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anche Lizzori. Per Luigi Bassi, diri-
gente dei codognesi, una soddisfa-
zione immensa: «Sono certo che
faremo bene anche in Premier Lea-
gueperchésiamoungrandegruppo
e lo abbiamo già dimostrato contro
il Cral, la squadra campione».

Davide Bonizzi

CALCIO - ECCELLENZA n DOMENICA L’ANDATA ALLO “ZANUTTO”, DOVE I VENETI HANNO PERSO 6 VOLTE

San Donà più pericoloso in trasferta:
Fanfulla, devi partire col piede giusto

LUTTO

ADDIO A ORSI,
HA GUIDATO
L’ULTIMO SENNA

CHIGNOLO PO Riposa in pace
mister. Questo il coro unani-
me di tutti coloro che hanno
riservato un messaggio e un
pensiero a Camillo Orsi, stori-
co allenatore a livello dilet-
tantistico. Classe 1955, si è
spento ieri tra l’affetto dei
suoi cari dopo un paio di mesi
di malattia: i funerali si ter-
ranno domani alle 10.30 nella
chiesa di Chignolo Po, paese
dove viveva con la famiglia.
Conosciutissimo tra gli addet-
ti ai lavori, Orsi ha calcato i
campi di Serie C a metà anni
Settanta per poi intraprende-
re la carriera da allenatore tra
l’Eccellenza e la Promozione,
principalmente sul Piacentino.
Esperienza alla Castellana e
all’Oltrepo: nel 2014/2015
aveva conquistato attraverso
i play off l’accesso alla Pro-
mozione con il Nibbiano, men-
tre nella stagione appena con-
clusa ha guidato per qualche
mese la sfortunata avventura
dell’Oratorio Senna in Promo-
zione. Il fratello Roberto ha
giocato nel Sancolombano dal
1987 al 1989 mentre i figli Fe-
derico e Daniele giocano in
Prima Categoria rispettiva-
mente Oriese e Graffignana).
Si è ormai chiusa la stagione
e lui se n’è andato: non può
essere certo una coincidenza
per un appassionato del pallo-
ne come Camillo Orsi.

Biancazzurri imbattuti
dal 18 ottobre lontano da
casa: nelle ultime 13 gare
esterne 8 successi in
campionato e 2 ai play off

DANIELE PASSAMONTI

LODI Al Cavenago Fanfulla con-
verrà proprio partire bene nella
doppia sfida contro il San Donà.
Perché chi ben comincia, si sa, è a
metà dell’opera. E soprattutto
perché i veneti, nel corso della
stagione, sono stati più in difficol-
tà in casa che in trasferta. In cam-
pionato hanno ottenuto 28 punti
giocando in campo avverso, con-
quistandone solo 21 tra le mura
amiche. Quindi sarà bene appro-
fittare di questa problematica de-
gli uomini di Stefano Andretta do-
menica nell’andata della finale
nazionale play off di Eccellenza a
domicilio della compagine vene-
ziana. Per la squadra veneta il ter-
mine “terreno amico” poco si
adatta: forse per colpa dello scarso
apporto ricevuto dai pochi tifosi
presenti nello storico stadio “Za-
nutto”, i biancazzurri spesso han-
no sofferto. Di conseguenza han-
no lasciato per strada punti pre-
ziosi nella corsa alla promozione
diretta: i 3 punti di ritardo dalla
vincitrice Pievigina, al termine
della regular season nel Girone B,
sono stati dovuti alle troppe scon-
fitte casalinghe, ben 6. Invece il
San Donà in trasferta fa scintille: i
biancazzurri sono imbattuti dal
lontano 18 ottobre, quando perse-
ro per 2-1 sul campo della Feltre-
se. Fu la terza sconfitta nei primi
quattro match esterni, con un solo
pareggio all’attivo: da quel mo-
mento in avanti la musica è cam-
biata e sono arrivati 8 successi e 3
pareggi in campionato. Seguiti da
2 blitz nei play off. Nella finale re-
gionale il rigore trasformato dal
bomber De Freitas ha lasciato
senza parole i 1500 tifosi del Tre-
viso. Ancora meglio è andata nella
prima semifinale nazionale, con-
clusa con un rotondo 3-0 sul cam-
po dei liguri del Magra Azzurri con
una rete di De Freitas e doppietta
del suo “gemello” Pedrozo Silva.
I pericoli principali per la retro-
guardia bianconera. Che dovrà

però guardarsi anche da Ton,
classe 1990, difensore con il vizio
del gol, 4 in campionato, che rea-
lizza di testa su calcio d’angolo. Il
Cavenago Fanfulla non dovrà
preoccuparsi invece del regista Di
Prisco, almeno domenica: il
31enne, ex Venezia e Casale in Se-
rie C2, specialista dei calci piazza-
ti, è squalificato per un turno, a
causa delle ammonizioni subite
nei due match contro il Magra Az-
zurri. Ma la spada di Damocle del-
la squalifica per il match di ritorno
pende più sulla testa dei giocatori

del Cavenago Fanfulla: ce ne sono
ben sei in diffida (Dellagiovanna,
Fucarino, Gestra, Mosca, Guerini
e Piras) contro i due del San Donà
(Costantini e D’Amico). Della ne-
cessità di non subire domenica
ammonizioni ingenue ha parlato
ieri Paolo Curti, all’inizio della
terza seduta di allenamento setti-
manale. La squadra ha lavorato
regolarmente a Cavenago, unico
assente Cipelletti che ha finito da
tempo la sua stagione. Oggi ripo-
so, appuntamento domani pome-
riggio, ancora al “Foletti”.

