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Il mio sportivo preferito è*:

C.P. LODI

LODI

PALLACANESTRO  SERIE D MASCHILE n STASERA (ORE 21.15) DEVONO VINCERE

Valdesi e Pancotti all’attacco:
per salvarsi serve l’ultimo sforzo

Negri della Valdesi Freschi della Pancotti

LODI Regular season, ultimo atto. La
giornata conclusiva del campionato
di Serie D, in programma stasera in
contemporanea su ogni parquet
(palla a due alle ore 21.15) diventa
una sorta di "rien ne va plus" ma i
giochi sono ancora da fare sia
nell'alta classifica, dove quattro
squadre lottano per gli ultimi due
posti play off, sia soprattutto per la
parte bassa, dove Immobiliare Val
desi Lodi e Auto Pancotti Castiglio
ne d'Adda vorrebbero lasciare al
Mojazza (di scena a Milano con la
Bocconi) l'onere di giocarsi la sal
vezza ai play out. I cittadini", con
due punti in più delle concorrenti
ma ultimi nella classifica avulsa in
caso di arrivo a tre, e i castiglionesi,
appaiati al Mojazza ma in vantag
gio per la differenza canestri favore
vole nello scontro diretto, devono
solo vincere per essere sicuri di
chiudere stasera la stagione mante
nendo il proprio posto in Serie D. Il
condensato di emozioni delle "cugi

ne" lodigiane è in formato casalin
go. La Valdesi ospita alla "Ghisio"
l'Inzago, già rassegnato ai play out; i
castiglionesi attendono invece al
“Campus” di Codogno l'arrivo del
SocialOsa, abbondantemente salvo.
Situazioni gestibili per entrambe.
La Valdesi, che ha già vinto all'an
data con l'Inzago, questa sera deve
tenere sotto controllo l'ansia da vit
toria a tutti i costi e giocare con lu
cidità: «Abbiamo tanta voglia di
vincere per chiudere la stagione al

meglio e dopo farci una birra in
compagnia al bar “Seven” per fe
steggiare  dice Alessandro Negri,
uno dei punti di forza della Valdesi
. È stata una stagione piuttosto tra
vagliata per varie vicissitudini, i ri
sultati in altalena, qualche defezio
ne: dopo un inverno così nero c'è il
desiderio di lasciare spazio a
un'estate spensierata. Conservare il
nostro posto in campionato è l'obiet
tivo prioritario di ognuno di noi: sa
remo molto concentrati fin dalla
palla a due». Alla Pancotti, che ri
trova i play Tortini e Fontana serve
attenzione per centrare l'ottava vit
toria casalinga della stagione. La
più importante. «È l'ultimo sforzo,
dobbiamo darci dentro al massimo
per non dover dipendere dal risulta
to del Mojazza: se vinciamo siamo
salvi  avverte Stefano Freschi, coa
ch dei gialloblu . Non è semplice,
ma mi aspetto una prestazione con
vinta da parte dei ragazzi».

Lu.Ma.

Haidanea Paviaacacciadel pass europeo
n Week end di respiro “internazionale”
per la Fanfulla. Domenica nel meeting
“Graziano Della Valle” di Pavia (tappa
del circuito europeo Eap) è previsto
l’esordio all’aperto di Abdellah Haidane
sui 1500: per il 23enne giallorosso, già
vincitore a Pavia nel 2011 col primato del
meeting, è la prima occasione per andare
a caccia del minimo per gli europei
(3’40”00). Contro di lui potrebbe giocare
un fastidioso dolore a un mignolo di un
piede che gli ha consigliato di saltare un
test sugli 800 mercoledì sera a Cinisello
Balsamo (dove invece Ilaria Burattin ha
centrato il minimo tricolore Juniores sui
400: 58”88). A Pavia sui 1500 femminili
in gara Touria Samiri e Ombretta

Bongiovanni, opposte a Valentina
Costanza, Margherita Magnani ed
Eleonora Berlanda. Valentina Zappa
invece correrà nei 400 con l’azzurra e
finalista europea 2010 Marta Milani e la
britannica Michelle Carey. Contesto
molto prestigioso anche per Gianluca
Simionato, che sabato scorso si è ritirato
dopo l’alto ai regionali di prove multiple
proprio per preservare energie per il
“Multistars” di Desenzano del Garda,
decathlon di livello mondiale che vedrà
al via anche Dmitriy Karpov, kazako
bronzo olimpico ad Atene 2004.
Domenica a Trieste invece Elisa Stefani
affronterà una maratona dove attaccare
il proprio primato di 2 ore 38’55”.

