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Il RealMedadebuttaconil Tradate
Fiamma al Sada con l’Alto Verbano
Calcio Donne In Coppa Italia fatali i rigori per le bianconere, bene l’Agrate
· Meda

CALCI DI RIGORE amari
per la formazione del Real
Meda che ha dovuto rinunciare al passaggio del turno
in Coppa Italia. Dopo le
due vittorie, nel primo turno contro l’Azalee, è arrivato solo con la lotteria dei rigori l’uscita di scena anticipata contro la formazione
piemontese dell’Alba. La
gara, sul campo dello stadio
Città di Meda si è messa subito nel migliore dei modi.
A soli due minuti dal fischio d’inizio, grazie ad
uno svarione difensivo.
Greppi fa un retropassaggio
all’estremo difensore Russo, che colta di sorpresa
non trova la palla che entra
in rete.
Immediata reazione delle
ragazze piemontesi che nel
primo quarto d’ora si presentano per due volte con
Barberis al 6’ e Pisano al 15’
a raddrizzare la partita. Alla
mezz’ora arriva il pareggio
delle ragazze dell’Alba. Punizione di Montecucco , Selmi, il portiere medese, respinge palla a centro area e
Vergani mette in angolo.
Dal successivo corner battuto, sempre dalla piemontese Montecucco, Barberis an-

TECNICI Gianni Zaniniello (Meda) e Ulla Bastrup (Monza)

ticipa tutti e sola, di testa,
mette il pallone in fondo alla rete per il goal del pareggio. Un risultato che non
cambierà fino alla conclusione dei tempi regolamentari. A decidere chi accede
il terzo turno la lotteria dei
rigori: a Segno Luciana,
Greppi, Massa e Pisano per
l´Alba, il Real Meda vede
sul dischetto De Luca e
Tchetchova, mentre i rigori
del capitano, Fusi e Seveso

sono stati parati dal portiere piemontese Russo. Nella
terza fase di Coppa Italia
l´Alba incontrerà i campioni d’Italia in carica del Brescia. Domenica si torna in
campo per la prima di campionato di Serie B femminile: trasferta nel varesotto al
Uslenghi, dove le ragazze
medesi incontreranno la
formazione del Tradate Abbiate.
FIAMMAMONZA C’è da

sfruttare un turno casalingo. Un’opportunità che
Fiammamonza e Speranza
Agrate, le due compagini
brianzole di serie C, non intendono lasciarsi sfuggire.
Vuole vincere la Fiamma,
tornata dalla sfida esterna
con il Tabiago con un pareggio per 1 a 1. Il gol biancorosso era firmato da Martina Brambilla.
Le ragazze in biancorosso
ripartiranno domenica affrontando al Sada (ore
15.30) l’Alto Verbano. «Il
pari - ammette il direttore
generale Gaetano Galbiati –
è giusto. Ma abbiamo avuto
le occasioni per chiudere la
partita».
AGRATE La Speranza, invece, non ha recriminazioni:
nel turno precedente ha
espugnato per 2 a 1 il campo della Pontese. Di Simona Spreafico la doppietta
che ha fatto la differenza a
Sondrio.
Domenica, l’imbattuta matricola brianzola inseguirà
la terza affermazione consecutiva a spese del Super Jolly Tradate (ore 15.30, impianto di via Archimede).
«Sul nostro campo – sottolinea il tecnico Pietro Sironi
– non vorremmo far passare nessuno».

Calcio Lega Pro L’infortunio di Vannucchi costringe il team all’ingaggio dell’estremo difensore classe ’92

Il Renate corre ai ripari e prende il portiere Steni
· Renate

DOPO L’INFORTUNIO (frattura della prima falange del primo dito della mano destra) a Gianmarco Vannucchi che terrà lontano dai campi l’ex portiere della Juventus
per almeno due mesi, il Renate è corso ai
ripari e ieri pomeriggio ha ufficializzato
l’arrivo dalla Pergolettese (dove si stava allenando ma non ha mai esordito tra i pali)
dell’estremo difensore classe ’92 Ettore Steni. Sarà il vice di Cincilla. Nativo di Biella,
nel 2009 arriva al Novara dove viene indicato tra i giovani più interessanti nel suo
ruolo in Italia. Manterrà solo in parte le

promesse. La prima vera stagione da titolare la gioca a Gozzano in D (22 presenze)
poi passa alla Pergolettese con cui vince il
campionato di serie D da titolare (37 presenze e 25 gol subiti). L’anno scorso, sempre a Crema, retrocede dalla Lega Pro 2,
ma gioca solo due partite (il titolare sarà
Grandi). Intanto in Eccellenza si rinforza
anche l’Ac Desio che puntella la sua difesa
(12 gol subiti nelle prime quattro giornate)
con l’innesto dell’esperto centrale classe
’77 Claudio Di Marco. A Seregno è attesa a
giorni l’ufficialità del ritorno di Mattia
Lacchini in azzurro.
Ro.San.

