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SPORT
IN BREVE
TIRO CON L’ARCO
GLI ARCIERI LODIGIANI
PIÙ FORTI DELLA PIOGGIA
CON QUATTRO ORI

SOTTO L’OMBRELLO Gli arcieri

BASKET - PROMOZIONE

BASKET FEMMINILE

LA FRASSATI
VA ALLA “BELLA”,
KOR OK IN GARA-1

IL BORGOPIEVE
DICE ADDIO
AL SOGNO SERIE C

LODI Frassati e Kor continuano a inseguire il traguardo
della finale play off per la Serie D. I castiglionesi se la giocano nella “bella“ di domani
sera (21.30) al “PalaMuratori”
contro al Mabo Viadana dopo
l’incredibile equilibrio delle
prime due gare. Il primo atto
se lo aggiudica (62-61) la
squadra di Alessandro Spizzi
(Peviani 18, Vighi 17, Giambelli
9, Berselli 8, Zuccotti 6, Lisè
4, Garoli, Belloni, Casali, Cenni. Ne: Ferrari) abbinando una
grande difesa, Giambelli su
tutti, alla verve di Vighi e Peviani in attacco per superare i
momenti difficili della sfida e
prendere il vantaggio decisivo
(+5 a 90 secondi dalla sirena)
gestito con qualche apprensione. In gara-2, lunedì sera, la
Frassati perde 61-60 un’altra
contesa decisa nei secondi
conclusivi. I castiglionesi (Vighi 12, Belloni 14, Sesenna,
Lisè 6, Zuccotti, Ferrari ne,
Berselli 6, Peviani 15, Maruti
2, Giambelli 5, Casali) si riprendono dopo il disastro iniziale (39-24 alla seconda sirena) con intensità difensiva arrivando a mettere il naso
avanti (57-60 a 1’ dalla fine)
ma subendo il sorpasso avversario a 1” dalla sirena. È
perentoria la vittoria del Kor
(66-41) in gara-1 contro la
Sanmaurense. I sangiulianesi
di Marco Villa (Taverna 14,
Pecchia 15, Castelli Dezza 13,
Pisani 5, Dell' Ova 8, Oggioni
8, Trevisan 3, Monolo, Porotti,
Ramunni, Pezzoni, Dossola)
sono precisi da tre e micidiali
ai liberi, oltre che concentrati
e continui (17-12, 35-26, 5636) in difesa. Un buon viatico
per gara-2 disputata ieri sera
a Pavia. (Lu. Ma.)

PIEVE FISSIRAGA Dopo la
sconfitta in gara-2 il BorgoPieve perde anche la “bella”
contro il Seregno per 44-51 e
viene così estromesso dai
play off per la promozione in
Serie C femminile. Una autentica doccia scozzese per i tifosi accorsi in massa alla “Casa
del basket” di Pieve Fissiraga
per sostenere le ragazze di
Lucia Rossi, per l’occasione
scese in campo in tenuta blu.
L’errore di capitan Osmetti e
compagne è stato quello di
non aver saputo aggredire la
partita come era stato fatto
in gara-1, nella quale il Seregno non aveva letteralmente
avuto il tempo di respirare e
di ragionare. Le padrone di casa lodigiane si illudono nel
primo quarto caratterizzato in
particolare da un gioco da tre
e un tripla di Alpoli. Un fuoco
di paglia, perché il 12-9 viene
ribaltato con determinazione
da un Seregno più concreto e
si va al riposo lungo con il
BorgoPieve sotto 19-24. Gara
che continua a vivere sul filo
dell’equilibrio nonostante il
BorgoPieve riesca ad avere
buone medie realizzative soltanto dalla lunetta. A dieci minuti dal termine il Seregno è
davanti 37-33, quindi tutto
aperto a qualsiasi epilogo, ma
le ragazze di Lucia Rossi non
hanno la mano sufficientemente calda (solo 7 punti nel
quarto finale) per l’operazione
aggancio e sorpasso e sarà
quindi il Seregno a giocarsi la
promozione in C contro il Pizzighettone. Il tabellino del
BorgoPieve: Felica, Bellinzoni
4, Zacchetti 5, Alpoli 6,
Osmetti 13, Spoldi, Tamburin,
Bellani 4, Aribi, Gnagnarella 4
Bombelli 8. (Angelo Introppi)