ATLETICA LEGGERA

Abdellah Haidane, stella fanfullina

DomenicaaSant’Angelo la “Marciabarasina”
n Se per il ciclismo il mese delle
classiche è aprile, per il nostro podismo è
invece maggio. E la prima è una
“classicissima”: domenica il Gruppo
Podisti Sant’Angelo (con il patrocinio del
Comune di Sant’Angelo) organizzerà la
37esima edizione della “Marcia
barasina”, che punterà (maltempo
permettendo) a replicare i 1300 podisti
che hanno mediamente aderito nelle
ultime stagioni. Quattro i percorsi
previsti dagli organizzatori, sulle
distanze di 6, 13, 19 e 24 chilometri: il
tragitto più lungo toccherà la frazione
Rainera, Monteleone, le terme di
Miradolo e Miradolo prima di fare
ritorno a Sant’Angelo. I percorsi

saranno in parte pianeggianti (e sterrati)
e in parte collinari attraverso boschi e
vigneti. L’appuntamento è fissato alle 7
presso il “Cupolone” : la partenza sarà
libera dalle 7.30 alle 8.30. Iscriversi
costerà 4 euro con riconoscimento (una
confezione da 2 kg di riso Carnaroli
garantita per le prime 1000 adesioni) e 2
euro senza riconoscimento: le tariffe
saranno maggiorate di 50 centesimi per i
non tesserati Fiasp. All’arrivo banchetto
conclusivo con risotto e raspadura per
tutti. Per prenotazioni e ulteriori
informazioni i referenti sono il
presidente del Gp Sant’Angelo Salvatore
Urpi (0371/90029) e Mario Boneschi
(0371/92509).
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Snooker: Mondiale
Notiziario: Rai Sport 
notizie
Notiziario: Studio 
Sport
Calcio: Europei U17 
(Polonia-Belgio)

Golf: Open  
di Spagna
Snooker: Mondiale
Tiro a volo: Coppa 
del Mondo
Notiziario: Rai Tg 
Sport

Calcio: Europei U17 
(Georgia-Germania)
Notiziario: Studio 
Sport
Snooker: Mondiale
Rubrica:  
SoloCalcio

Notiziario: La7 Sport
Basket: NBA 
(Boston-Atalanta)

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL DIFENSORE DELL’AMATORI È “CARICO” IN VISTA DEL DEBUTTO NEI PLAY OFF DOMANI A FOLLONICA

Bresciani dà un calcio alla scaramanzia
«In tutti noi c’è la sensazione di poter arrivare al traguardo finale»

A sinistra
Pierluigi
Bresciani
con la maglia
dell’Amatori
sabato
a Follonica;
qui sopra
la sua esultanza
due anni fa
in gara3
di semifinale,
quando vestiva
la maglia
dei toscani

«Tra noi e i toscani
c’è parecchia differenza:

ma per tutti comincia
un nuovo campionato»

