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CICLISMO
Giovanissimi in gara
domani a Livraga

LIVRAGA Ancora Giovanissimi nel
menù su due ruote. Dopo Muzza e Maleo
domani (ritrovo alle 8 al Bar Gallo di via
Dante, inizio gare alle 9.30) tocca a Li-
vraga nella prima delle quattro domeni-
che del maggio lodigiano in bici per la
fascia 9-12 anni: il “Trofeo Sportivi di Li-
vraga”, organizzato dall’Us Livraga, si
correrà su un circuito di 1000 metri. Per
la categoria è stata nel frattempo inserita
in calendario anche una prova a Lodi, in
via Polenghi Lombardo, domenica 8 lu-
glio: il “Trofeo Grossi” organizzato dallo
Sc Muzza ‘75. In campo Juniores il Team
Lorenzo Mola sarà in gara a Castel d’Az-
zano (Verona) nel “Gran premio Le Risor-
give” (102 km). Passando agli amatori
torna la Francigena Mtb Cup, circuito
dello Csain che oggi fa tappa a Canneto
Pavese (Pavia). In programma domani
anche il “Cicloraduno di Primavera”, su
53 km, organizzata dal Gs Poiani a Lodi:
ritrovo alle 8 e partenza alle 9 dalla Trat-
toria Giardino di viale Pavia.

NUOTO
Domenica da Master
alla Faustina di Lodi

LODI Altra giornata campale con i
veterani del nuoto per la piscina della
Faustina. L’impianto lodigiano domani
ospiterà il 27esimo “Trofeo Nord Padania
Master” in vasca corta: a organizzare non
sarà lo Sporting Lodi padrone di casa ma
la Nord Padania Nuoto. Sono ben 756 gli
atleti iscritti in rappresentanza di 100
società: si nuoterà in un’unica sessione
pomeridiana, al via alle ore 15.15. Lo
Sporting gareggerà in forze (20 atleti,
dalla 30enne Federica Madonini all’over
80 Gerolamo “Mino” Forlani, solo per
restare a due campioni italiani in carica)
ma ci saranno pure Fanfulla, Sky Line,
Spm Paullo e Polisportova San Giuliano.
Al via anche Sabina Vitaloni, lodigiana
tesserata per il Derthona Nuoto e già
campionessa del mondo Master nella
rana (per lei un test sui 200 rana e
un’escursione sui 100 farfalla), e il diret-
tore della piscina della Faustina Igor Pio-
vesan, impegnato su 200 e 400 sl.

le tribune nel match serale. Il dop-
pio confronto con il Cus Brescia
chiude il girone di andata, della
Serie A2, ovvero la prima delle tre
fasi della stagione regolare, alla
quale faranno seguito gli incontri
dell’intergirone e successivamen-
te il girone di ritorno. Oggi i bian-
cazzurri dovranno cogliere l’atti-
mo per fare un grosso passo avan-
ti in una classifica corta e com-
pressa. Due vittorie per inguaiare
proprio il Cus Brescia e il Torino
e mirare dritti alla terza piazza,
attualmente appannaggio del Ca-
gliari. Dato per scontato il netto
miglioramento del monte di lan-
cio grazie a Lopez, i biancazzurri

dovranno alzare l’asticella della
media battuta di squadra, attual-
mente troppo bassa (solo 208 in
percentuale): non bastano le 13
valide complessive (tra le quali un
doppio) dell’italo-cubano Adonis
Zamora (448 la sua percentuale).
Il Cus Brescia è allenato dall’ex
Old Rags Danny Gorrin e all’inter-
base schiera il veterano Milko Ja-
ramillo, anche lui a Lodi per una
stagione nei panni di player-ma-
nager. Sarà un appuntamento par-
ticolare anche per il codognese
Niccolò Loardi, che quest’anno
veste la maglia del Brescia nel
ruolo di esterno centro e di lancia-
tore. n

Il diamante di viale della Resistenza a Codogno illuminato dai riflettori: oggi si torna a giocare in notturna

di Angelo Introppi

CODOGNO
Dopo cinque anni torna la

“febbre del sabato sera”. Il luogo
non è la discoteca, il protagonista
non è John Travolta: l’appunta-
mento è alle ore 21 al campo da
baseball di viale della Resistenza
per Codogno-Cus Brescia, dopo
essersi gustati l’“happy hour” di
gara-1 in programma alle 16. La
Codogno del baseball è in trepida-
zione per vedere all’opera il lan-
ciatore mancino venezuelano
Frank Lopez dopo le 12 elimina-
zioni al piatto messe a segno in
sei riprese la scorsa settimana a
Senago. «L’arrivo di Frank ha por-
tato entusiasmo in tutta la squa-
dra – confessa il presidente Marco
Bacciocchi -, soprattutto nel deli-
cato reparto del monte di lancio.
Frank è un ragazzo alla mano e si
è già mostrato prodigo di consigli
verso i compagni. È quello che
mancava per completare un orga-
nico che ora potrà giocarsela ad
armi pari con tutte le avversarie».

