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BADMINTON ITALIANI ASSOLUTI
PALLAVOLO L’INCONTRO

Sport e benessere
L’Itely fa lezione
ai soci del Rotary

Al PalaBadminton di scena le stelle della disciplina
Il presidente Miglietta: «La metà è sotto i 19 anni»
DAVIDE MAROSTICA

La location è quella di
sempre, il PalaBadminton di
via Cimabue a Milano, la casa
del badminton italiano. L’ap
puntamento è il più importan
te dell’anno, con i Campionati
Italiani Assoluti al via oggi e in
programma fino a domenica.
Cinque titoli in palio e 133 atle
ti pronti a darsi battaglia nella
38a edizione della rassegna tri
colore.
Programma Si parte stamat

Rosario Maddaloni, 25 anni, del Badminton Club di Milano
Lombardia in pole Anche que
st’anno Lombardia in prima fi
la, pronta a recitare un ruolo
da protagonista con 6 società e
30 atleti ai nastri di partenza.
Bc Milano e Bc Orione i club
più rappresentati, con 7 lom
bardi in campo, cui si aggiun
gono i milanesi del Junior Bc e
del 15 Zero, i bresciani del Gsa
Chiari e i comaschi del Lario
Bc. Le under 13 Martina Corsi
ni e Rebecca Tognetti del Ju

HOCKEY GHIACCIO ROSSOBLÙ BATTUTI 52

9
47

AGENDA E RISULTATI

Giovani racchette
I talenti lombardi
a caccia dei titoli

tina dalle 10.30 con le qualifi
cazioni ai tabelloni principali,
con gli incontri che prosegui
ranno per l’intera giornata di
domani in attesa delle finali di
domenica. Cinque, come detto,
le categorie: singolo maschile e
femminile, doppio maschile e
femminile e doppio misto.
«Quasi la metà dei partecipanti
ha meno di 19 anni, un chiaro
segnale della volontà di inve
stire sul futuro e una nuova
chiave di lettura per i Campio
nati», ha spiegato il presidente
federale Alberto Miglietta.

LA
LA GAZZETTA
GAZZETTA DELLO SPORT

nior Bc Milano le più giovani in
gara, mentre il nome di spicco
resta quello dell’azzurro Rosa
rio Maddaloni, tesserato per il
Bc Milano e già campione nel
doppio maschile in coppia con
Enrico Galeani (Aquile del Tir
reno), ma pure in cerca di ri
vincite nel singolo, dove l’av
versario da battere è Giovanni
Greco, cinque volte tricolore in
carriera e vincitore nel 2013.

Serata di gala al Rotary
Club Abbiategrasso per lo
staff tecnico e dirigenziale
dell’Itely Milano e per capitan
Giordano Mattera e il centrale
Damiano Valsecchi (al centro,
nella foto). Il club di pallavolo,
che sta facendo molto bene in
Serie A2, infatti, è stato
invitato per una serata dal
tema «Benessere in
movimento» con il tecnico
Marco Maranesi (che nella vita
gestisce una palestra), il
fisioterapista Roberto Volpi e
il preparatore Stefano
Fumagalli che sono stati i
relatori della serata,
illustrando al pubblico le loro
metodologie di lavoro e
fornendo alcuni utili consigli.
Tra questi, l’invito a un inizio
dell’attività sportiva graduale e
una visita preventiva dal
medico. Padrone di casa è
stato il patron del club, Lucio
Fusaro, artefice dell’incontro
affiancato dal presidente
Rasores e dal direttore
generale Collini.
Alberto Ambrogi
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TIRO CON L’ARCO CAMPIONATI NAZIONALI INDOOR

Prima la neve, poi Cortina Salvi, Esposito, Boari, Riboni
Che serataccia per Milano ecco il poker delle speranze

