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il Cittadino

TRIATHLON

Domenica
multisport:
chiuderà
la tangenziale

UN ANNO FA La prima edizione

LODI Il triathlon torna a Lodi, si
sdoppia e gioca d’anticipo. La gior-
nata densa di pioggia, l’annulla-
mento della frazione in bicicletta e
le dichiarazioni di Stefano Bettini, il
presidente del Triathlon Vivo Pia-
cenza organizzatore, lo scorso 13
settembre al termine del primo
Triathlon Sprint di Lodi avevano
fatto presagire a una manifestazio-
ne “una tantum”, invece lo sport
multidisciplinare per eccellenza
sarà a Lodi già domenica, sempre
organizzato dal club piacentino e
stavolta con la denominazione
“Triathlon Città del Barbarossa”.
Non solo: l’appuntamento giovani-
le, nel 2015 previsto alla vigilia, sta-
volta avrà una data tutta per sé, do-
menica 4 settembre. «Siamo tornati
a Lodi perché abbiamo avuto la
possibilità di utilizzare per la fra-
zione di ciclismo la tangenziale e
non un tratto cittadino - spiega lo
stesso Bettini -. Abbiamo scelto di
anticipare da settembre a maggio
per godere di condizioni climatiche
migliori: la concorrenza di altre
competizioni “storiche” come gli
sprint di Candia e Manerba del Gar-
da è comunque forte, quindi per il
2017 probabilmente anticiperemo
ulteriormente a fine aprile».
Il “Città del Barbarossa” in ogni ca-
so ha raccolto comunque 169 ade-
sioni, 144 in campo maschile e 25
tra le donne. Tra gli uomini il favo-
rito potrebbe essere l’altoatesino
Gianluca Purzer, in gara grazie a
una wild card; al femminile i nomi
al top sono i medesimi del 2015, ov-
vero le due giovani portacolori del
Triathlon Vivo Alice Saltarelli e Ta-
nia Molinari (recente medaglia
d’argento ai campionati italiani di
duathlon e vincitrice della prova di
Coppa Italia a cronometro). Il Tria-
thlon Vivo schiera anche la “stelli-
na” di Casalpusterlengo Aaron Ber-
toncini, classe 1997; tra le società
“nostrane” sono invece iscritti otto
atleti della lodigiana Sport 64, tre
della casalese Sky Line e cinque
della Sangiulianese Triathlon.
Parlando invece del percorso, dopo
i 750 metri previsti nella vasca della
Faustina (via alle ore 13), ci si spo-
sterà in una nuova zona cambio,
posta nel parcheggio di piazzale de-
gli Sports dopo poco meno di 400
metri da percorrere a piedi. Da lì
partirà la frazione in bici (due giri
da 10 km) che impegnerà la tan-
genziale dalla rotonda di via San
Colombano fino al “Gigante” nel
solo tratto in direzione Milano
(chiusura tra le 12.30 e il passaggio
dell’ultimo concorrente, verosi-
milmente poco dopo le 14.30).
L’epilogo, come sempre con la cor-
sa a piedi, vedrà i triatleti in gara su
5 km sulla ciclabile verso San Mar-
tino.

Cesare Rizzi
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«Il ricordo della Coppa Italia
non influenzerà la Properzi»

SAN MARTINO IN STRADA «Questa
settimana non finisce mai». Sere-
na Zingaro, come tutte le sue
compagne, aspetta con impazien-
za la partita di domani sera che
apre i play off per la promozione
in A2 con la Properzi ospite della
Millenium Brescia. La sempre po-
sitiva 22enne schiacciatrice che in
campionato ha "timbrato" 350
punti non vede l'ora di giocarsi
questa prima finale col prestigioso
traguardo a un passo: «Siamo in
forma e stiamo attraversando un
bel momento e sicuramente ce la
metteremo tutta per confermarlo
anche in questa post season, che
ci meritiamo per il bellissimo
campionato che abbiamo giocato
e concluso in testa. Sappiamo che
potrebbe essere lunga, con un'al-
tra possibilità più avanti in caso di
sconfitta(con la vincente dei play off
tra le seconde e le terze, ndr), ma vo-
gliamo giocarcela da subito, per-
ché l'esito non è certo scontato».
Un confronto che richiama la fi-
nale di Coppa Italia di fine marzo
vinta dalla Millenium del lodigia-
no Enrico Mazzola al tie break e
che può essere una sorta di rivin-
cita: «Non dobbiamo pensare a
quella partita se non focalizzando
gli aspetti positivi - aggiunge Se-
rena, che ha nel suo curriculum il
successo nel campionato di B2 a
Castellanza senza però passare dai
play off - e senza farci influenzare
da quel risultato, anche perché poi
non ci siamo fermate reagendo
bene e concludendo in crescendo
il campionato. Certo, loro sono
forti, con un ottimo attacco e una
bella prestanza fisica sotto rete e
oltretutto nella “final four” a San
Giovanni in Marignano hanno an-
che difeso bene. Quindi hanno
fatto una bella partita, ma non ci
dev’essere rammarico per come è
andata, anche perché in fondo la
differenza non è stata molta, solo
pochi punti persi peraltro all'ini-
zio del quinto set, dopo una partita

