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AGENDA E RISULTATI

4 Compagnoni
Derby speciale
ricordando Lippi
Ecco il diploma!
COME
UN ANNO FA

In campo oggi a Segrate anche Inzaghi e Crespo
nel nome di Claudio, giornalista di Milan Channel

In Regione Deborah diventa maestra di sci
E si conclude il convegno medico sui traumi
S

CHRISTIAN PRADELLI

Sempre con il sorriso sulle labbra. Claudio Lippi era così, amante del calcio e della vita, della moglie Milena e della
piccola Sofia che, oggi, ricorda
tanto il suo papà. E proprio oggi tanti amici del giornalista di
Milan Channel, scomparso in
un tragico incidente stradale il
26 marzo 2013, lo ricorderanno al campo comunale Pastrengo di via Modigliani, a Segrate, in occasione del secondo
Derby Milan-Inter Vintage.
Una giornata speciale: quattro
ore di evento che culmineranno, alle 16, con il derby Anni
‘40, quello dei rossoneri di Boffi e dei nerazzurri di Meazza.
Ma il pomeriggio partirà alle
15, con una mini-stracittadina
tra i Pulcini dei due club, e proseguirà alle 15.30 con il momento di condivisione «Un
Sorriso per Claudio», presentato dal giornalista Luca Serafini.
Gemellaggio Attesi in campo,
tra gli altri, Filippo Inzaghi,
Hernan Crespo, Fulvio Collovati, Evaristo Beccalossi,
Gianpiero Marini, Carlo Muraro, Nazareno Canuti, Giancarlo
Pasinato, Giovanni Stroppa,
Alessandro Scanziani, Angiolino Gasparini, Leonardo Occhi-

Evaristo Beccalossi e Pippo Inzaghi

pinti e Gene Gnocchi. Non
mancheranno alcuni esponenti delle due curve che daranno
vita ad un significativo gemellaggio, mentre a bordo campo
verrà ospitato il gazebo del Comitato Maria Letizia Verga per
la ricerca e la cura della leucemia dei bambini. Dalle 15.30
alle 17, Milan Channel sarà collegato in diretta con il campo di
Segrate, con una edizione speciale di Mvp. Segrate, sì: quella
squadra in cui Claudio giocava
da ragazzo, in uno stadio da
1.500 persone oggi teatro dell’omaggio più bello. Sempre
con il sorriso sulle labbra.
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La prima
edizione
a ottobre
del 2013
Il giornalista
di Milan Channel
Claudio Lippi
(nella foto)
è scomparso
il 26 marzo
del 2013
in un tragico
incidente
stradale.
Per ricordarlo,
già il 14 ottobre
di un anno fa
era stata
organizzata
una partita
in suo onore.
Al derby
celebrativo
avevano
partecipato
Pippo Inzaghi,
Evaristo
Beccalossi,
Angelo Carbone
e altre vecchie
glorie
di Milan
e Inter

DAVIDE MAROSTICA

Un oro olimpico di per sé
dice già molto, quasi tutto. E
tuttavia, pur con un palmares
da sogno, finora Deborah
Compagnoni, indimenticabile
campionessa dello sport italiano, non poteva dirsi vera
maestra di sci. Almeno fino a
quando Antonio Rossi, da assessore allo Sport della Regione Lombardia, ieri a Milano
non le ha consegnato il diploma ufficiale da istruttrice. Un
riconoscimento, quello riservato alla campionessa di Santa Caterina Valfurva e a Paola
Magoni, altra importante ex
sciatrice azzurra, che è stato
consegnato nell’ambito del
convegno «Lo sci alpino moderno. Novità in ortopedia,
traumatologia e prevenzione», l’appuntamento medicoscientifico organizzato dai
medici Fabio Verdoni e Roberto Leo dell’Ospedale Gaetano
Pini di Milano e il cui programma prosegue anche nel
pomeriggio di oggi, esaminando gli aspetti traumatologici che coinvolgono gli atleti
di sci alpino e le modalità di
recupero offerte dalla moderna riabilitazione.
Tante stelle Nella sede della
Regione sono intervenuti ieri

Deborah Compagnoni con Rossi

anche diversi campioni dello
sci azzurro del presente e del
passato fra cui Giorgio Rocca,
Denise Karbon, Sofia Goggia,
Ninna Quario, Lara Magoni,
Deborah Compagnoni, Elena
Tagliabue e Claudia Giordani,
che hanno portato le loro dirette testimonianze in tema di
infortuni e riabilitazione. Con
la Compagnoni e la Magoni
già «premiate», oggi è invece il
turno degli altri 80 nuovi maestri di sci alpino e fondo della
Regione, con l’assessore Rossi
che provvederà alla consegnerà dei diplomi a partire dalle
16.30.

4
OGGI ALTRI
80 PREMI
S

Per alpino
e fondo
cerimonia
in Regione
Dopo
la consegna
dei diplomi
alle stelle
dello sci
azzurro,
che ieri
ha visto
Deborah
Compagnoni
ricevere il
riconoscimento
dalle mani
dell’assessore
Rossi,
per oggi
(dalle 16.30)
è prevista
la cerimonia
di consegna
dei diplomi
per gli altri
80 maestri
di sci alpino
e fondo,
al termine
dei corsi svolti
nei mesi scorsi
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CICLISMO DOMANI MOSER, BUGNO, CHIAPPUCCI E MOTTA ALLA CRONOSQUADRE BENEFICA

IN ZONA BOVISA

A Casazza si pedala con i campioni

Bici a scatto fisso
Torna la Red Hook

MARCO PASTONESI

Stare in scia a Moser, succhiare la ruota a Bugno, farsi tirare da Chiappucci. Dividere la
fatica con Motta, studiare la posizione di Visentini, allungare
una borraccia a Baronchelli.
Ma anche cantare con Zandegù, misurarsi con la Canins,
specchiarsi in Fondriest. E dare
del tu a Battaglin, dare un cambio a Contini, dare il via a Guerini. Farsi fare una foto con Nardello, farsi fare un autografo da
Berzin, farsi dare una spinta
dalla Teocchi. Domani, a Casazza (Bg), il Trofeo «Pedalando con i campioni»: una crono-

squadre, cioè una cronometro
fra squadre composte da giovani e vecchie glorie del ciclismo
e giovani e vecchi appassionati
della bicicletta, mischiati, per
anima e corpo, per allegria e
beneficenza. Una gara di solidarietà, una corsa di bontà. Il
ricavato delle iscrizioni (per info: unioneciclisticacasazza.it)
sarà devoluto a un’associazione
della Val Cavallina impegnata
nel sociale (gli anni scorsi sono
state sostenute Croce rossa italiana, Protezione civile, l’Aned,
la Parrocchia di Casazza…).
Il percorso Ritrovo dalle 7.30
al Centro sportivo comunale di
Casazza, la prima partenza alle

Ci sarà anche Francesco Moser,
63 anni, alla pedalata di Casazza

9, alla fine premi e da mangiare
e bere. In tutto 17 km, con Casazza partenza e arrivo, e poi
un percorso lungo le sponde
del Lago di Endine, attraverso
Monasterolo, San Felice, Endine, Ranzanico e Spinone, gli ultimi 200 metri sulla pista di atletica. L’idea della «Pedalando
con i campioni», alla nona edizione (lo scorso anno i quartetti
raggiunsero la quota record di
86), è di Ennio «Vano» Vanotti,
che da corridore brillava come
gregario, e quel lavoro di gregariato – tutte voci del verbo
«aiutare» – continua a farlo anche adesso, da organizzatore,
pedalando.

Torna la gara notturna di
ciclismo urbano per bici a scatto
fisso più emozionante e
adrenalinica. La regina delle
criterium è la Red Hook che si
correrà stasera a Milano (alle 19
in zona Bovisa-Politecnico, via
Alianti, vicino alla stazione di
Villapizzone). Nata clandestinamente nel quartiere Red Hook di
Brooklyn a New York, da 5
edizioni Milano è una delle tre
tappe del circuito Red Hook,
con New York e Barcellona.
CIAO ARDIGO’ È morto ieri
Giuseppe Ardigò, già presidente
del Comitato provinciale di Milano
della Fci. Un appassionato vero:
la sua gioia erano i giovani.
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CICLISMO
DONNE ELITE (d.vig.) Oggi, nel Giro dell’Emilia per donne elite, la bergamasca
Rossella Ratto guida il team Estado de
Mexico-Faren Kuota di Cornaredo, mentre le bresciane Michela Maltese e Ana
Maria Covrig la squadra Astana Be Pink di
Monza. Il via alle 12, chilometri 99.

FOOTBALL
UNDER 19 AL VIGORELLI (dav.mar.) Dopo
la bella vittoria della scorsa settimana per
48-6 contro gli Skorpions, i Seamen Milano tornano in campo stasera (alle 20) al Vigorelli contro i Giaguari Torino, nel big match della seconda giornata del campionato
under 19.

HOCKEY GHIACCIO
L’APPIANO ALL’AGORÀ (gi.pr.) Dopo il
prezioso successo in Val Gardena, il Milano torna sul ghiaccio dell’Agorà (ore 18.30)
alla ricerca della prima vittoria interna. Avversario è l’Appiano di Patrice Lefebvre,
che in classifica precede di un punto i rossoblù. Coach Curcio ritrova Fontanive,
che ha scontato la squalifica.

HOCKEY INLINE
MILANO PARTE COL VERONA (gi.pr.) Arricchita la bacheca con la conquista della
terza Supercoppa, il Milano Quanta inizia
la difesa dello scudetto, da tre anni cucito
sulle maglie rossoblù. Al Village (ore 19),
arriva l’ambizioso Cus Verona, protagonista del mercato estivo: tra i volti nuovi, anche l’ex «rinoceronte» Andrea Comencini.

HOCKEY PISTA
LODI CONTRO IL TRISSINO (pa.vi.) Amatori Wasken Lodi in cerca dei primi punti in
campionato, dopo la sconfitta nel debutto
contro il Forte dei Marmi. I giallorossi, vittime di un calendario inizialmente ostico,
saranno ospiti del Trissino (ore 20.45, arbitri Ferrari e Di Domenico). La pista veneta nelle ultime tre stagioni ha visto il Lodi
uscire imbattuto, con un pareggio (1-1, a
gennaio scorso) e due vittorie per 2-4.
Rinviata invece al 28 la sfida Pieve 010–
Follonica.

IPPICA
GALOPPO A SAN SIRO
(e.lan.) Appuntamento di galoppo a San Siro, dove le corse avranno inizio alle 14.55.
In primo piano, dopo la chiusura stagionale dell’ippodromo di Merano, tempio dell’ostacolismo, il ritorno a Milano dei saltatori per l’ufficiale inizio della riunione di
specialità. Due le corse in siepi oggi in programma. Tutti da scoprire, alla prova del
tracciato, i protagonisti del tradizionale
Montestella per i novizi di tre anni, sui
3200 metri. Nel San Giorgio invece, riservato agli anziani sulla stessa distanza, occhi puntati su Ocean Secret e Fano.

PALLAMANO
SERIE A (dav.mar.) Quarto turno di Serie A
oggi per le lombarde: il Metelli Cologne, reduce dalla bella vittoria con Pressano, è di
scena alle 19 in casa dell’Eppan, mentre il
Cassano Magnago, k.o. nell’ultima giornata contro Brixen, affronta in casa alle
20.30 il Meran.

TENNIS
SINICROPI IN FINALE
(ga.ri.) Dopo tre anni dall’ultimi titolo, il milanese d’adozione Riccardo Sinicropi va a
caccia del terzo successo in carriera nel
circuito Itf. Lo fa nel Futures da 10mila dollari di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove oggi affronta in finale l’olandese
Griekspoor dopo aver superato in semifinale l’azzurro Ghedin per 7-5 6-2. A Sharm
El Sheikh (Egitto, 10mila dollari), promosso
in semifinale anche il 23enne di Cernusco
sul Naviglio Alessandro Bega, capace di
dominare il padrone di casa Tawell per 6-1
6-0. Fermato negli ottavi lo svizzero di base a Novate Milanese Luca Margaroli: 6-3
6-2 dal francese Inzerillo.