ATLETICA
PAVESE OK
A Bergamo, ottimo tempo sui 60 piani per
la quindicenne Alessia Pavese nella riunio
ne regionale indoor allievi organizzata dal
la sua società, l’Atletica Bergamo ’59Cre
berg, nell’impianto di via Gleno: vittoria in
finale con 7”87 per un centesimo sulla mi
lanese Bonicalza (Pro Sesto), ma dopo
aver corso la batteria in 7”80. In campo
maschile successo del suo compagno di
squadra Andrea Federici con 7”13. Nei 60
hs 9”13 per Linda Guizzetti (Atl. Brescia
’50) e 8”41 per Marco Ruggiero (Bergamo
’59). Nel lungo 5.43 per Sofia Cornalba
(Cus Pro Patria Milano).
VERSO LA STRAMILANO Ripartono gli al
lenamenti di preparazione alla Stramilano
2014, la mezza maratona in programma
domenica 23 marzo, che ogni anno coin
volge oltre 50mila persone. Con Stramila
no Training ci si potrà allenare tutti insie
me, sotto la guida dello staff tecnico della
Atletica Stramilano, con l’obiettivo di pre
pararsi a coprire distanze dai 10 km della
Stramilano dei 50.000 ai 21,097 Km della
mezza maratona. Le sessioni di allena
mento si terranno tutte le domeniche, fino
al 16 marzo, al Parco delle Cave. Per poter
partecipare al training è necessaria l’iscri
zione, la presentazione del certificato me
dico e il pagamento di una piccola quota di
15 euro che comprende il tesseramento
EPS (Ente di promozione sportiva), l’assi
curazione e l’accesso agli allenamenti.

TROFEO BRIANZOLO
(gi.ro.) Dopo Cantù e Briosco il 28esimo
Trofeo Brianzolo di cross propone domani
pomeriggio a Giussano la terza tappa del
l’edizione 2014. Con organizzazione della
locale Vis Nova, come al solito saranno 11
le gare in programma con ben 38 classifi
che di categoria. Il ritrovo è previsto per le
ore 13.30 in località Laghetto di Giussano,
il via alla prima gara alle ore 14.30.

CALCIO A 5
SI GIOCA IN C1 (rin.bad) Questa sera si
gioca la quarta di ritorno di C1. La capolista
Bergamo La Torre cerca il riscatto dopo la
sconfitta con il Videoton, affrontando la
trasferta di Carpiano (ore 21.30) sul cam
po del New Five San Donato. Impegnate
fuori casa anche le due prime inseguitrici:
il San Damiano a Cardano con il Carioca
(ore 21.30), il Videoton a Bellinzago Lom
bardo contro i Boys (ore 21.30). Comple
tano il programma le sfide: Aurora–Elle Es
se, Trezzano–Basiano, Bocconi–Laveno
Mombello e San Biagio–Sangalli.

CICLISMO
FESTA PER NIZZOLO (d.vig.) Una grande
festa per salutare Giacomo Nizzolo è stata
organizzata dal suo Fans Club al locale
Rock On the Road di Desio. Lo sprinter
brianzolo, reduce dal successo nella terza
tappa del Tour di San Luis in Argentina, è
stato il perfetto padrone di casa in una se
rata a cui hanno partecipato, il team ma
nager della Trek Factory Racing Luca
Guercilena, il c.t. della nazionale enduran
ce Marco Villa, e il suo procuratore Fabio
Perego. Nizzolo, che ieri ha compiuto 25
anni, tornerà a gareggiare in occasione del
Tour del Dubai, dal 5 all’8 febbraio.
DOPPIO EVENTI (d.vig.) Due serate dedi
cate al ciclismo sono previste nella biblio
teca civica di piazza Risorgimento a Luino
(Varese). La prima, stasera alle ore 21, do
ve verrà trattato il tema della fisiologia del
l’apparato muscolare nell’attività sportiva,
con l’intervento del dottor Andrea Girotti,
medico fisiatra di unità di medicina riabili
tativa della clinica San Giuseppe di Milano.

La seconda, il 7 febbraio, e sarà rivolta ai
segreti del mezzo meccanico, curata da
Roberto Pavarin.

EQUITAZIONE
SALTO OSTACOLI (e.lan.) Al via un altro
intenso weekend nel segno dell’equitazio
ne. In primo piano, dalle 8, il concorso di
salto ostacoli nazionale 5 stelle in pro
gramma al Trilogy di Vermezzo (Mi) fino a
domenica, quando andrà in scena l’atteso
GP C145 con una posta in palio di 8.500 eu
ro. Da non perdere anche il concorso di
salto ostacoli 4 stelle allestito dall’A.E.D.
Alcle al Palasturla di Manerbio (BS), dove
le gare avranno inizio oggi alle 8 e si con
cluderanno domenica con il GP.

