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GINNASTICA RITMICA
La classifica di Serie A2

LEGNANO (pmu) Riassumiamo qui di se-
guito la classifica del campionato di Serie
A2 di ginnastica ritmica quando sono sate
disputate le prime due giornate: G in-

nastica Moderna Legnano 47, Ry t h m i c
School Fabriano 45, Ritmica Iris 40, Virtus
38, Gymnica 96 30, Lazio Ginnastica Fla-
minia 26, SG Etruria 22, Polimnia Ritmica

Romana 20, Ritmica Nervianese 18,
Estense O. Putinati 15. La terza giornata è
in programma a Prato nel fine settimana
11 e 12 novembre.

Anna Carla Stucchi ha «firmato» una più che ottima
esibizione alla fune (Foto di Fabrizio Carabelli)

Moderna Legnano sempre prima in A2
Passo in avanti anche per la Nervianese
FA B R I A N O (pmu) Chi per un
moivo, chi per l’altro, Gin-
nastica Moderna Legnano e
Ritmica Nervianese tornano
da Fabriano, sede della se-
conda giornata del campio-
nato nazionale di Serie A2 di
ritmica, con posituve indica-
zioni.

La Moderna Legnano sale
ancora sul podio, stavolta sul
secondo gradino alle spalle
solo della squadra di casa
(87,050 per Fabriano, 86,350
per le altomilanesi), ma man-
tiene il primo posto nella clas-
sifica generale.

Nel complesso molto valida
la performance delle ginnaste
schierate da Elisa Porchi ch e
ha potuto apprezza l’o tt i ma
prestazione di Anna Carla
Stuc chi molto brava alla fune
dove con 13,650 è stata la

seconda migliore nell’att rez -
zo. Sopra le righe anche E l e na
Varallo che alla palla ha sfi-
dato le «stelle» straniere pre-
senti in pedana ottenendo,
con 14,950, il terzo miglior
punteggio della gara, ma il
migliore tra le italiane che si
sono esibite. Contributo de-
terminante è stato quello ga-
rantito anche stavolta da E ka -
terina Vedeneeva mer itevole
di 17,300 alle clavette. Su li-
vello loro consoni, infine, le
prove di Ileana Carnelli al
corpo libero e Laura Paris
ancora impegnata nel doppio
attrezzo: cerchio e nastro.

Un deciso passo in avanti,
sia nelle prestazioni che in
classsifica, è stato compiuto
anche dalla Ritmica Nervia-
nese che ha chiuso la seconda
giornata in ottava posizione

uno in più rispetto alla gara
inaugurale che concluse nona.
Le ginnaste care a Letizia Bar-
zac ca sono state «prese per
mano» da Polina Khonina,
splendida al nastro dove con
16,550 è stata la migliore
n e l l’att rezzo.

Rispetto alla prima prova, la
Direttrice Tecnicca ha optato
per alcuni cambi che hanno
sortito gli effetti sperati, per-
chè i punteggi sono stati mi-
gliori in quasi tutti gli attrezzi.
Nel dettaglio, Matilde Giraldi
si è esibita al corpo libero,
Gilda De Vecchis al cerchio,
Camilla Ponti alla palla e Ni -
cole Piredda ha avuto un du-
plice impiego alla fune prima
e alle clavette poi.

CICLISMO - GRAN FINALE CON UN REGALO A SORPRESA PER IL MITICO LIVIO MEREGHETTI

Renato Borsari e Mario Genellini bravi nella cronometro
Anche la Sangiorgese ha i nuovi campioni sociali 2017

SAN GIORGIO SU LEGNANO (stg) U na
bella giornata per chiudere nel mi-
gliore dei modi una stagione signi-
ficativa. Con la cornice del cielo terso
e di un gradevole sole, gli appar-
tenenti alla sezione ciclismo dell'U-
nione Sportiva Sangiorgese si sono
ritrovati per il Campionato Sociale. Il
vice presidente Livio Mereghetti ha
aperto gli appuntamenti deponendo
dei fiori alla Grotta della Chiesa Par-
rocchiale. Quindi Don Antonio ha
impartito la benedizione di tutti gli
atleti che alla presenza dell'assessore

allo sport Claudio Ruggeri, per l'oc-
casione nella veste di starter, si sono
dapprima cimentati in un giro per le
vie di San Giorgio sino alla splendida
Piazza Mazzini dove è stato servito il
rinfresco. Quindi la comitiva si è tra-
sferita nella zona del campo sportivo
dove la gara è entrata nel vivo: una
cronometro a coppie prevista sulla
distanza di otto chilometri. Il titolo di
campione sociale è stato vinto da Re -
nato Borsari e Mario Genellini, pri-
mi con 3” di vantaggio su Da n i l o
Rove da e Marco Gammella. Podio

completato da Franco Vignati e L o-
renzo Toia.