molto incerta». Dunque, la Pro-
perzi proverà fin da domani a
mettere qualche sassolino nell'in-
granaggio della Millenium e dare
subito un segnale forte a questo
confronto, che si gioca due partite
su tre: «Evidentemente dovremo
cercare di limitare il loro gioco -
analizza Zingaro, che certo ha ca-
ratteristiche importanti per la sua
"manualità" in fase offensiva - fa-
cendo quello che sappiamo con
pazienza, senza cercare di mette-
re a terra il pallone a ogni costo. In
fondo anche questo è un nostro
punto di forza, considerato che in
difesa sappiamo farci valere». In-
somma, c'è la volontà di mettere
in campo il massimo delle poten-
zialità e con lo spirito che ha sem-
pre contraddistinto le gialloblu:
«Loro sono forti, ma già in cam-
pionato abbiamo superato avver-
sari del loro livello anche in casa
loro - avverte la schiacciatrice di
Gallarate col consueto ottimismo
- e dunque non partiamo certe
battute. Senza timori e tensioni
particolari, anche se andiamo a
giocarci partite che valgono una
stagione». E una fetta di futuro.

«Allora la differenza non
fu poi molta e noi siamo
in forma e vogliamo
confermare il bellissimo
campionato fatto finora»

PAOLO ZANONI

ALL’ATTACCO
Serena
Zingaro,
schiacciatrice
di Gallarate,
ha timbrato
350 punti
in campionato
e guarda
con ottimismo
alla finale per
la promozione
in Serie A2
che inizia
domani

PODISMO

A PESCHIERA LA “24 PER UN’ORA”,
OGGI LA SERALE A BARGANO,
DOMENICA A SAN COLOMBANO

PESCHIERA BORROMEO A Peschiera Borromeo è il
week end della “24 per un’ora”. Il comitato Agap orga-
nizza infatti la staffetta-maratona: partenza domani
alle 11 e chiusura domenica alla stessa ora. L’appunta-
mento è fissato al centro sportivo “Paolo Borsellino”
in via Carducci 10: ogni frazionista potrà percorrere
l’ora di corsa canonica ma anche frazioni più brevi da
20 o 30 minuti. In ambito Fiasp Lodi invece sarà il gran-
de week end del Runner’s Park: il sodalizio banino orga-
nizzerà infatti ben due non competitive. Questo pome-
riggio a Bargano (con la collaborazione del comitato or-
ganizzatore eventi di Villanova del Sillaro) è prevista
la settima “Le Quattro Cascine” su 5 e 10 km: ritrovo
nella piazza della chiesa alle ore 18, partenza libera tra
18.30 e le 19.30 (per info Pierluigi Dallera al
339/1302899). Domenica invece San Colombano sarà
base di partenza per il 12° “Giro nell’oasi del parco colli-
nare”, previsto su distanze da 7, 15, 18 e 23 km: ritrovo
alle 7 all’oratorio San Giovanni Bosco, partenza tra le
7.30 e le 8.30 (per info 333/4014976).

PALLANUOTO

L’UNDER 17 DELLA WASKEN
CHIUDE LA STAGIONE QUARTA:
«UN BUON RISULTATO»

LODI Si è chiusa con il quarto posto nelle finali del
week end scorso la stagione degli Under 17 lodigiani
allenati dal giocatore della WaskenFanfulla Marco Da-
monte. Dopo la parentesi nella fase nazionale con i ko
nei match con An Brescia e Lavagna e il pareggio con
il Chiavari, la formazione di Lodi ha affrontato la fase
regionale chiudendo quarta con 7 vittorie, 2 pareggi e
5 sconfitte e qualificandosi alle finali. Qui il Monza, che
aveva chiuso al primo posto con un’unica sconfitta pro-
prio con la Wasken, ha sbarrato la strada nella semifi-
nale (7-4) ai lodigiani che poi domenica hanno perso
5-4 la finalina contro il Varese. «Sono soddisfatto - di-
chiara Damonte – per un gruppo di giovani che ha lavo-
rato con impegno e costanza ogni giorno. Certo si pote-
va anche fare meglio ma le altre tre squadre sono og-
gettivamente più abituate a questo tipo di partite». Gli
fa eco il ds Massimo Vanazzi: «C’è soddisfazione per
il buon risultato di questo gruppo che lo scorso anno
ha vinto il Girone B conquistando il diritto a rientrare
nel Girone A. Complimenti a Damonte e ai ragazzi, sen-
za dimenticare i sacrifici dei genitori».

