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Moderna Legnano straordinaria:
a Desio primo posto in Serie A2
La Nervianese attesa alla riscossa
DESIO (pmu) Una prestazione
da stropicciarsi gli occhi. Le
ginnaste della Moderna Le-
gnano confezionano una in-
cantevole prima giornata del
campionato nazionale di Serie
A2 di ginnastica ritmica e tor-
nano da Desio col primo posto
in classifica e con una lunga
serie di certezze.

Sulla stessa pedana che
ogni giorno ospita le mera-
vigliose «Farfalle» della na-
zionale italiana di Emanu ela
Mac carani (che ha allenato la
Moderna prima di spiccare il
volo) Elisa Porchi e le sue
ragazze hanno messo in fila
tutte le pretendenti: una prova
collettiva di altissimo livello

imopreziosita da alcune ec-
cellenti prove individuali. E’ il
caso di Ekaterina Vedeneeva
maestosa al nastro dove, con
17,950 ha ottenuto la valu-
tazione più alta di tutta la gara.
Oppure di Laura Paris s chie-
rata in due prove e che non ha
tradito la fiducia esprimendo
eleganza e talento sia alla fune
dove con 15,100 è stata la
migliore del lotto, sia alla palla
chiusa con 15,850 terzo mi-
glior punteggio. Hanno con-
tribuito al brillante risultato
finale anche Ileana Carnelli
al corpo libero con 10,350,
Anna Carla Stucchi al cerchio
con 14,950 ed Elena Varallo
che ha ultimato la prova alle

clavette meritando 14,700. Al-
la fine delle rotazioni la Mo-
derna Legnano ha totalizzato
88,900 punti, risultato solo av-
vicinato dalla Ritmica Iris con
88,450 perchè il terzo miglior
punteggio è stato 85,850 della
Rhythmic School. La Ginna-
stica Moderna è balzata così al
comando della classifica con
25 punti speciali e si prepara a
difendere il primato nella se-
conda giornata del campio-
nato prevista ad inizio no-
vembre a Fabriano.

Sulla pedana di Desio si
sono esibite anche le ginnaste
della Ritmica Nervianese, tor-
nate nella massima serie la
scorsa stagione dopo il bril-

lante successo nel campiona-
to di Serie B. Visibilmente
emozionate, le altomilanesi
non sono riuscite ad espri-
mere tutto il loro effettivo po-
tenziale ed hanno chiuso la
giornata in ottava posizione
con 76,750 di valutazione
complessiva e 8 punti speciali.
Un risultato che deve servire

assolutamente da sprone per
le ragazze care alla Direttrice
Te cnica Letizia Barzacca ch e
tanto hanno fatto per tornare
in Serie A che sicuramente
non lasceranno nulla di in-
tentato per restarci. Nello spe-
cifico, il punteggio più alto è
stato quello meritato da Po -
lina Khonina, 17,400 alla pal-

la, secondo migliore dell’at -
trezzo. Bene anche Ma t i l d e
G iraldi con 12,150 al corpo
libero e Nicole Piredda, me-
ritevole di 13,250 al cerchio e
un po’ sotto tono al nastro
dove si è fermata a 10,750.
Gilda De Vecchis si è esibita
alla fune (11,300) e Ca m i l la
Po nt i alle clavette (11,800).

Alcune delle protagoniste viste
dall’occhio attento del fotografo Fa-
brizio Carabelli. Sopra il titolo da de-
stra Elena Varallo e Laura Paris della
Moderna Legnano, Matilde Gilardi e
Nicole Piredda della Nervianese.
Qui di fianco Ekaterina Vedaneeva
della Moderna che ha firmato la mi-
glior prova di tutta la gara

CICLISMO MOUNTAIN BIKE Ha riscosso un ottimo successo la gara organizzata dal Velo Club Raffaele Marcoli Turbigo

Giovanissimi scatenati al Gran Premio «Madonna in Binda»

NOSATE (pmu) Quando lo ster-
rato e le mountain bike sal-
gono sulla ribalta lo spettacolo
è assicurato. Se poi l'organiz-
zazione è curata in ogni mi-
nimo dettaglio ecco che il
Gran Premio Madonna in Bin-
da del Velo Club Raffaele Mar-
coli ha catalizzato l'attenzione
e l'entusiasmo di tutti coloro
che si sono recati a Nosate per
assistere alla gara promozio-
nale risrevata alla categoria
Giovanissimi. Tra «corridori
già affermati» durante la sta-
gione su strada, atleti non tes-
serati ed altri alla prima espe-
rienza agonistica (come il G4
Cristopher Casalino del GC
Ossona) il pomeriggio è filato
via liscio sino all'atteso mo-
mento delle premiazioni, ini-
ziate con i piccolissimi della
PG, gara cui hanno preso parte
Arbo Gashi della Raffaele
Marcoli, Fe derico ed Ale ssan-
dro Biancon e Diego Baj del-
l'Equipe Corbettese, An drea
Muc ciarelli del GC Ossona,

Francesco Februo della Gal-
biati oltre ai non tesserati D o-
minick Avezzù, Mirko Cat-
tane o, Clelia Cavaiani, G iulia
Guss oni, Giulia Mazzarelli.