Successivamente al «Venere», du-
rante il pranzo si sono svolte le pre-
miazioni. Il presidente onorario Bru -
no Donati ha consegnato al mitico
Livio Mereghetti una foto ricordo
con le firme di tutti i componenti del
gruppo. Un modo per sottolineare
ancora una volta la passione e la de-
dizione di un uomo che da moltissimi
anni è l'anima dello sport di San Gior-
gio su Legnano ma non solo.

G. Mezzenzana

CICLISMO - HA VINTO PER DISTACCO LA GARA DISPUTATA A LAINATE

La US Legnanese chiude «alla grande»:
Giuseppe Borroni campione intersociale

LEGNANO (me1) La U.S. Legna-
nese chiude la stagione con il
trionfo di Giuseppe Borroni,
categoria amatoriale. Dome-
nica 29 ottobre infatti, durante
il Campionato Intersociale
Milanese, grazie al suo scatto
finale ha conquistato la vit-
tor ia.

La competizione per cicloa-
matori si è svolta mantenendo
nella prima parte di gara una
velocità controllata di 40 chi-
lometri orari. Il gruppo com-
posto da circa un centinaio di
ciclisti, molti dei quali ve-
stivano la maglia rossonera,
partiti da Lainate, ha pedalato
sulle strade dell’altomilanes e
fino a raggiungere Legnano
per poi ritornare al punto di
partenza, passando attraverso
Nerviano e Pogliano MIlane-
s e.

La seconda parte del per-
corso, di tipo agonistico si è
gareggiata su un circuito strut-
turato in 8 giri, per un totale di
40 chilometri. Affrontato da
subito con attacchi da parte di
Legnanese, Anni Verdi, Lai-
natese e Moretti, il folto grup-
po della Unione Sportiva, cir-
ca a metà gara, è riuscito a

mettere tre componenti della
squadra nella fuga di sette
cor r  idor i :  Angelo Capel-
l i,  Amedeo Colombo e  G iu-
seppe Borroni, hanno così
gestito il vantaggio protetti
dal gruppo. All’ultimo chilo-
metro Borroni con uno scatto
è riuscito ad avvantaggiarsi
sui fuggitivi e a tagliare vit-
torioso il traguardo in volata,
conquistandosi la Maglia di
Campione Intersociale Mila-
nes e.

Il commento a caldo del
vincitore è stato: «Sono felice
di correre per questa società
storica nel ciclismo e far parte
di questo bel gruppo: è una
soddisfazione regalare questa
vittoria ai miei compagni di
s quadra».

Il coordinatore del gruppo
agonistico cicloamatori G ian-
ni Dolce, esprime la propria
soddisfazione: «Quest ’anno è
stato molto positivo, con di-
verse vittorie, compresi i cam-
pionati regionali e provinciali
di categoria. Siamo una vera
squadra e lo abbiamo dimo-
strato proteggendo la fuga dei
nostri compagni». 

Elena Montagnoli

GINNASTICA Le atlete parabiaghesi hanno sostenuto due sedute di allenamento guidate da Asiia Khairalieva

L’allenatrice del Kazakistan ospite dell’Ar ter itmica
PARABIAGO (cuw)  Due giorni
di grandi emozioni per le
atlete della Arteritmica che
venerdì 27 e sabato 28 ot-
tobre hanno incontrato Asi ia
Khairal ieva. Al palazzetto di
San Lorenzo le ginnaste e le
istruttrici hanno vissuto
un’esperienza intensa grazie
allo stile e alla preparazione
d e l l’allenatrice della nazio-
nale del Kazakistan la quale
ha presentato un vario pro-
gramma a corpo libero e con
gli attrezzi. Tutte le squadre
gara hanno avuto il piacere
di lavorare in palestra con
Asiia e soprattutto, essere al-
lenate in inglese. «Un’alt ra
grande esperienza per que-
sta società - commenta lo
staff parabiaghese - che si
distingue sempre per risul-
tati ed eleganza. Un momen-
to d’oro che coroniamo an-
che con un record di iscritte

(205 ginnaste al momento) e
con la soddisfazione di andare
a rappresentare la Lombardia
tra un mese al prestigioso tor-

neo delle regioni insieme alle
migliori società d’Italia». Nella
mattinata di sabato 28 ottobre
a n c h e  l ’ a s s e s s o r e  a l l o

spor t Diego Scalvini ha vo-
luto presenziare all’a ll ena-
mento tenuto dalla grande
ginnasta kazaka. 

La comitiva
della Unione

S p o rt i va
S a n g i o rge s e

fo to g ra fa t a
alla Grotta

della Chiesa
Pa rro c ch i a l e

dove si è
ri t rova t a
ad inizio

della giornata
per deporre

un mazzo
di fiori

L’esercizio di Polina Khonina al na-
stro (foto di Fabrizio Carabelli)

GINNASTICA RITMICA

In alto il gruppo della Legnanese. A sinistra l’arrivo di
Borroni, qui sopra la premiazione
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