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a gara-3 di finale di domani sera
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I IL CITTADINO DI LODI I 39

BASKET - SERIE D Stasera alle 21.30 la sfida di andata a Fagnano Olona

Gli Old Socks alla terza finale
per non fallire il grande salto
Per il coach Zanellati è la
prima volta a livello senior:
«Emozione? Tantissima,
ma non devono pesare
i ricordi delle serie perse»

SERIE B FEMMINILE

La Fanfulla subisce
la legge del Varese
anche nel ”Trofeo
Premier 4”

di Luca Mallamaci

SERIE B E GIOVANILI

L’Amatori-2 in Coppa di Lega
domenica contro il Seregno,
torneo mattutino per l’Under 11
LODI Altra prova di forza. Domenica l’Amatori-2 scenderà in pista per la Federation Cup, la nuova Coppa di Lega che
vede impegnate tutte le società italiane eccezion fatta per
chi si è qualificato ai play off e alle finali delle varie categorie.
Alle 18 al “PalaCastellotti” i giallorossi affronteranno il Seregno, neo retrocesso dalla Serie A2, con i ragazzi di Sanpellegrini che dovranno sudare non poco per cogliere la seconda
vittoria nel girone di qualificazione. A riposo invece tutte
le squadre del settore giovanile, tranne i più piccoli dell’Under 11 che domenica dalle 9 alle 12.30 si ritroveranno in pista
a Lodi per un mini concentramento con i pari età di Monza,
Agrate Brianza e Cremona. n

SAN MARTINO IN STRADA
Sfiorando angoli dell’animo già
conosciuti, le suggestioni della vigilia di gara-1 della finalissima play off
avvolgono completamente menti e
cuori degli Old Socks che si preparano a giocare per il terzo anno consecutivo l’atto conclusivo della stagione. L’appuntamento di stasera è alla
palestra di via De Amicis (palla a due
alle 21.30) sul parquet della Virtus
Altrimedia di Fagnano Olona, seconda nel Girone A. Dopo Segrate e Ome,
avversarie delle due precedenti stagioni, il terreno di sfida per i lodigiani si allarga alla parte Ovest della
Lombardia. «Emozione? Tantissima
ma da vedere in senso positivo: è
sempre fantastico arrivare a giocare
una finale sublimando la fatica di un
anno passato in palestra con il gruppo. È questo che deve risaltare, non
i ricordi delle serie perse in precedenza. Non era scontato arrivarci
ancora: i ragazzi sono stati bravissimi – Federico Zanellati carica a dovere la squadra -. Io? Ho vissuto
qualche finale a livello giovanile,
questa è la prima volta da senior: è
tutto diverso, non vedo l’ora di iniziare. Dobbiamo tutti viverla in modo positivo cercando di fare del nostro meglio per dare tutto e provare

Il coach
Federico
Zanellati
impegnato
a fornire
le giuste
direttive ai suoi
durante
una pausa
di uno
dei precedenti
incontri
di play off

a vincerla». Gli Old Socks sono al
completo per una delle serate più
importanti della stagione. «A mio
avviso siamo arrivati a questo punto in forma, sia fisica che mentale
e pure come gioco: non a caso è la
prima volta nella stagione che siamo in striscia da quattro gare evidenziando mentalità, stimoli e solidità – sottolinea con soddisfazione
il 30enne coach vigevanese -. Ci sono tutte le premesse per poter giocare una bella serie di finale contro
un avversario molto forte e completo in ogni ruolo con due eccellenze
per la categoria come Mapelli e Tacchini. Serve una gara difensivamente molto decisa. Il fattore campo?
Mah, a questo punto è tutto relativo:
meglio concentrarsi su quanto dobbiamo fare dopo la palla a due godendoci pure il valore dell’avvenimento». n