LODI Fa incetta di medaglie la
Compagnia arcieri lodigiani nelle
prime gare all’aperto disputate in
Lombardia ed Emilia Romagna, con
gli acuti di Chiara De Vincenti,
Rossella Bertoglio e delle squadre
Master e Senior. «Sono arrivate
grandi soddisfazioni dai nostri
atleti, che in alcuni casi hanno anche
dovuto tenere duro per l’intera
giornata nonostante condizioni
meteo avverse», il commento del
dirigenti Luca De Vincenti. Nel tiro
alla targa (con il classico bersaglio
circolare, per intenderci) medaglie
d’oro sono arrivate a Varese per
Chiara De Vincenti, arco olimpico
Giovanissimi, e a Piacenza per la
squadra Master composta da
Renato Ballerini, Maurizio Giuliana
e Giovanni Tempella nell’arco
olimpico e per quella Senior con
Sergio Botti, Luca Ferrari e Fabio
Sommariva nell’arco compound;
nella città emiliana argenti
individuali nell’arco olimpico per
Stefano Marchetti (Senior) e
Renato Ballerini (Master). Da
segnalare anche il terzo posto
individuale di Deborah Re al
debutto e il secondo posto a
squadre di Ezio Borelli, Renato
Ballerini e Maurizio Giuliana a
Belinzago. Nella specialità 3D oro a
Cucciago per la campionessa
mondiale in carica Rossella
Bertoglio nell’arco istintivo Over 21
mentre a Rivoli secondo e terzo i
fratelli Oscar e Gianmario Salvoni
nell’arco compound Over 21.

NUOTO
BEN 560 ATLETI A LODI
AL “TROFEO WASKEN”,
BRILLA IL SAN GIULIANO

2ª E 3ª Subinaghi e Beltoja
LODI Domenica di grande agonismo
alla Faustina per il 12esimo “Trofeo
Wasken Boys” in vasca da 50 metri
con 560 atleti di 19 società per 1167
presenze-gara totali. Protagonista
è la Polisportiva San Giuliano che
centra ben 13 vittorie con Christian
Vella, Francesca Eterno, Tommaso
Facchinetti e Giacomo Psallidi tra
gli Esordienti B, Elisa Gusella (la
plurivittoriosa con tre successi: 50
e 100 sl e 50 farfalla), Elettra
Dalcerri, Andrea Mantegazza e
Riccardo Travaglia tra gli Esordienti
A e Gabriele Mancini tra i Ragazzi.
La Wasken Boys organizzatrice fa
invece incetta di piazzamenti:
seconde piazze per Rachele
Subinaghi (Esordienti A) nei 200
rana, Massimo Bombelli (Esordienti
A) e Ian Gorla (Ragazzi) nei 100 rana,
Nicolò Cerea (Esordienti A) nei 200
dorso, Andrea Scotti (Ragazzi) ed
Ermes Zamboni (Assoluti) e lo
stesso Bombelli nei 100 farfalla;
terzi posti per Era Beltoja
(Esordienti A) nei 200 rana, Jacopo

Battista (Ragazzi) nei 100 rana e per
Stefania Scotti (Esordienti A),
Michele Scotti (Ragazzi) e per il già
citato Cerea nei 200 misti. La
“stellina”
Matilde
Zucchini,
piacentina del Gam Team che si
allena a Lodi, vince invece 100 e 200
rana e 200 misti tra le Ragazze. «A
livello
organizzativo
siamo
pienamente soddisfatti, un grande
grazie va ai genitori dei ragazzi per
il prezioso supporto - commenta il
responsabile della sezione nuoto
della Wasken Boys Claudio Gorla -.
Per la nostra squadra è stato un
buon esordio in vasca lunga in vista
dell’estate». La prossima tappa alla
Faustina è fissata per domenica 22
maggio con i campionati provinciali
Esordienti A e B e Ragazzi per Lodi,
Milano e Pavia.

circostanze che non permettono ai
lodigiani di capovolgere il match a
loro favore. Alla fine del girone di
andata comanda il Genova, gli Old
Brutos sono terzi a 500 in
percentuale appaiati al Vercelli.
Domenica turno di riposo, il 22
maggio trasferta a Senago. Nel
torneo di softball di Serie B rinviata
al 12 giugno la partita tra Rescaldina
e Old Rags; domenica alle 15 a Lodi
arriva il Bovisio.