ATLETICA LEGGERA

Al via i campionati societari Allievi:
sarà una Fanfulla a trazione lodigiana
LODI Iniziano i Societari Allievi con
una Fanfulla a trazione lodigiana.
Su 63 presenze-gara giallorosse alla
prima fase regionale a Bergamo sa-
ranno 37 (59%) quelle relative agli
atleti di stanza Lodi, dato sintoma-
tico di come il club si stia concen-
trando sul vivaio del proprio campo
base: «Con Lodi e il gruppo del
“XXV Aprile” a Milano (filiale fanful-
lina da qualche stagione, ndr) si co-
prono entrambi i settori: è già un
buon punto di partenza», com-
menta Federico Nettuno, respon-
sabile del settore giovanile.
Entrambe le formazioni si candida-
no a centrare un posto nelle finali 
interregionali di Serie B di inizio ot-
tobre (ci sarà comunque una se-
conda fase regionale a settembre):
«La squadra femminile ha ottime
potenzialità, ma anche i maschi

vantano ottime individualità: per
loro raggiungerelafinaleB(prime 60
posizioni in Italia, ndr) sarebbe già un
bel traguardo».
Le ragazze di punta sulla carta sono
Alisia Puglisi su 100 ostacoli e 200,
Faith Gambo nei 1500, Anna Gal-
lotti ed Emanuela Cani nei 100,
Giulia Piazzi nel lungo e nello
sprint, Irene Ferranti nell’alto e
Matilde Beverina nei 400 ostacoli.
Tra gli Allievi dopo il 48”86 degli
Studenteschi fari puntati su Edoar-
do Scotti, attesoaunweekend“alla
Juantorena” (400, 800 e 4x400) ma
anche a interpretare il ruolo di tra-
scinatore di una squadra che può
contare parecchio pure sul mezzo-
fondista Giacomo Grassi (2000 sie-
pi e 3000) e su Samuele De Gradi
(giavellotto, martello e 4x400).

Ce. Riz.

BASKET - SERIE D

Galli esalta il gruppo Old Socks:
«Impensabile arrivare fin qui»
SAN MARTINO IN STRADA L'eco
della grande serata di mercoledì
non si è ancora spenta del tutto ma
gli Old Socks, splendidi nel gua-
dagnare l'accesso alla finale play
off per un posto in Serie C Silver
regolando il Sondrio anche in ga-
ra-2 dopo aver vinto 2-1 gli ottavi
contro il Novate, si regalano un
week end di riposo in attesa di co-
noscere il nome dell'avversario.
L'altra semifinale, fra Bottanuco e
Segrate (1-1) si decide nella “bel-
la” di stasera. “Pippo” Galli sorri-
de riavvolgendo il film di gara-2
contro il Sondrio, dal copione
completamente diverso rispetto
alla prima partita di domenica.
«Beh, a Sondrio siamo partiti for-
tissimo giocando poi ad alto ritmo
per tre quarti: normale aver paga-
to un po' la fatica nel periodo fina-

le - ricorda la forte ala lodigiana -.
Mercoledì invece abbiamo giocato
più lenti nella prima parte uscen-
do alla grande nell'ultimo periodo
con grande intensità in difesa per
prima cosa». Gli Old Scks hanno
dimostrato ancora una volta di
basarsi sulla grande unità di squa-
dra. «Vale tantissimo, stiamo in-
sieme durante le gare e dopo: vuol
dire tanto - sottolinea “superPip-
po” -. La mia prova? Sono con-
tento, mi sento bene e sto giocan-
do dei bei play off, presente a rim-
balzo e aggressivo in difesa oltre
che pronto a segnare. Merito dei
compagni che mi mettono nelle
condizioni migliori per tirare». La
finale play off chiude una stagione
incredibile. «L'ottimo ritorno fa
dimenticare le brutture dell'an-
data - chiosa Galli -: abbiamo mi-

Giulia Piazzi