LODI Due anni fa vestiva la casacca
azzurra del Follonica e in una com
battutissima serie di semifinale
play off estromise l'Amatori di Aldo
Belli dalla corsa scudetto. E in ga
ra3 giocata al “Capannino” fu
grande protagonista con una tri
pletta. Oggi, due anni dopo, Pierlui
gi Bresciani è il veterano dell'Ama
tori dei record targato Pino Marzel
la che, sempre contro il Follonica e
sempre al “Capannino”, comincerà
la sua corsa al titolo in questi play
off. Domani sera i giallorossi inizie
ranno a fare sul serio e Bresciani
non vede l'ora di vivere il clima uni
co della post season, sognando ma
gari di essere ancora importante
come accadde due anni fa: «Potreb
be sembrare scontato, ma nei play
off inizia un altro campionato in
cui si riparte tutti da zero e ogni
partita è decisiva come se fosse la fi
nale. Sono le sfide più belle da gio
care e a me personalmente il clima
e la tensione che si respirano nei
play off piacciono moltissimo  sve
la il numero 3 dell’Amatori . Arri
viamo al momento decisivo della
stagione in ottima condizione sia fi
sica che mentale: ci arriviamo dopo
aver disputato un campionato stre
pitoso che ci ha dato tanta consape
volezza nei nostri mezzi, grande fi
ducia e la convinzione di essere una
squadra forte. Anche se non si do
vrebbe dire, dentro di noi siamo tut
ti convinti di poter arrivare al tra
guardo finale: dipenderà da noi e
dalla nostra testa, perché se gio
chiamo come abbiamo fatto finora
nelle grandi partite, con il ritmo
impressionante che abbiamo, pen
so che ci siano pochissime squadre
in grado di batterci».
AmatoriFollonica è il quarto di fi
nale più scontato, almeno sulla car
ta, ma il veterano dei lodigiani invi
ta tutti alla massima attenzione, in
dicando quali potrebbero essere le

insidie portate dalla giovane com
pagine toscana: «La differenza tra
noi e loro c'è ed è parecchia, basta
leggere le rose delle due squadre e il
campionato che hanno fatto per
rendersene conto. Ma nei play off di
partite semplici non ce ne sono,
ogni singola gara è difficile e per
questo va affrontata con la massi
ma attenzione per evitare di com
plicarsi la vita inutilmente. Per

questo al “Capannino” dovremo
approcciare bene la serata a livello
mentale, non sbagliare atteggia
mento e, giocando come sappiamo,
chiudere subito il discorso: anche
perché tornare a Lodi in svantag
gio, pur mantenendo intatte le
chance di qualificazione, ci obbli
gherebbe a giocare gara2 con tutta
un'altra tensione e pressioni che po
trebbero essere pericolose  spiega

Bresciani . Il Follonica chiaramen
te non è più la squadra di qualche
anno fa, ma resta comunque una
buona formazione che quest'anno
ci ha dato un po' fastidio nelle due
sfide di campionato. Domani sera
loro daranno tutto, ma credo che se
noi partiremo come dobbiamo non
avremo problemi: se giocheremo al
la velocità e con la qualità messa in
mostra nelle grandi sfide, sono si

curo che porteremo a casa la vitto
ria». Infine una battuta sulla deci
sione del giudice sportivo di non
squalificare la pista del “Capanni
no” dopo il petardo lanciato sabato
scorso contro lo spogliatoio dei gial
lorossi: «Preferisco non commenta
re, penso che sia giusto non esaspe
rare troppo i toni, ma pensare solo
alla pista e alla partita che ci aspet
ta  conclude Bresciani . Personal

mente poi credo che sia molto me
glio giocare partite dei play off in
un palazzetto pieno di tifosi e non a
porte chiuse in un clima surreale.
Quello che è successo sabato scorso
appartiene al passato, spero solo
che non diventi uno scomodo prece
dente e che in futuro non si squalifi
chino piste solo per dei cori o degli
striscioni».

Stefano Blanchetti

I dueportoghesi
Monteiro ePinto
arbitri contro il Reus
n Saranno i portoghesi Josè
Monteiro e Joaquim Pinto
ad arbitrare il quarto di
finale di Eurolega del 24
maggio tra Amatori e Reus.
I due fischietti lusitani sono
stati designati per la “final
eight” che si giocherà al
“PalaCastellotti” insieme
agli italiani Alberto Bisac
co e Carlo Corponi e agli
spagnoli Francisco Garcia e
Oscar Valverde.

EUROLEGA