PALLANUOTO
SERIE B (dav.mar.) Domani in vasca le
lombarde della B di pallanuoto. Nel girone 1
i lodigiani del Club Wasken Boys, secondi
in classifica con 7 punti, sono impegnati al
le 19 in casa contro la Pallanuoto Farnese,
mentre il Cus Geas Milano, fermo a 3 punti,
ospita alle 19.30 il Cn Sestri. Nel girone 2 il
Csopharmitalia Bergamo, capolista a pun
teggio pieno, affronta alle 17.30 in trasfer
ta il Modena Nuoto.

SPORT INVERNALI
FONDO (s.s.) Quinto posto di Maicol Ra
stelli nella 15 km a tecnica classica dei
Mondiali under 23 in Val di Fiemme. Il
22enne di Le Prese (So), quarto nella
sprint di mercoledì, ha concluso con un di
stacco di 57”5 dalla norvegese Martine Ek
Hagen che ha vinto l’oro. Oggi tocca alla
skiathlon juniores, al via i valtellinesi Alice
Canclini e Manuel Perotti.

TAMBURELLO
MEMORIAL TONDINI (ma.bu.) La Cavria
nese, padrona di casa, ha aperto al meglio
il diciannovesimo Memorial Tondini, con
sueto antipasto del campionato open. Vit
toria al tiebreak sull’ambiziosa matricola
trentina Sabbionara. Cavriana è qualifica
ta alla finalissima, dove domenica attende
la vincitrice di MedoleMonte.

TENNIS
MARCORA AI QUARTI (cr.so.) Roberto
Marcora non si ferma e approda ai quarti
di finale del Futures francese di Feuche
rolles (10mila dollari, indoor). Dopo il suc
cesso all’esordio su Ronan Joncour, il bu
stese ha eliminato agevolmente anche l’al
tro transalpino Eric Fomba, entrato in ta
bellone con una wild card: 75 61 il risulta
to che ha promosso il lombardo, atteso
ora da una sfida più complicata di fronte a
Jonathan Eysseric, numero 6 del tabello
ne. Passando alla Coppa Davis, da oggi a
domenica Laurynas Grigelis cercherà di
portare la sua Lituania al secondo turno
del gruppo 2. Il lituano di Bergamo, accan
to al compagno Berankis, sarà impegnato
in una partita sulla carta agevole, a Oslo
contro la Norvegia.

TENNISTAVOLO
MUTTI IN UNGHERIA (ma.bu.) Leonardo
Mutti parte bene all’Open d’Ungheria. Il di
ciottenne mancino mantovano ha vinto
tutti e tre gli incontri eliminatori, superan
do Timafalvi, Redjep e Kalachevskji. Il gio
vane talento della Sterilgarda Castel Gof
fredo ha ottenuto il pass per il tabellone
principale del torneo di Szombathely. Nel
torneo Under 21 si è qualificato agli ottavi,
dopo aver liquidato con un perentorio 30
il croato Luka Fucec.

IN BOCCONI CONSEGNATI I DIPLOMI

Gli sponsor, i nuovi media, le partnership:
gran finale per il programma dell’Academy
Uinter Guerra, 24 anni, e Paul Dainton (27) del Milano Rossoblu BRUNNER
GIORGIO PRANDO

Il Cortina respinge l’assalto
del Milano, vince 52 (20; 11; 2
1) e ricaccia i rossoblù a dieci
punti di distanza. Il sogno quinto
posto, cullato per 48 ore, viene
riposto nel cassetto. Tuttavia, per
la battuta d’arresto dell’Olimpico
si possono concedere le
attenuanti generiche.
Odissea in pullman Non è un
caso che il Cortina prenda il largo
in avvio (unodue griffato Gron e
Felicetti): i rossoblù sono reduci
da un’autentica odissea in
pullman, oltre sei ore, con tanto
di sosta per mettere le catene
vista la fitta nevicata. Il match
inizia con un quarto d’ora di
ritardo, ma di fatto i ragazzi di
coach Insam entrano in partita
solo nel secondo tempo. È la
terza linea a suonare la carica:

Borghi, “prezzemolo” alternato nei
tre blocchi, pesca il sette su
assist di un ispirato Caletti. Poi il
solito vizietto (inferiorità mal
gestita) regala il 31 a Gron.
Il finale Nel terzo periodo
Milano domina per larghi tratti,
accorcia con Lo Presti e sfiora il
pari. Poi paga un fallo ingenuo di
Borghi: Moser in power play
beffa Dainton, che ha ripreso il
suo posto in gabbia dopo due
partite. Lo stesso Moser, fissa il
punteggio sul 52, a porta
vuota. Domani all’Agorà arriva la
Valpe, che battendo ieri il
Vipiteno ha fatto un bel regalo ai
rossoblù.
RETI: 0.31 Gron (C), 7.15 Felicetti (C);
26.48 Borghi (M), 31.16 Gron (C)
sup.num.; 47.06 Lo Presti (M), 53.41
Moser (C) sup.num., 59.24 Moser
(C) a porta vuota.
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Eric Esposito (campione assoluto indoor 2014, Arco Nudo) sorpresa del 2013
La cornice è la stessa
dello scorso anno. Se lo fossero
anche i risultati, dopo l’exploit del
2013, sarebbe davvero un
successo clamoroso. La
Lombardia si presenta ai
Campionati Nazionali Indoor di
Tiro con l’Arco 2014, domani e
domenica a Rimini, con concrete
ambizioni di medaglia e forte di
una batteria di quasi cento
arcieri e 33 squadre
partecipanti. Un esercito di atleti
per la regione più rappresentata
dell’intera rassegna tricolore.
Grande attesa Tre le divisioni di
gara, arco olimpico, compound e
arco nudo, e ben 5 categorie
(Ragazzi, Allievi, Juniores,
Seniores, Master) per un totale
di circa 900 arcieri. Domani al
via le competizioni per
l’assegnazione dei titoli di classe,
mentre domenica scontri diretti

individuali e a squadre per i titoli
italiani assoluti. Chiamato a
riconfermarsi in particolare il
settore giovanile lombardo,
grande sorpresa del 2013. Oltre
all’esperta Eugenia Salvi degli
Arcieri Prodesenzano, argento
assoluto nel compound, tra i più
attesi c’è Eric Esposito, anch’egli
degli Arcieri Prodesenzano,
campione assoluto nell’arco
nudo, nel 2013, e Lucilla Boari
degli Arcieri Gonzaga, bronzo
assoluto nell’arco olimpico.
Senza dimenticare Renato Riboni
degli Arcieri Mirasole, bronzo
assoluto nell’arco nudo. Grande
assente dei Campionati Luca
Maran, atleta degli Arcieri Città
di Varese e campione assoluto lo
scorso anno nell’arco olimpico.
Ingresso libero e diretta web su
YouArco, il canale ufficiale.
dav.mar.
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La consegna dei diplomi: al centro accosciati, Paolo Guenzi, direttore del
programma e Paolo Bellino, direttore generale di Rcs Sport LAPRESSE
I temi delle lezioni
conclusive sono stati:
sponsorship, partnership,
media. Sport Business
Academy, il centro di cultura
manageriale sportiva per
manager e dirigenti dello
sport, promosso dal 2010 da
Rcs Sport e Sda Bocconi
School of Management, ha ieri
visto la consegna dei diplomi ai
partecipanti alla quarta
edizione di «Sport Marketing,

Racconta, proponi, segnala a GAZZETTA MILANO LOMBARDIA via Solferino 28, Milano (mail a milombardia@gazzetta.it). Pagine a cura di MANLIO GASPAROTTO

Sponsorship & Event
Management», il secondo e
ultimo programma di
formazione executive
dell’edizione 2013
dell’Academy, coordinato dal
professor Paolo Guenzi. Alla
consegna degli attestati sono
intervenuti Paolo Bellino, neo
direttore generale di Rcs Sport
e Marco Lanna, ex calciatore,
attualmente viceallenatore del
Chievo Verona.

