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Mezzofondo in evidenza
Si dice che i cross siano “veri” solo se freddo, fango,
e fa ca la facciano da padroni. Le condizioni in cui si
è corso il 23° cross nazionale “dal panaton” hanno
rispe ato i canoni della mitologia di questa
disciplina dell'atle ca, con un po' meno freddo ma
tanto fango e pioggia ad accentuare le diﬃcoltà. I
percorsi previs erano di 6km per la gara assoluta
femminile, 4km per le allieve e 6km per gli allievi. Le
cano ere giallo ﬂuo dei nostri atle si sono
dis nte, non solo croma camente, grazie alle o me
prestazioni di una sorprendente Sara Maros ca,
studentessa di farmacia, capace di agguantare un
pres gioso 4° posto, seguita da Francesca Ferri, studentessa al secondo anno di medicina, che si
è piazzata 6^. Dopo una partenza cauta, Sara ha recuperato alcune posizioni ed ha chiuso in
grande spinta. Francesca ha scavalcato anche lei alcune avversarie con le quali ha condiviso la
parte centrale della gara, facendo però più fa ca della compagna, perfe amente a suo agio in
queste condizioni. Anche i più giovani del gruppo non sono sta da meno, con Irene De Caro che
ha colto il 4° posto tra le allieve (gara con partecipazione risicata ma decisamente qualiﬁcata) e
Federico Carrà, che ha lo ato ﬁno alla ﬁne per la vi oria e si è poi piazzato 3°. Per i nostri giovani
le distanze di gara e le condizioni clima che sono state un banco di prova molto importante
sopra u o dal punto di vista psicologico. La stagione dei cross con nuerà presumibilmente con
qualche appuntamento nel mese di dicembre, in a esa della classicissima del 6 gennaio, il Cross
internazionale del Campaccio.
Marcello Scarabelli

Torneo Intercollegiale di Basket maschile 3^ giornata
Ghislieri - Cairoli 56 - 41
Ghislieri rivelazione! Contro ogni pronos co, il collegio di merito schiera una squadra rinnovata e
decisamente più preparata rispe o allo scorso anno. Cairoli, nonostante la grande esperienza si
lascia in morire e resta dietro per tu a la durata dell'incontro.
Fraccaro - Spallanzani 48 - 37
Fraccaro parte a rilento subendo la supremazia biancoblu. Si riprende in tempo per chiudere il
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primo periodo in pareggio. Alla ripresa è Fraccaro a
condurre il gioco, e così ﬁno alla ﬁne, nonostante
uno Spallanzani agguerrito.
Don Bosco - Grizio 52 - 25
I pronos ci sono sta rispe a ma senza prevedere
la tenacia del Grizio . Nonostante il divario tecnico
decide di far sudare la vi oria al Don Bosco che a
sua volta, non è al massimo della sua forma. Ma ai
gialloverdi, basta questo per vincere.
Ma eo San nelli

Tiro con l’arco: XI Trofeo Ci à di Mortara

questa categoria.

Domenica 24 novembre 2019, a Mortara si è svolta
una gara interregionale alla quale hanno partecipato
alcuni dei nostri atle o enendo o mi risulta .
Civita Giulia ha guadagnato un merita ssimo terzo
posto, Goi Eleonora un quarto posto con record
personale e Rosse Rachele un quinto posto nella
categoria Allieve femminili, ed insieme hanno
o enuto un primo posto come squadra nella stessa
categoria; Con Daniele si è classiﬁcato terzo nella
categoria Allievi maschili e Gargioni Michele un
rispe abile primo posto nella categoria Ragazzi
maschili raggiungendo il suo record personale in

Marco Aradori

Torneo Intercollegiale di Basket femminile 2^ giornata
Valla - Maria Ausiliatrice 44 - 31
Da una parte il cuore e la tenacia del Valla, dall'altra
la tecnica pulita delle ragazze del Maria Ausiliatrice.
Le due squadre, entrambe molto preparate, ci
regalano una bella par ta. L'esperienza del Valla ha
la meglio e vince, ma Maria Ausiliatrice prome e
bene, un esordio di tu o rispe o al Trofeo dei
Collegi!

Grizio

Grizio - Nuovo 19 - 29
Grizio fa ca ad arrivare a canestro, la tenacia non
gli basta. Nuovo è decisamente più incisivo e si
porta in ne o vantaggio già dal primo tempo.
ingrana nel terzo periodo ma ormai è tardi. Nuovo vince.

Volta - Ghislieri 13 - 15
Dopo un anno di pausa, Ghislieri torna a calcare i campi da basket nel torneo femminile. Non una
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prestazione di alto livello tecnico ma sicuramente c'è tenacia e dedizione. Ghislieri in vantaggio
per i primi due tempi, Volta tenta la rimonta nel terzo, ma la sirena la ferma a pochissimi pun
dalle avversarie.
Ma eo San nelli

Torneo Intercollegiale di Basket maschile 2^ giornata
Maino - Cardano 108 - 10
Maino sfonda il te o dei 100, da tan anni
inviolato. Da fondo a tu e le sue qualità non
lasciando respiro agli avversari. Difesa al ssima e
qualità di ro eccezionali. Cardano degno di nota
per non aver mollato neanche per un secondo
nonostante il divario ne ssimo.
Golgi - Spallanzani 53 - 42
Un bell'incontro per niente scontato. Primo tempo
rato, un ping pong con nuo di a acchi veloci.
Dalla ripresa Spallanzani fa ca nel contrasto degli
avversari. Golgi man ene il ritmo elevato e vince.
Valla - Grizio 35 - 31
La sﬁda è già nei colori, i medesimi per le due squadre. Un derby che si traduce in tanta intensità
da entrambe le par . Valla conduce, Grizio recupera nel secondo periodo, ma nel terzo non
regge la fa ca. Valla vince.
Ma eo San nelli
Calendario even
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