MOTOCICLISMO
“MOTO ESTATE” AL VIA,
DOPPIETTA DI CARINELLI
A CASTREZZATO

STUDENTESCHI
PER SCOTTI NEI 400
TITOLO LOMBARDO
E RECORD FANFULLINO

KAWASAKI Roberto Carinelli

SUL PODIO Edoardo Scotti
PAVIA Fantastica prova di Edoardo
Scotti ai campionati studenteschi
Allievi. Nella fase regionale
disputata ieri a Pavia lo studente
lodigiano del Collegio San
Francesco, 16 anni compiuti lunedì,
vince il titolo lombardo dei 400
metri ottenendo anche il pass per la
finale nazionale di Roma alla vigilia
del Golden Gala (31 maggio-2
giugno). A impressionare di Scotti
è soprattutto il crono, un 48”86 con
cui batte nettamente il velocista
italoalbanese Klaudio Gjetja, che
l’aveva sconfitto sia nell’ultima
finale tricolore indoor sia in un
recente meeting a Nembro. Il
tempo di Scotti è record sociale
fanfullino Allievi ed eguaglia il
personale di Filippo Carbonera
(2011), fino a sabato scorso primato
sociale Assoluto giallorosso (ora è
il 48”63 di Riccardo Coriani). Per il
Lodigiano arriva una medaglia
anche nei 400 femminili grazie a
Faith Gambo, studentessa del
Maffeo Vegio che arriva alla soglia
del minuto (1’00”08) e vince il
bronzo. A squadre il liceo Gandini di
Lodi si piazza al 12esimo posto,
trainato da Irene Ferranti (quarta
nell’alto con 1.54), Anna Gallotti
(settima nei 100 con 13”00), Giulia
Ramella (ottava nei 100 ostacoli
con 17”27) e Francesca Piccolo
(nona nel peso con 8.89), senza
dimenticare Federica Borghini
(quinta nella marcia come
individualista). Domani toccherà
alla fase regionale Cadetti al
“Giuriati” di Milano.

BASEBALL
OLD BRUTOS SCONFITTI
DALL’ARES A MILANO
DOPO UN BUON INIZIO
LODI Nella Lega Amatoriale Old
Brutos sfortunati e sconfitti di
misura per 6-5 a Milano contro
l’Ares. Bella partita, molto tirata,
con i lodigiani in vantaggio 2-0
grazie al lead-off Galise. Vantaggio
che non si dilata perché il lanciatore
mancino dell’Ares è davvero bravo.
A metà della contesa il sorpasso dei
locali e un paio di dubbie

LODI Partenza con il botto per
Roberto Carinelli, 42 anni domani,
nel “Trofeo Moto Estate 2016”. Si è
fatto proprio un bel regalo di
compleanno insomma il centauro di
Lodi, portacolori del Moto club
Pandino, che domenica ha centrato
una
magica
doppietta
a
Castrezzato, in provincia di Brescia,
sulla sua Kawasaki vincendo sia la
prima che la seconda manche del Gp
di apertura della stagione: è
ovviamente in testa alla classifica
della sua categoria, la Race Attack
1000. Doppio piazzamento per
Campanello, l’altro pilota del Moto
club Pandino: sesto in gara-1 e poi
decimo in gara-2 nella Race Attack
600.

GINNASTICA RITMICA
DE SANTIS VINCE L’ORO
E SILVATICO IL BRONZO
AI REGIONALI UISP

A MEDAGLIA Le fanfulline
LODI Grande successo per la
squadra fanfullina di ginnastica
ritmica a Concesio nella seconda
prova regionale Uisp. Guidate
dall’allenatrice Maria Cristina
Marini,
supportata
dalle
collaboratrici Germana Marino e
Asia Martino, le lodigiane hanno
dimostrato che l’impegno profuso
con
passione
durante
gli
allenamenti porta sempre risultati.
Vittoria nella categoria Senior per
Sara De Santis, accompagnata sul
podio da Letizia Silvatico, ottima
terza; sesto posto invece per Linda
Boffi nelle specialità fune e palla.
Nella categoria Junior quinta Viola
Fraschetti, ma in gara c’era anche
Stefania Ventura nelle specialità
fune e cerchio.

