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LE BELLE NOTIZIE ARRIVANO DALLA RITMICA

RUGBY Il giovane talento: «Credo nel progetto e spero davvero di farne parte a lungo»

Claudio Felline, con Rho è amore vero
RHO (bln) Buona la terza per il
Rugby Rho che finalmente ag-
guanta la vittoria al Molinello
contro la formazione di Ivrea:
34-20 il risultato finale frutto
di un netto predominio in fase
di touche, una buona mischia
ordinata e tanta voglia di ben
figurare davanti al pubblico
amico. Gli eporediesi in verità
non sono parsi così temibili,
ma hanno avuto il merito di
non mollare mai e di crederci
sino alla fine. Assenti per
squalifica il pilone Chib elli e
per infortunio l’ala Tag liabue,
nelle fila rhodensi si sono di-
stinti l’estremo Claudio Fel-
l in e autore di due mete e
Tommaso Armadillo au to re
di una meta, poi convertita in
tecnica dal direttore di gara,
un calcio e due conversioni.
L’altra meta rhodense è stata
realizzata da Francesco Ricco
che proprio nell’azione della
segnatura ha riportato una
concussione ed è dovuto usci-
re dal terreno di gioco. Ab-
biamo chiesto a Felline cosa
prova un diciannovenne, do-
po tanti anni nelle giovanili, a
giocare con i «grandi» in un
campionato nazionale: «E’ da
quando ho iniziato a giocare a
rugby che aspettavo questo
momento. Guardavo le partite
della prima squadra e pen-
savo: quando sarò grande e
grosso vorrò essere là anche
io. Per questo ho lavorato du-
ramente e ho fatto tesoro di
quanto i miei allenatori mi
hanno insegnato. Non sono
diventato grande e neppure
grosso, ma il mio posticino me
lo sono guadagnato e ne vado
f i e ro » .

Quanto ti ha dato il Rugby
Rho e non hai mai pensato

di passare a team più quo-
ta t i ?
«Devo tantissimo alla mia

società, grazie a tutte le per-
sone che mi hanno seguito.
Ho imparato tante cose, il ri-
spetto per l’avversario, la con-
sapevolezza che se vuoi rag-
giungere certi obiettivi devi
lavorare tanto sia in campo
che nella vita di tutti i giorni.
No, mai pensato di cambiare,
ho anche rinunciato a fre-
quentare l’Accademia FIR per
dedicarmi completamente al
Rugby Rho».

Cosa chiedi per il futuro?
«Vorrei continuare a vedere

il presidente Balc oni e tutto il
suo staff proseguire nel grande
lavoro svolto sinora, i lavori
per il nuovo centro sportivo
del Molinello ne sono una
prova lampante. La disponi-
bilità di un grande staff me-
dico, fisioterapico, preparatori
atletici ed un gruppo di al-
lenatori d’esperienza naziona-
le mi fa pensare ad un grande
avvenire. Spero nel mio pic-
colo di farne parte a lungo»

L’umiltà e l’intelligenza di
un grande prospetto, quale è
Claudio Felline, portano a
pensare che la sua previsione
diventerà certamente realtà.

Giuliano Bai

Claudio Felline in azione e, a sinistra, in primo piano

RUGBY L’allenatore: «Lavorando sodo vittorie come quelle con Piacenza diventeranno la nostra abitudine»

Dino Milanesi sprona Lainate: «Continuiamo così»

FOOTBALL AMERICANO GIOVANILE

Il «Brera» di Pero è il «fortino»
della Under 19 dei Seamen
PERO (bln) Il debutto casalingo,
al campo sportivo «Gianni
Brera» di Pero, porta in dote
ancora un doppio successo
per i giovani Seamen Milano
che dopo due giornate oc-
cupano la prima piazza dei
rispettivi gironi.

Al di là dei 63 punti com-
plessivi messi a referto, contro
due touchdown incassati, i
team affidati a Marco Polizzi
e Paolo Mutti hanno con-
fermato la qualità dei roster e
un’organizzazione di gioco
che ha già raggiunto un buon
livello, nonostante si stiano
disputando i primi impegni
della stagione.

Dopo il colpo messo a se-
gno a Torino gli Under 16 si
confermano in testa alla clas-
sifica imponendosi 22 a 6 sui
Blitz San Carlo con le se-
gnature di Lorenzo Zucca,
Enrique Florens Calderon e

Edoardo Cecchetto, ai quali
va attribuita una trasforma-
zione a testa.

Nel secondo impegno della
giornata la formazione Under
19, campione d’Italia in ca-
rica, ha regolato i Lions

Bergamo per 41 a 6, un
risultato che evidenzia l’o t-
timo stato di salute della
squadra di Paolo Mutti.

Tra i vari marcatori si di-
stinguono Andrea Fiammen-
g hi e Pietro Previtali, due
touchdown a testa, che hanno
usufruito della regia di un
ispirato Riccardo Crosta.

L'Under 19 tornerà in cam-
po nel prossimo week end,
quando al «Gianni Brera» di
Pero, arriveranno i Giaguari
Torino per una sfida che po-
trebbe già definire le gerar-
chie della conference per
quanto concerne l’alta clas-
si f i ca.

