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PALLANUOTO - SERIE B

Grassi dà la carica alla WaskenFanfulla:
«Contro il Geas Milano conta di più»

DERBY ALLA 
FAUSTINA
Il difensore
Cesare Grassi
è uno dei
veterani
della squadra
lodigiana
e sente
in modo
particolare
la sfida
con i milanesi

LODI Vincere il derby per conti-
nuare a sognare la qualificazione
ai play off. Domani la Wasken-
Fanfulla torna a giocare per chiu-
dere il girone di andata del cam-
pionato di Serie B. Dopo essersi
fermato per il turno di riposo il
settebello di Vincenzo Crimi di-
sputa la partita più attesa dell'an-
no. Alla Faustina arriva il Cus Geas
Milano per una gara tradizional-
mente molto combattuta: «Per
noi lodigiani - spiega il difensore
Cesare Grassi - questo match è di-
verso da tutti gli altri. È un derby,
quest'anno ancora più importante
perché l'unico del campionato. Si
affrontano due squadre che si co-
noscono molto bene, infatti spes-
so giochiamo in amichevole: pre-
vedo equilibrio, spero risulti deci-
siva la nostra voglia di tornare al

successo dopo due sconfitte con-
secutive». Scivolata al quarto po-
sto in classifica, la WaskenFan-
fulla affida a questa partita le sorti
della sua stagione: «Riposa la
Crocera che ci precede di due
punti, quindi vincendo la supere-
remo. Inoltre potremmo affianca-
re in seconda posizione la Dina-
mica Torino che dovrebbe perde-
re con l'Arenzano, capolista a
punteggio pieno. Un successo
contro il Cus Geas Milano ci fareb-
be affrontare il ritorno con il gran-
de obiettivo di qualificarci ai play
off, diversamente cambierebbero
le nostre prospettive. Sarebbe co-
munque un'annata positiva: ri-
cordo che siamo partiti per sal-
varci e siamo già quasi certi di ri-
manere in categoria prima ancora
di finire l'andata». Al derby i lodi-

giani arrivano con qualche pro-
blema: «Mancheranno sicura-
mente gli infortunati Andrea Pe-
trelli e Diego Vignali, inoltre in
questo periodo non siamo al top
della condizione fisica. Molti gio-
catori, infatti, si sono fermati per

l'influenza e abbiamo approfittato
dal turno di riposo per concederci
un paio di giorni di sosta. Questo
non vuol dire che abbiamo molla-
to la presa, ma non essendo pro-
fessionisti è logico che, ogni tanto,
si debba staccare la spina. Ora sia-

mo pronti a ripartire; soprattutto
noi veterani abbiamo l'intenzione
di tornare al successo in una gara
che non è uguale a tutte le altre».
Il derby, si sa, è sempre una parti-
ta che fa storia a parte.

Daniele Passamonti

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n L’AMATORI
DOMANI SERA AFFRONTA UNA SFIDA DECISIVA

De Rinaldis
torna a Sarzana:
«Dovrò battere
le emozioni»
L’attaccante giallorosso per la prima volta giocherà
in casa della sua ex squadra: «La pista piccola
è sempre stata un punto di forza dei rossoneri»

STEFANO BLANCHETTI

LODI Una partita speciale, deter-
minante. Tanto importante e deci-
siva per le sorti dell'Amatori da
meritarsi, almeno sin qui, il titolo
di "partita dell'anno". La trasferta
di domani sera a Sarzana rappre-
senta lo snodo più importante della
stagione giallorossa, una gara dal
cui esito dipendono tutte o quasi le
chance di entrare nei play off. Una
sfida ancor più speciale per Fran-
cesco De Rinaldis, ex rossonero ma
soprattutto nato e cresciuto non
solo hockeisticamente a Sarzana e
che domani tornerà nel palazzetto
che per anni è stato casa sua: «Se
già all'andata contro il Sarzana fu
per me una serata molto particola-
re, figuriamoci domani sera - rac-
conta il numero 88 giallorosso -.
Tornare a casa sarà bellissimo, ri-
vedere tanti amici e scendere in
quella pista che ho calcato fin da
piccolo: per me non può essere una
partita come le altre, ma penso di
riuscire a gestire bene le tante
emozioni che proverò. Spero di fa-
re una grande gara in una serata
che per noi è fondamentale».
Una sorta di finale da vincere a tut-
ti i costi per continuare a sognare i
play off: «Direi di sì, anche se vin-
cendo non è che saremmo certi dei
play off, anzi - prosegue De Rinal-
dis -. È chiaro però che il Sarzana
è il nostro avversario diretto, è il
più vicino e dobbiamo cercare di
rimanere agganciati a loro. Pur-
troppo abbiamo buttato per strada
tanti punti, su tutti quelli con il
Prato in casa, che oggi avrebbero
cambiato non poco la nostra clas-
sifica. Inoltre dopo Sarzana ci
aspettano sfide difficilissime e

