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LODI Nessun divieto per i tifosi lodigiani, ma l’obbligo di “prenotare”
con un messaggio a un numero di cellulare il biglietto per la “final eight”
di Coppa Italia che si giocherà a Trissino dall’1 al 3 marzo. A comunicarlo
ieri è stato il Comune vicentino, organizzatore insieme alla società Trissino
delle finali, in seguito alle disposizioni emesse dalla questura di Vicenza
nei confronti dei residenti nelle province di Lodi e Lucca. I lodigiani che
vorranno seguire l’Amatori in Coppa Italia dovranno quindi inviare, solo
tramite sms o whatsapp, un messaggio al numero 327-2372054 con
contenenti i propri dati (nome e cognome, comune di residenza e numero
del documento di identità) più la partita per cui si intende acquistare
il biglietto. Entro le 13 di giovedì 28 febbraio per i quarti di finale, entro
le 13 di sabato 2 marzo per le semifinali ed entro le 11 di domenica 3 marzo
per la finale. L’invio del messaggio non impegna all’acquisto, che andrà
perfezionato alle casse del palazzetto il giorno della partita. n

Il binomio lodigiano-pavese ha
esordito a Tradate (Varese) dome-
nica scorsa nel “Trofeo Città di Tra-
date” centrando il quinto posto
nella classifica a squadre e facen-
do segnare costanti progressi da
parte di tutto il gruppo. Geri, in ga-
ra nella categoria S6 e con già in
tasca il pass per gli Assoluti inver-
nali del 2-34 marzo a Bologna, ha
nuotato 50 e 100 sl e 100 rana: la
prestazione dal punteggio più alto
è arrivata nei 100 stile vinti con

Il gruppo 
di atleti 
formalmente 
tesserato
per l’Aics Pavia
che si allena
alla Faustina

lui ha preferito evitare rischi dopo
aver rinunciato pure ai tricolori As-
soluti indoor.

Intanto per la Fanfulla ai tricolo-
ri Master al coperto da oggi sempre
ad Ancona fari puntati su Vincenzo
Lattanzi, in caccia di un posto al sole
sul podio dei 60 ostacoli SM45. Do-
menica a Capo di Ponte (Brescia) ai
regionali di corsa campestre l’uomo
di punta sarà Samuele Siena tra gli
Juniores. n 
Cesare Rizzi

La fanfullina Faith Gambo

LODI 
Il sogno azzurro è realtà. La fan-

fullina Faith Gambo sabato 2 marzo
vestirà i colori della Nazionale Un-
der 20 nel match indoor contro i pari
età della Francia ad Ancona: la 
18enne atleta lodigiana, origini ke-
niane, correrà gli 800 metri, specia-
lità nella quale vanta un bronzo ou-
tdoor e un argento al coperto nei 
campionati italiani Juniores. