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SPORT
IN BREVE
BASKET
OLD SOCKS-MILANO 3,
ANTICIPO SALVEZZA
SAN MARTINO IN STRADA Si
respira l’aria delle sfide che
contano nello spogliatoio degli Old Socks, pronti ad affrontare l’anticipo casalingo di
questa sera (ore 21.30), ottava di ritorno, contro il Milano
3 Basiglio. Una sfida fondamentale per la salvezza: le
contendenti sono a quota 14
insieme al Gorgonzola, appena
sotto la coppia Trezzano-Sanmaurense. Nonostante il ko di
Ombriano la squadra di Vaghetti evidenzia un buon momento sia fisico che tecnico
(5 vittorie nelle ultime 8 gare). La squadra di Rustioni
scende invece a San Martino
reduce dallo stop interno con
Melzo. Gli Old Socks contano
sul ritrovato “fattore casa” (5
vinte e 4 perse) contro avversari (3 vinte e 7 perse “on the
road”) abili a miscelare la verve dei giovani con l’esperienza
dei senior.

BASKET
VINCE SOLTANTO
IL KOR SAN GIULIANO

GLI AVVERSARI

Colamaria punta ai play off:
«Lodigiani stanchi? Non credo»
BIASSONO A salvezza praticamente acquisita, l’obietti diventano per
forza i play off. Il Monza di Tommaso Colamaria sta onorando al meglio la prima stagione in Serie A1 ed
è in piena lotta per l’ultimo posto
per gli spareggi scudetto. Con estrema sincerità il tecnico pugliese
analizza il momento della propria
squadra: «La salvezza non è ancora
aritmetica - le sue parole alla vigilia
-, ma sarei ipocrita se dicessi che
ancora non ci siamo conquistati la
permanenza in categoria. Credo
fermamente che ogni squadra debba avere un obiettivo per poter rendere al meglio, dunque noi da adesso in poi dobbiamo dare il massimo
per raggiungere i play off. Abbiamo
un calendario difficile perché dopo
l’Amatori avremo subito lo scontro

diretto con il Trissino, ma ci crediamo». A proposito dell’Amatori l’ex
giallorosso dice: «Sono contento
per la vittoria dei giallorossi in Coppa Italia: una vittoria giustificata e
meritata. I miei complimenti personali vanno a chi ha saputo rimettere in piedi la piazza, alla squadra,
al tecnico e a tutto lo staff».
Lodigiani stanchi? Interessante il
concetto espresso dal tecnico biancorosso: «Io me lo auguro, ma non
ci conto. Prima di tutto perché per
esperienza posso dire che subito
dopo una vittoria c’è la voglia di
tornare a giocare per mostrare i
gradi. E poi perché ho una personale convinzione: più bravo sei e meno consumi in pista. Perché fai le
cose con naturalezza, con meno
sforzo, leggi le situazioni in antici-

LODI La settima di ritorno è
avara di soddisfazioni per le
nostre squadre in Promozione. Vince solo il Kor San Giuliano nel Girone Milano 4: 5044 contro il Gambolò per la
squadra di Marco Villa (Castelli Dezza 17, Dossola 7, Pisani 6, Oggioni 6, Pezzoni 5,
Monolo 3, Taverna 2, Travisan
2, Ramunni 2, Bargiggia; ne:
Porotti). Il Dresano cede (7567) sul parquet della Sanmaurense, il Melegnano perde in
casa (52-58) con il Nuovo Bk
Vigevano. Ottava di ritorno:
domani (21.45) Dresano-Melegnano mentre il Kor ospita la
Pro Vigevano. Classifica: Stradella 38; Kor e Voghera 34;
Olimpia 22; Melegnano, Corsico e Sanmaurense 20; Dresano e Nuovo Bk Vigevano 18;
Pro Vigevano 14; Opera e Landriano 12; Junior Vigevano 10;
Gambolò 6. Nel Girone Brescia 2 giornata sfortunata per
la Frassati di Alessandro Spizzi (Peviani 22, Lisè 9, Belloni
8, Berselli 6, Giambelli 4, Casali 4, Zuccotti 3, Sesenna 2,
Cenni. Ne: Ferrari), costretta
ad alzare bandiera bianca (5861) in casa con la capolista
Izano. Il BorgoPieve di Flavio

po. Io guardando le partite dei giallorossi non vedo mai giocatori lavorare in apnea, ma con la naturalezza di chi ha grandissime doti
tecniche e atletiche».
Ancora infortunato Camporese, i
brianzoli possono contare su un
portiere di sicuro affidamento come Juan Oviedo, sull’uomo
d’esperienza Michele Panizza e
ovviamente sul capocannoniere
del campionato Lucas Martinez.
Ma in tanti stanno mettendo gli occhi sul talentino veneto Francesco
Compagno (in prestito dal Breganze), 17 anni appena compiuti e 15
gol segnati in 20 partite: «Paradossalmente il suo problema è che ha
trovato fin troppo spazio - analizza
Colamaria -. Purtroppo abbiamo
avuto una serie di congiunture negative che hanno davvero ridotto
all’osso la nostra formazione.
Quella di Compagno è una scommessa che eravamo sicuri di vincere, anche perché abbiamo impostato la squadra in un certo modo, per poterlo crescere e
valorizzare».
Aldo Negri

Zanaboni (Oldani 23, Molinari
11, Comaianni 9, Marconetti 8,
Baiguera 6, Navoni 6, Selvatico 2, Venturini, Battaglia) allunga la serie negativa all’undicesima giornata perdendo
72-65 a Rivolta d’Adda. Ottava di ritorno: domani (21.30)
Frassati-Urania e VeroleseBorgoPieve. Classifica: Izano e
Verolese 30; Urania 28; Fadigati e Offanengo 26; Frassati
24; Rivolta 20; Floris, San Zeno e Viadana 18; Soresinese
14; Oglio Po 12; BorgoPieve e
Leonbasket 6.

BASKET
BORGOPIEVE OK
NEL GIRONE GOLD
PIEVE FISSIRAGA Il BorgoPieve inizia bene il Girone Gold
della Promozione femminile
battendo in casa il Gallarate
per 51-45. Per la prima volta
in questa stagione le ragazze
di Lucia Rossi si ritrovano
sotto: succede all’inizio, ma
Sangalli (2/2 dalla lunetta e
un canestro da 2) permette
alle lodigiane di chiudere la
prima frazione sull’11-10. Nel
secondo quarto capitan
Osmetti è ispirata dalla media
distanza e a metà gara il punteggio è 24-20. Il BorgoPieve
allunga con i canestri di Bombelli e Felica, così gli ultimi 10
minuti iniziano sul 38-31, margine che alla fine si riduce solo di un punto. La formazione:
Felica 10, Bellinzoni 2, Zacchetti, Alpoli 9, Osmetti 12,
Spoldi 2, Bellani 4, Gnagnarella, Bombelli 10, Sangalli 4.

STUDENTESCHI
DUE SETTIMI POSTI
NEL CROSS REGIONALE
MONZA Faith Gambo ed Edoardo Scotti nel segno del “sette”. I due ragazzi classe 2000,
studenti rispettivamente al
Vegio e al Collegio San Francesco, terminano entrambi al
settimo posto nella campestre regionale Allievi dei campionati studenteschi al parco
di Monza. Nelle “top 30” entrano anche Riccardo Funghi
(Galilei San Donato) 12° e Giovanni Scandale (Fusari Castiglione) 18° tra i Cadetti e
Alessandro Izzo (Bassi Lodi)
30° tra gli Allievi. Nelle classifiche a squadre 12ª la Galilei
di San Donato tra i Cadetti e
13° il Bassi Lodi tra gli Allievi.

VOLLEY - I CAMPIONATI FIPAV

NELLE SFIDE
CON LE CREMONESI
AVANZA SOLO
IL SANT’ALBERTO

sca Cutrì. Le ospiti sono inaspettatamente a soli 3 punti dalla zona
play off, ma domina la più esperta
Vis Volley guidata in regìa da Carozza. La seconda manche vede la
Tomolpack Wasken provarci, più
con il cuore che con la condizione
(Roberti deve fare i conti con la

lungodegente Abbe e con Curreli e
Gualazzi a mezzo servizio): le ospiti
scappano 9-14 ma vengono poi
condannate dai servizi di Boffi e dai
propri falli di “doppia”. La gara per
la Vis è tutta in discesa: gli ace di
Montemezzani sigillano il 3-0.
CesareRizzi

LODI È tempo di play off congiunti
Lodi-Cremona nella pallavolo femminile targata Fipav. Nei quarti di
Under 14 è una “Caporetto” lodigiana: su quattro squadre in gara “sopravvive” solo il Sant’Alberto che
supera con due vittorie (3-1 in casa
e 3-2 in trasferta) l’Esperia Cremona e (salvo intendimenti diversi della procedura annunciata dalla Fipav
Lodi a inizio stagione) sarà la rappresentante di Lodi nel campionato
regionale di categoria. Escono di
scena il Riozzo (0-3 in casa dopo
aver vinto 3-2 l’andata contro l’Offanengo), la Bcc Laudense Wasken
(doppio 1-3 contro il Banca Cremasca di Ombriano) e il Codogno (1-3 e
0-3 contro il Corona Cremona). In
Under 18 sabato al suggestivo “Palaradi” di Cremona è invece in calendario lo “spareggio” tra Frassati
e Sant’A lberto per designare la
squadra che andrà ai regionali. Anche l’Under 16 è impegnata nei
quarti di finale: Bcc Laudense e Co-

dogno erano opposte in una sfida
“fratricida”: all’andata allo “Spezzaferri” le lodigiane si impongono in
una sfida all’ultimo respiro (15-13 al
tie break), il ritorno era invece previsto ieri e si è concluso in tarda serata. Compito più agevole per la
Properzi: 3-0 all’andata a Pizzighettone, ritorno in programma stasera.
Doppio sorpasso in vetta in Prima e
Seconda Divisione femminili: in Prima il Pantigliate è sconfitto per 3-0
dal San Fereolo e la vetta è così
presa dal Riozzo, impostosi in tre
set sulla Properzi Progetto Giovane; in Seconda l’Ausiliatrice infila in
tre giorni due rotonde vittorie contro Juventina e Sant’Alberto e comanda a +2 sul Vizzolo, che ha però
una partita in meno. In Terza nessun
problema per l’Orio capolista, vincitore per 3-0 sul campo della Bcc
Laudense Wasken. Per esigenze di
spazio non sono presenti risultati e
classifiche completi: ce ne scusiamo con i lettori. (C. R.)