ORDINI DI ARRIVO
CATEGORIA G1: Matte o

Esposti (Gessate), G iacomo
Balduz zi (GC Ossona), An -

drea Sorrentino (KilometroZ e-
ro), Micolò Marcheselli, G iu-
lia Lombardi (GC Ossona,
prima femmina), Thiago Ma-
lacalz a, Filippo Migliavacca
(Equipe Corbettese).

CATEGORIA G2: Damian o
G arello, Luisa Antea Boldini
(VC Raffaele Marcoli, prima
femmina), Martino Neri ( Ga l -

biati), Alessio Consolazio
(Galbiati), Nicolò Pontoglio
(Galbiati), Luca Quartararo
(G essate).

CATEGORIA G3: Paolo Fa-
v ero (Ju Green Gorla Minore),
Marco Zoco (Galbiati), Ero s
Garavag lia (VC Raffaele Mar-
coli), Omar Sartori, D ome-
nico Veropalumbo (VC Raf-

faele Marcoli), Stefan Abalasi
(Ju Green Gorla Minore), G a-
briel Gashi (VC Raffaele Mar-
coli). Femminile: Giada Pel-
le grino (Busto Garolfo).

CATEGORIA G4: G abriele
Cre spi (Ju Green Gorla Mi-
nore), Luca Brancaleon ( VC
Sommese), Riccardo Colom-
b o (Ju Green Gorla Minore),

Manuele Marcheselli ( Ju
Green Gorla Minore), Nic olò
Lu c iani (Busto Garolfo), Wa l -
ter Fabbian (VC Raffaele Mar-
coli). Femminile: Letizia Ca-
v a l la ro (San Pietro).

CATEGORIA G5: Nich olas
Travella (B-Road C.T), Cri-
stian Fischetti (Busto Garol-
fo), Luca Garavaglia (VC Raf-
faele Marcoli), Luca Agostino
S olig o (Kilometrozero), G a-
briel Vecchi (GC Ossona).
Femminile: Ana Beatriz Oli-
veira De Sousa (Br ugher io).

CATEGORIA G6: Frances co
Sangall i (Gessate), Sim on e
Bon (Busto Garolfo), Ric car-
do Lombardi (Ki lom etroze-
ro), Anita Poletti (Equipe Cor-
bettese, prima femmina), An-
gela Crippa (Galliatese), Fi -
lippo Rinaldi (VC Raffaele
Ma rc o l i ) .

A sinistra il podio dei piccoli PG, al
centro la premiazione della cate-
goria G1, a destra la premiazione
della categoria G5

.

SPORT DA COMBATTIMENTO Scaccianoce gareggerà per il titolo italiano, Tesone per il titolo mondiale

La Versus Legnano rincorre un clamoroso «bis»
LEGNANO (pmu) La Versus Legnano sta
scaldando i motori perché la nuova
stagione è alle porte portando in dote
appuntamenti di grande prestigio. Sul
calendario, il Direttore Tecnico G uido
Colomb o ha segnato sopratutto due
d at e.

Il prossimo 26 novembre, sul ring di
Torino, il già campione italiano di MMA
a contatto leggero, Francesco Scac-

ciano ce, esordirà nel campionato italiano
a tappe a contatto pieno. Un cammino
che il fighter potrebbe concludere davanti
al pubblico di casa. La Versus ha infatti
avanzato la candidatura per l'organiz-
zazione delle finali 2018 dei Campionati
It a l ia n i .

Emozioni a tinte iridate, invece, at-
tendono Pino Tesone: dall'8 al 10 di-
cembre a Firenze, parteciperà alle finali

dei Campionati del Mondo di Kickbo-
xing K1 Style.

«Ci attende un impegno di altissima
difficoltà anche perché – sottolinea Co-
lombo – Pino combatterà nella cate-
goria «-60 kg» dove saranno numerosi i
giapponesi super favoriti del torneo. Noi
comunque siamo tranquilli, la prepa-
razione procede bene e siamo convinti
dei nostri mezzi».
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