VARESE Nella seconda giornata
di gare del “Trofeo Premier 4”, riservato alle prime quattro classificate
del campionato lombardo di Serie
B, la Fanfulla perde 76-62 a Varese.
contro le padrone di casa dominatrici del campionato che hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre squadre. Nel primo
quarto la Fanfulla tiene, con una
Sforza in grande spolvero: 20-17 per
Varese che poi nel secondo mini
tempo piazza il break decisivo andando al riposo lungo in vantaggio
per 41-30. Al rientro le bianconere
giocano un buon basket, ma non
riescono a colmare il “gap”; negli
ultimi 10 minuti arrivano a -8, ma
due tiri sbagliati producono i ribaltamenti di fronte che riportano il
super Varese a +14. «Loro sono una
potenza – ammette coach Bacchini
a fine gara -, ci hanno sovrastato dal
punto di vista fisico, mentre nel gioco ci siamo difesi bene. Sono contento della prestazione delle mie
ragazze». Il tabellino della Fanfulla:
Rossi 3, Behring 6, Sforza 9, Colombo 7, Oliva 12, Savini 13, Robustelli
Test 10, Minervino 2. Lunedì sera
alle 21 al “PalaItis” gara interna contro Giussano. Le finali domenica 27
maggio a Milano. n Angelo Introppi

PALLANUOTO I lodigiani dal 2 giugno affronteranno la fase nazionale in Abruzzo ATLETICA LEGGERA Nel decathlon Juniores

Sporting terzo
in Lombardia
con l’Under 20

Tricolori di prove multiple,
la Fanfulla punta su Gerola

LODI
Grande soddisfazione per lo
Sporting Lodi, che centra il terzo posto a livello regionale con l’Under
20. Mercoledì sera il settebello allenato da Federico Vanelli ha disputato e vinto a Brescia la finalina contro
il Monza: 15-11 il risultato a favore
dei lodigiani in un match molto
combattuto. Dopo il tentativo di fuga iniziale dei brianzoli (3-1), il punteggio torna in equilibrio a metà
partita (6-6). Nel terzo periodo lo
Sporting si scatena e si porta in vantaggio 11-6. Si vedono tanti gol anche nell’ultimo tempo, tra i quali
quello dell’under 15 Pezzetti. Il successo lenisce l’amarezza per la sconfitta di misura (10-12) subita in semifinale dell’An Brescia che ha vinto
il girone lombardo. Gli impegni per
l’Under 20 non sono finiti. Sabato 2

LODI
Stavolta Marco Gerola ci sarà,
anche se le condizioni fisiche saranno da valutare strada facendo.
Il polivalente atleta fanfullino di
Casorate Primo (Pavia) sarà in gara
nel decathlon dei campionati italiani Juniores di prove multiple a Torino: per lui sarà il primo weekend da
“dieci fatiche” della stagione, dopo
aver rinunciato ai regionali della
specialità ma nel contempo aver
ottenuto successivamente buoni
riscontri tra 110 ostacoli e asta. Gerola un anno fa a Lana fu quarto:
quest’anno se la salute non facesse
difetto potrebbe anche provarci per
il podio. A proposito di Juniores
non ci sarà invece Anna Gallotti: la
17enne atleta santangiolina si sta
dedicando in questo scorcio stagionale soprattutto allo sprint. Intanto

I ragazzi dello Sporting con la medaglia di bronzo conquistata a Brescia

e domenica 3 giugno i lodigiani disputeranno in Abruzzo il girone a
quattro che qualificherà le prime
due classificate alla semifinale nazionale. Sono ancora da definire luogo di gara e avversari (la prima dell’Abruzzo, la seconda dell’intergirone Calabria/Puglia e la quarta della
Campania). Nell’attesa il direttore

sportivo Massimo Vanazzi esprime
tutta la sua gioia: «A Lodi un risultato come il nostro mancava da vent’anni, quindi si tratta di un ottimo
traguardo raggiunto da un gruppo
ben allenato. La società è orgogliosa
di questi ragazzi. Meritano tanti
complimenti». n
Daniele Passamonti

a Bressanone (Bolzano) una fanfullina sarà protagonista nel Brixia
Meeting, rassegna internazionale
per squadre zonali a livello Under
18: Susanna Marsigliani correrà i
1500 come titolare della selezione
lombarda. Tiziano Marsigliani, fratello gemello di Susanna, potrebbe
invece rientrare stasera in un 800
a Cantù. In ambito regionale nel
fine settimana Vincenzo Lattanzi,
ancora oggi il fanfullino più veloce
di sempre sui 110 ostacoli a livello
Under 20 (15”0 manuale nel 1990
quando aveva solo 17 anni), sarà in
gara nei 100 piani e negli ostacoli
alti SM45 dei campionati lombardi
Master a Cinisello Balsamo, rassegna cui è iscritto anche Gianluca
Silvatico, tricolore in carica dei
1500 nella medesima categoria. n
Ce. Ri.

