ritiriper il repenti-
no calo delle temperature che ha
messomoltial tappeto.NonConori,
autorediunaveraepropria“caval-
cata” fino-èproprio il casodidirlo
-invetta. IlpodistadiSantoStefano
entracosìufficialmenteneglianna-
li della competizione storica, nata
nel 1963 come autentica novità in
Italiaetraleprimeultramaratoneal
mondo.Unsuccessochesiaggiun-
geagli altriottenuti inpassato:Co-
norièstatoprimotragli italianialla
maratona di Atene nel 2011 e a
quella di Praga nel 2012, oltre che
terzo classificato di categoria alla
Stralugano dello stesso anno.

20KMSENZARIFORNIMENTI
Perarrivarepreparatoalla 100km
il lodigianosièallenatoduramente
permesi, nella Bassa con gli amici
del Gp Corno Giovine, di cui è la
puntadidiamantedal2007,e inso-
litariasuicollipiacentini,un’ora in
mediaalgiornoemacinandofinoa
70 km la domenica. Alla “100 km
delleAlpi”Conorisipresentavaco-
me outsider, ma dove i favoriti
hanno arrancato ritirandosi per
crampi emalori il 42ennedi Santo
Stefano ha dimostrato di avere
tempraetestaperportareatermine
la gara. Nonostante qualche con-
trattempo fin dall’inizio, quando
perventichilometridalviahacorso
senzarifornimentidiacquaecibo,
che il fratelloGiovanni,“ingaggia-
to” per dargli assistenza, non ha
potuto passargli prima perché
bloccato in auto dietro lamarea di

corridori. Dopo 1 ora e 24 minuti
Conori segnava già sulla tabella di
marcia21chilometri, salitia42do-
po2oree54.Quandohadovutoaf-
frontareunadelledue“punte”del
tracciato,unasalitadai40ai50km
e di nuovo dai 90 ai 100. Con uno
strappo nel rush finale, a 2 kmdal
traguardoalleTermediSaintVin-
cent,dovelapendenzaaumentava
al 20 per cento. La temperatura
oscillava tra i 5 e 10 gradi, facendo
aumentare via via il numero degli
abbandoni,maperConori il freddo
è un solletico che serve a tenerlo
desto: con indosso calzoncini, ca-
nottadelgruppoemagliatecnica, le
gambe,bracciae toracecosparsidi

olio riscaldante, il lodigiano tira
dritto: al 70° km supera il favorito
Armuzzi, aumenta il passo e ag-
guanta il sogno.

LADEDICAAI GENITORI
«Misonodivertitoenonhosofferto
– racconta l’atleta,mentre stringe
tra lemani lacoppainpietraazzur-
ra e argento -. Sono soddisfatto di
essereentratonell’albod’orodella
“100kmdelleAlpi”,dedicoquesta
vittoriaaimieigenitori».Acondi-
videre con lui la gioia c’è Renato
Depedri,storicoatleta lodigianodel
Gp di Corno Giovine anch’egli in
gara, al traguardo in 12 ore e 2mi-
nuti.

SUPERMAN Valerio Conori taglia il traguardo fresco come una rosa

L’atleta del Gp Corno
Giovine ha domato salite
ripide e temperature
basse: «Mi sono divertito
e non ho sofferto»

LAURA GOZZINI

EQUITAZIONE

VENTURA SETTIMA
AI TRICOLORI,
RAGGI PREMIATA

n Il settimo posto della
16enne Veronica Ventura ai
campionati tricolori Fitetrec
di cross svoltisi nel week end
al centro equestre San Gior-
gio negli Altipiani di Arcinaz-
zo, in provincia di Roma, e la
premiazione di Ginevra Raggi,
campionessa regionale e ita-
liana trec-attacchi Under 14,
lunedì nella giornata dedicata
ai nuovi talenti dalla Regione
Lombardia. Sono state giorna-
te “sotto i riflettori” per il
centro ippico Visola di Graffi-
gnana. Ginevra, 11 anni, driver
della carrozza marathon con il
cavallo Serenella, haflinger
italiano, e con il papà Enrico
(a sua volta campione italiano
trec-attacchi nel 2011 e nel
2012, quest’anno “solo” secon-
do) come navigatore, si è im-
posta ai tricolori Under 14 a
Susegana di Treviso in luglio
e si è ripetuta ai regionali in
settembre a Castellucchio di
Mantova. La 16enne santan-
giolina Veronica Ventura inve-
ce pratica il cross country e
nel week end laziale ha dovu-
to fare i conti con le “bizze”
del suo purosangue inglese
Eleonora che ha rifiutato un
passaggio in un laghetto, ne-
gandole così un risultato mi-
gliore del comunque lusin-
ghiero settimo posto (su 27
concorrenti eliminati la metà)
meritato dopo un’ottima pre-
stazione domenica.

ATLETICA LEGGERAn LA 14ENNE DELLA METANOPOLI NON HA MAI PERSO NEL PESO

Giampietro punta al top tricolore
SAN DONATO MILANESE Lapro-
messadel gettodel peso si ricon-
fermaper l’ennesimavolta.Non
ne vuole proprio sapere di per-
dere SydneyGiampietro, la gio-
vanissima atleta della società
sportiva Metanopoli di San Do-
nato Milanese che nello scorso
fine settimana ha vinto il titolo
italianoCadette (tra i 14 e 15 an-
ni) nel gettodel peso.Al “Picchi”
di Jesolo, sotto l’occhiovigile del
suo allenatore Luigi Cochetti,
Sydney Giampietro non solo ha
agguantato il primo gradino del

podio, da cui nel 2013 non èmai
scesa,mahaanche infrantoogni
primato stagionale, peraltro da
lei già detenuto. Laneo campio-
nessa d’Italia, classe 1999, ha
dunque battuto se stessa e il suo
precedente record di 19 centi-
metri, scagliando il peso da 3 kg
alla distanzadi 14.93metri. Tan-
to per dare un’idea: la seconda
classificata si è fermata 2metri e
mezzodietro. «I primi lanci non
superavano i 14metri - racconta
l’atleta milanese, che si allena
nella struttura sandonatese di

via Caviaga -. Poi, nel corso del
rush finale sono riuscita a ri-
prendermi». E conunpizzico di
convinzione in più, al secondo
tentativo, ha sbaragliato tutti,
superandoogni più rosea previ-
sione.Quandoha scagliato il pe-
so non credeva sinceramente di
aver fatto granché: «maappena
ho letto il tabellone sono scop-
piata in lacrime. È stata la vitto-
riapiùbella chemipotesse capi-
tare e chededico amio fratello e
mia nonna». E la prossima sfida
che si prefiggerà questa giovane

atleta dal fisico possente sarà
quella di superare il recordasso-
luto italiano di specialità, stabi-
lito dall’azzurraChiaraRosa con
19.15 metri. Sebbene l’impresa
non sia propriamente semplice,
la nuova protagonista della pe-
danadel pesoha grandi possibi-
lità e lascia ben sperare per il
prossimo futuro. Lo sa bene an-
che il suo coach Luigi Cochetti:
«In 55 anni di carriera non ho
maivistounaatletadel calibrodi
Sydney Giampietro. È dotata di
una incredibile forza edi un fisi-
co eccezionale: a soli 14 anni è
già alta 1.83metri e indossa il 46
di scarpe. E sta ancora crescen-
do.. Traqualcheannopotremmo
vederla competere a livello in-
ternazionale».

Maurizio ZanoniAL TOP Sydney Giampietro

Ginevra Raggi con Serenella