sappiamo che strappare punti sarà
molto dura. Anche per questo do-
mani dovremo fare di tutto per
vincere o comunque fare un risul-
tato positivo: non sarà facile, ma
abbiamo avuto due settimane per
riposarci e preparare la sfida nei
minimi dettagli. Stiamo bene e so-
no fiducioso che faremo una gran-
de partita».
Uno dei maggiori pericoli per
l'Amatori sarà l'Inferno rossonero,
inteso come la pista più piccola
d’Italia che da sempre è la forza del
Sarzana (quest'anno solo una
sconfitta casalinga contro il Forte
dei Marmi). Pista sulla quale però
i giallorossi non perdono dall'otto-
bre 2009 (4-2 alla prima di cam-
pionato) e negli ultimi tre anni
hanno collezionato solo vittorie:
5-1 nel 2010/2011 con poker di Ro-
mero, 6-5 in rimonta nel
2011/2012 con gol partita di Platero
a un minuto dalla fine e 2-1 lo
scorso anno, sempre in rimonta,
con doppietta di Tataranni. «La
pista è sempre stata un punto di
forza del Sarzana che ogni anno
costruisce le sue fortune sulle gare
interne - chiosa De Rinaldis -. È
chiaro che per gli avversari adat-
tarsi a dimensioni diverse dalle
solite non è mai semplice, se poi
aggiungi il valore e le caratteristi-
che della squadra rossonera si ca-
pisce perché vincere a Sarzana
non sia facile per nessuno. Noi do-
vremo fare una gara senza sbava-
ture in difesa, come all'andata, fa-
cendo molta attenzione ai tiri dalla
distanza. Dovremo coprirli sem-
pre bene, obbligarli a prendere tiri
difficili per poi sfruttare il contro-
piede. Servirà una serata perfetta
sotto tutti i punti di vista e noi sia-
mo pronti a viverla».

PALLAVOLO - COPPA ITALIA DI B2

PROPERZI-MONTECCHIO FINALE ANTICIPATA:
LODIGIANE SFORTUNATE NEL SORTEGGIO
n Una finale anticipata? Forse è troppo presto per dirlo, ma di certo per
la Properzi non è stato (almeno sulla carta) un sorteggio fortunato quello
che l'ha vista protagonista ieri per le semifinali che apriranno la “final four”
di Coppa Italia di B2 (18 e 19 aprile a Battaglia Terme). In base alla classifica
avulsa del girone d'andata la Properzi e le padrone di casa del Monselice Eu-
ganea erano teste di serie: le lodigiane hanno avuto in sorte le vicentine del
Ramonda di Montecchio Maggiore, mentre l'altra semifinale sarà Monselice-
Megaride Napoli. Perché finale anticipata? Semplice: ad oggi le classifiche
dei rispettivi gironi parlano di una Properzi prima nel B, di un Ramonda secon-
do nel C, di un Monselice quarto nel C e di una Megaride quinta nell'H. 
Il presidente gialloblu Enzo Carrer affronta la notizia con filosofia: «Forse
anche per una questione di simpatia avremmo preferito la Megaride ma chi
arriva in una “final four” è sempre uno scoglio difficile da superare: abbiamo
pescato il Montecchio, va bene così». Il Ramonda è squadra che fa leva so-
prattutto sulla schiacciatrice Giorgia De Stefani, martello finora capace di
siglare 346 punti in 17 giornate di campionato (oltre 20 a partita di media!)
ma non avrà dalla sua la centrale di riferimento Monica Cunico, che ha chiuso
la stagione anzitempo per una lesione ai legamenti crociati di un ginocchio
rimediata proprio nei quarti di Coppa. Definito anche il programma orario
delle semifinali di venerdì 18: aprirà Properzi-Ramonda (ore 17.30), seguita
da Monselice-Megaride Napoli (ore 20.30). Ancora da stabilire invece gli ora-
ri delle finali del giorno successivo. (Cesare Rizzi)

EX DI CASA Francesco De Rinaldis da Sarzana è al primo anno in giallorosso

IN BREVE

PODISMO
DOMENICA SI CORRE
A GRAFFIGNANA
SU TRE PERCORSI
n Domenica sarà la volta del-
la 22esima “Marcia Graffigna-
nina”, con partenza e arrivo a
Graffignana e distanze da 6, 12
e 18 km. Il ritrovo è fissato al
parco delle Spadazze alle ore
7: la partenza potrà essere pre-
sa liberamente tra le 7.30 e le
8.30. La non competitiva, “fir-
mata” dal Gp Sant’Angelo, var-
rà anche come settimo “Memo-
rial Maurilio Spoldi” e ricorderà
anche le figure di due amici del
podismo come Lorenzo Coppi e
Nadia Gaudio. Ci si potrà iscri-
vere in loco al costo di 4 euro
con riconoscimento (una borsa
gastronomica) e di 2 euro sen-
za riconoscimento (tariffe
maggiorate di 0,50 euro per i
non tesserati Fiasp). Per infor-
mazioni è possibile contattare
Salvatore Urpi: 335/7115976.

ATLETICA LEGGERA
WEEK END INTENSO
TRA CAMPESTRE
E TRICOLORI MASTER
n A Nove (Vicenza) gran fi-
nale per la stagione della corsa
campestre: domani infatti si
disputeranno le neonate gare a
staffetta, domenica si asse-
gneranno i titoli individuali e di
società. La Fanfulla sui prati
veneti schiera due squadre con
ambizioni di piazzamento da
top ten: le Allieve (4 km) sono
guidate dalla promettente Mi-
col Majori, che correrà assieme
a Elena Puzzi, Elena Mondazzi
e Iris Chavez; le Juniores (5
km) invece fanno leva sul duo
Martina Gioco-Erica Zanella
per un quartetto completato
da Giulia Spadoni e Giulia Bia-
sioni. A titolo individuale ga-
reggeranno invece il lodigiano
Mirko Crespiatico nella “corri-
da” (314 iscritti!) dei 5 km Al-
lievi e Beatrice Aletti e Giada
Mingiano negli 8 km Promes-
se/Seniores. Ad Ancona inizia-
no invece oggi i campionati ita-
liani indoor Master. Federico
Nettuno (atleta e allenatore
della Fanfulla) parte tra i favo-
riti di alto e lungo e disputerà
anche i 60 tra gli M35, Giovan-
ni Groppi (portacolori del Brc
Castiglione d’Adda) è in pole
position per il titolo M75 nel
peso e Osvaldo Faccini (Gs Ze-
loforamagno) affronterà 60 e
200 M60.