SPALTI VUOTI Un’immagine dell’ultima partita casalinga del San Donà

IN POSA
Gli azzurri
con il ct Conte
e il presidente
federale
Tavecchio

ATLETICA LEGGERA

LA VELOCISTA FANFULLINA RIVA
TAGLIA UN ALTRO TRAGUARDO:
DA IERI È NELLE FIAMME ORO

NETTUNO Da ieri Giulia Riva è un’atleta delle Fiamme
Oro. La velocista fanfullina è entrata nel gruppo sporti-
vo militare al termine di un percorso che ne ha fatto an-
che un’allieva agente di polizia: l’ingresso nel mondo
dello sport professionistico con le stellette è arrivato
grazie soprattutto alla fantastica stagione 2015 che
l’ha vista protagonista in azzurro nella 4x100 dei Mon-
diali e nei 200 dell’Europeo per nazioni e dell’Universia-
de. Purtroppo l’inizio di 2016 per lei non è stato così
soddisfacente, con un infortunio a un piede che le ha
sinora impedito di gareggiare: a differenza di quanto
si ipotizzava qualche settimana fa Giulia non debutterà
sabato a Savona ma dovrà aspettare ancora per met-
tersi ai blocchi. «L’ingresso nelle Fiamme Oro è l’unico
aspetto positivo degli ultimi sei mesi», ha dichiarato
laconica. Riva non potrà più difendere i colori della
Fanfulla ai campionati italiani (quindi nemmeno ai tri-
colori Assoluti del 24-26 giugno a Rieti) ma in occasio-
ne dei Societari potrà ancora correre per il club giallo-
rosso per cui è tesserata dall’1 gennaio 2008. (Ce. Ri.)

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
STASERA GOLDEN GALA:
NEL SALTO IN ALTO
TAMBERI SFIDA I “BIG”
ROMA Sfida ad alta quota per il
Golden Gala. Il piatto forte del-
l’unica tappa italiana della Dia-
mond League, stasera allo stadio
“Olimpico” di Roma, è il salto in al-
to maschile: il campione del mon-
do indoor Gianmarco Tamberi, an-
cora in bacino di carenaggio sul
piano della condizione e fiancheg-
giato dall’altro azzurro Marco Fas-
sinotti, fronteggerà i due saltatori
più in vista nell’arena internazio-
nale negli ultimi anni, Mutaz Essa
Barshim (Qatar) e il campione del
mondo 2013 Bohdan Bondarenko
(Ucraina). Lo sprint maschile sen-
za Usain Bolt vedrà ancora Justin
Gatlin come favorito dei 100 metri;
sui 400 attenzione all’iridato su-
dafricano Wayde Van Niekerk.

MOTOCICLISMO
VALENTINO ROSSI VUOLE
DIMENTICARE IL MUGELLO
SPIRANELLI ATTENDE L’OK
MONTMELÒ Incombe il Gp di Spa-
gna: per Valentino Rossi è l’occa-
sione per dimenticare la sfortuna-
ta domenica del Mugello. «Il trac-
ciato mi piace molto, così come
l’atmosfera. Sono convinto di po-
ter fare una buona gara, ho poten-
ziale», ha detto il nove volte cam-
pione del mondo. La certezza è che
però l’accoglienza per Rossi non
sarà delle più calorose dopo le
aspre polemiche con Jorge Loren-
zo e Marc Marquez. Anche Fabio
Spiranelli in Moto3 vuol cancellare
il Mugello e la caduta che gli ha
causato diverse contusioni, la più
fastidiosa al polso destro: oggi sa-
rà visitato nella clinica mobile del
Motomondiale per avere l’ok dei
medici per correre.

TENNIS
MURRAY DEVE SOFFRIRE
CONTRO GASQUET
MA VA IN SEMIFINALE
PARIGI Cielo grigio e qualche goc-
cia di pioggia al Roland Garros, ma
finalmente si gioca. A livello di ot-
tavi Novak Djokovic risolve la pra-
tica Bautista Agut in quattro set e
oggi nei quarti troverà Tomas Ber-
dych, che ieri ha liquidato David
Ferrer. Già in semifinale Andy
Murray, che ieri ha sofferto parec-
chio con Richard Gasquet prima di
chiudere 6-7/7-6/6-0/6-2, e Stan
Wawrinka che ha invece superato
senza troppe difficoltà Albert Ra-
mos-Vinolas (6-2/6-1/7-6). Tra le
donne già composta una semifina-
le, Garbiñe Muguruza-Samantha
Stosur: oggi per gli altri due posti
si giocheranno le sfide Serena Wil-
liams-Putintseva e Bertens-Bac-
sinszky.

MISTER Camillo Orsi, 60 anni