Il manager Palazzina conse-
gnerà ovviamente nelle mani di
Lopez la pallina per il “play ball”
del match serale: grazie a un note-
vole sforzo economico la società
ha riattivato le torri faro dopo le
grandi pressioni della tifoseria.
Per l’occasione, oltre alle lampade
da 2000 watt, brilleranno anche
i braccialetti fluorescenti del Co-
dogno Baseball che la società do-
nerà a tutti i bambini presenti sul-

Serve una doppietta per 
fare un balzo in classifica 
e c’è curiosità per vedere
il nuovo acquisto Frank 
Lopez sul monte di lancio

BASEBALL - SERIE A2 Oggi (ore 21) il debutto in notturna con il Cus Brescia; gara-1 alle 16

Torna la “febbre del sabato sera”
e il Codogno vuole fare festa

Serie C: Old Rags domani 
a Lodi contro il Sannazzaro

Domani alle ore 15.30 alla Fau-
stina appuntamento da non sba-
gliare per gli Old Rags. I ragazzi di
Enrico Blanchetti aspettano al var-
co il Sannazzaro dei Burgundi. I pa-
vesi sono ancora a caccia del loro
primo acuto, i gialloverdi inseguono
l’imbattuta capolista Bovisio e non
possono permettersi passi falsi do-
po il ko nello scontro diretto del de-
butto. Il pronostico è tutto dalla par-
te dei lodigiani, ma attenzione per-
ché le sorprese sono sempre dietro
l’angolo e la gara di domenica scor-
sa a Cernusco sul Naviglio vinta con
difficoltà è il classico esempio. n

LODI 
Riparte la sarabanda dei Socie-

tari Assoluti: la Fanfulla ci prova,
pur senza troppe certezze. Le don-
ne saranno di scena oggi e domani
a Bergamo nella prima fase regio-
nale: il rientro con i colori giallo-
rossi di Giulia Riva, arruolata nel
2016 per le Fiamme Oro e reduce
da due stagioni martoriate dagli
infortuni, è sfumato proprio giove-
dì per un nuovo problema a un pie-
de che ha obbligato lo staff tecnico
anche a “reinventare” la 4x100. Sa-
rà una staffetta veloce giovanissi-
ma, con la 21enne Eleonora Cadet-
to e tre teenager come le lodigiane
Lucrezia Lombardo e Anna Gallotti
e la varesina Vittoria Fontana, re-
duce dal fantastico 24”11 sul mez-
zo giro di pista a Olgiate Olona e

punta giallorossa su 100 e 200.
L’eptatleta Gallotti correrà anche
i 100 e una 4x400 tutta under 20
con Faith Gambo, Anna Perenzin
e Cristina Galvagni. 

La donna copertina oltre a Fon-
tana è sicuramente Silvia La Tella,
in gara nel lungo (come Eleonora
Giraldin) e nel triplo: circoletto ros-
so anche sulla junior Camilla Rossi

nei 100 ostacoli. È in ogni caso una
Fanfulla “verde”, con Faith Gambo
(classe 2000) sui 400 e (forse) sugli
800, Susanna Marsigliani (2002) su
800 e 1500, Anna Perenzin (2000)
ed Ester Campoleoni (2001) sui 400
ostacoli, Virginia Passerini (1999)
nell’alto e Giulia Ramella (1999) nel
peso. Saranno impegnate anche
“colonne” giallorosse come Maria

Teresa Cortesi nella marcia (5 km),
Giorgia Vian nell’asta e Celeste
Sfirro nel giavellotto (per una que-
stione regolamentare Pascaline
Adanhoegbe, ancora cittadina del
Benin, non porta punti per i Socie-
tari). Nel mezzofondo spazio anche
a Elena Mondazzi (3000 siepi) e
Silvia Pasquale (5000). L’obiettivo?
Entrare nelle prime 24 squadre

d’Italia e disputare la finale Argen-
to a Bergamo. 

Per la formazione maschile un
obiettivo potrebbe essere la Serie
Bronzo ma nella prima fase di
Nembro (Bergamo) bisogna fare i
conti con l’assenza di Gianluca Si-
mionato e un grosso punto interro-
gativo sulle condizioni di Luca Del-
l’Acqua. Le punte? Paolo Vailati nel
peso, Edoardo Accetta nel lungo
(disputerà il triplo in seconda fase)
e Marco Zanella negli 800. Nelle
altre specialità i principali atleti in
gara saranno Marco Gerola (100 e
asta), Davide Cropo (100 e 200),
Alessandro Soligo e Alessandro Fe-
lici (1500), Alessandro Volpara e
Mirko Crespiatico (5000), Matteo
Bertoldo (400 ostacoli), Roberto Vi-
baldi ed Eugenio Bertelli (alto),
Matteo Miglierina (triplo), Samuele
De Gradi e Maurizio Bracchitta
(giavellotto) e il marciatore Manuel
Giordano. Due quartetti nella
4x100: Ferrazzani, Cropo, Cefis e
Lamaro e i quattro under 18 Egha-
gha, Traore, Econdi e De Palo. n 
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA Oggi e domani la prima fase regionale

La Fanfulla nel Bergamasco
inizia la corsa dei Societari

A sinistra 
Davide Cropo, 
che farà 100, 
200 e staffetta
a Nembro, 
e a destra
Anna Gallotti, 
di scena
a Bergamo