LAINATE (bln) Un bel Rugby Lai-
nate, la scorsa domenica al
Nelson Mandela, ha messo in
seria difficoltà i Lyons Piacen-
za che si sono imposti 19-34
solo grazie ad un guizzo
ne ll’ultimo quarto d’ora del
match. Match sempre in bilico
con il Lainate che va a segno
due volte con Damiano Gatti,
realizzatore anche di due tra-
sformazioni e con Avis. Si sono
visti buoni miglioramenti in fa-
se di possesso soprattutto in
touche, mentre la mischia or-
dinata ha faticato maggior-

mente rispetto agli incontri
precedenti. Al termine dell’in-
contro coach Dino Milanesi
ha così commentato il match:
«C ’è disappunto per non aver
ottenuto almeno il punto di
bonus offensivo, ma ci siamo
battuti alla pari per buona par-
te del match con una squadra
che l’anno scorso ha dominato
facilmente il campionato.
Dobbiamo continuare ad al-
lenarci duramente e maturare
ancora di più affinché queste
prestazioni diventino consue-
tu d i n e » . Una fase del match tra Lainate e Lyons Piacenza

Olimpia Senago strepitosa:
nel campionato di Serie B
conquista il terzo posto
S E N AG O (pmu) S emplicemente
strepitose... Le ginnaste del-
l'Olimpia Senago si ritagliano
con pieno merito un posto
nell'elite della ginnastica rit-
mica italiana, disputando una
eccellente prova d'esordio nel
campionato nazionale di Serie
B. Sulla pedana di Desio, la
stessa sulla quale salgono ogni
giorno le favolose «Farfalle« di
Emanuela Maccarani, le gio-
vani senaghesi si sono rese
protagoniste di una prova col-
lettiva di non trascurabile ef-
ficacia, impreziosita da alcune
performance individuali di al-
tissimo livello.

Guidate dalle sapienti e
competenti mani delle alle-
natrici Sonia Patella e Fe -
derica Fontolan, le ginnaste
dell'Olimpia hanno chiuso la
prima giornata di campionato
salendo sul podio, splendide
terze di una classifica che ha
visto vincere l'irraggiungibile
Aurora Fano (89,100) davanti
alla Ginnastica Opera alla
quale le senaghesi concedono
solo frazioni di punto: 78,800
contro 78,550.

La rotazione dell'Olimpia
inizia con Asia Contato im-
pegnata al corpo libero, prova
che conclude con la valuta-
zione di 11,250 data dalla giu-
ria. Emozioni che salgono
esponenzialmente dapprima
con l'esibizione di Aurora Do-
na to alla fune, chiusa con
13,400, la seconda migliore
nello specifico dell'attrezzo.

Poi tocca a Melissa Martalò
che incanta al cerchio e merita
15,800, il punteggio più alto
non solo dell'attrezzo ma del-
l'intera prima giornata della
Serie B. Erica Falcomer, la
giovane ginnasta della San
Giorgio 79 che difende i colori
senaghesi ottiene 12,200 alla
palla. In piena trance ago-
nistica, Melissa Martalò si esi-
bisce anche alle clavette ot-
tenendo il secondo miglior
punteggio con 14,650. La chiu-
sura è con l'esercizio al nastro
presentato da Noemi Stefa-
n oni che chiude con 11,250.

L’Olimpia Senago ha così
messo in cassaforte 20 punti in
cla ssi f i ca.

«C'erano forti emozioni da
dominare visto il prestigio del-
la manifestazione – commen-
ta visibilmente soddisfatta S o-
nia Patella – ma direi che le
ragazze hanno risposto molto
bene. Aspettavamo di gareg-
giare anche per confrontarci
con la nuova formula. Il terzo
posto è il punto di partenza
dal quale continuare a lavo-
rare. Il nostro sogno è quello di
gareggiare con le grandi squa-
dre della Serie A e ci im-
pegneremo al massimo per
realizzarlo. Non dobbiamo pe-
rò perdere di vista la realtà: il
campionato è lungo e i piedi
vanno tenuti ben piantati per
ter ra». .

La rhodense Laura Paris protagonista
con la Moderna che ha vinto in «A2»
RHO (pmu) Nel fine settimana
dedicato ai campionati na-
zionali di ginnastica ritmica,
brilla anche la performance
della Ginnastica Moderna
Legnano che ha vinto con
pieno merito la prima gior-
nata della Serie A2 prece-
d e n d o  R i t m i c a  I r i s  e
Rhythmic School. In grande
evidenza la rhodense L aura
Pa r i s che ha dato il suo
fondamentale contributo al-
la vittoria finale. La bravis-
sima ginnasta è salita in pe-
dana in due occasioni: con la
fune ha ottenuto il punteg-
gio più alto meritando
15,100, ma non è stata da
meno nemmeno alla palla: il
15,850 ottenuto è il terzo
migliore del lotto.

Nella foto
di fianco
al titolo
le ginnaste
dell’Olimpia
fo to g ra fa te
al termine
della loro
e c c e l l e n te
p e r fo rm a n c e .
Qui sopra
l’i n g re s s o
delle senaghesi
sulla pedana
di Desio
(foto concesse
ge n t i l m e n te
dalla società) Nella foto di Fabrizio Carabelli:

Laura Paris in pedana a Desio


	65 SERH_SPO (Destra) - 20/10/2017 SERH7042 del 20-10_SERH