Calcio Promozione I tigrotti di Lissone dopo l’exploit sono attesi a Merate

TALENTUOSO Ettore
Steni dalla Pergolettese

ACCORDO Fabio Anobile (a destra) lavorerà insieme al
massaggiatore Andrea Schiavone, dello Studio Fisio Sport

Ciclismo Campione paraolimpico di Misinto

Il grande sogno di Fabio
sono i «5 Cerchi» di Rio
Gabriele Bassani
· Misinto

ARCHIVIATA la doppia
medaglia di bronzo ai
Mondiali negli Stati Uniti
per il ciclismo paralimpico, Fabio Anobile, atleta
di punta nella compagine
del Corpo Forestale dello
Stato e attuale titolare della maglia tricolore di specialità, si è rimesso in sella
per prepararsi al meglio al
raggiungimento
degli
obiettivi stagionali, allungando lo sguardo fino al
«sogno» della partecipazione alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro nel 2016.
Il ventenne di Misinto,
che ha inziato a partecipare anche alle gare su strada con le categorie Elite
Under 23, ha appena incassato un ottimo 17esimo posto a Sannazzaro de Burgundi, dove ha completato la classica coprendo la
distanza di 160 km alla
media di 46,6 km/h. «E’
un periodo in cui mi sento
in gran forma e per questo
voglio lavorare al meglio
sulla preparazione» spiega
Fabio, impegnato quotidianamente negli allenamenti su strada, anche in
solitaria, affrontando le
lunghe distanze e approfittando del clima ancora mite di questi ultimi giorni.
«L’altro giorno ho completato un giro esterno del lago di Como, su una distan-

za complessiva di 170 km
in 4 ore e 54 minuti, alla
media dei 34,6 km/h, correndo da solo» racconta
con entusiasmo Anobile
che ha raggiunto recentemente anche l’accordo di
collaborazione con il suo
massaggiatore
Andrea
Schiavone, dello Studio
Fisio Sport di Cermenate,
che seguirà l’atleta misintese per tutta la prossima
stagione agonistica puntando con lui a raggiungere il traguardo delle Olim-

Anobile
«Mi sento in gran forma
Voglio lavorare al meglio
sulla preparazione»
piadi di Rio. Dopo i podi
mondiali centrati negli ultimi due anni, tra Coppa
del mondo e Mondiali, prima in Canada, in Spagna e
negli Usa, il titolo di campione italiano centrato
per due anni consecutivi,
il sogno dei cinque cerchi
non pare certo un azzardo, soprattutto considerando la grande determinazione fin qui dimostrata da Fabio Anobile, che
corre nella categoria C3
del ciclismo paralimpico
per i postumi di un brutto
incidente stradale e ha dimostrato in queste ultime
stagioni un margine di crescita davvero impressionante.

Ciclismo Brilla ancora la stella del Breganze dopo l’argento Ponferrada

Il derby ha fatto decollare la Pro Il «Ghisallo» è della Bertizzolo
· Lissone

PER IL MOMENTO è la Pro
Lissone che non teme la rivalità dei cugini dell’Ac Lissone e li travolge segnando
tre gol senza subirne alcuno. I tigrotti di Battistini
hanno imposto la loro esperienza mettendo in evidenza le credenziali per una stagione di alto livello e domenica giocherà a Merate per
ripetersi. Altra squadra che

non teme rivali è la Vimercatese (0-0) a Barzanò che
al momento siede sulla seconda poltrona del girone
B. Un punto che permette
di mantenere inviolata la casella della sconfitte in attesa di ospitare domenica la
cenerentola Sovicese. Positivo è stato il turno per il
Biassono con i rossoblù che
hanno sfruttato l’occasione
giusta per andare in gol e

vincere con il Calolziocorte
(1-0. Ora la trasferta in casa
della Cisanese. Ha solo pareggiato (0-0) in casa la Vis
Nova Giussano con il Pontelambro che permette
all’undici di mister Savi di
tenersi a galla in attesa del
prossimo turno ad Arcellasco. In coda senza punti la
Sovicese che ha subito con
il Cinisello (2-0) la quarta
sconfitta.
M.G.

· Monza

DALLA SPAGNA alla Madonna del Ghisallo. Sofia
Bertizzolo, fresca di medaglia d’argento ai mondiali
di Ponferrada nella corsa in
linea junior, ha vinto la prima edizione della MonzaGhisallo ultima classica della stagione per le ragazze juniores. La 17enne azzurra,
portacolori del team Breganze Millenium, ha prece-

duto nettamente Katia Ragusa e Beatrice Rossato, entrambe del team Estado de
Mexico-Eurotarget, e la
compagna di squadra e di
nazionale Sofia Beggin con
le quali si era avvantaggiata
lungo le rampe che portano
a Magreglio per poi superarle agevolmente in volata.
ORDINE D’ARRIVO: 1. Sofia Bertizzolo (Breganze
Millenium) km.64 in 2h

01’ media/h 31.736; 2. Katia Ragusa (Estado de Mexico-Eurotarget); 3. Beatrice
Rossato (Estado de Mexico-Eurotarget); 4. Sofia
Beggin (Breganze Millenium); 5. Chiara Zanettin
(Vecchia Fontana) a 28”; 6.
Alice Gasparini (Inexere
Village Punto 13); 7. Elena
Franchi (Team Valcar
Pbm) a 40”.
Dan.Vig.

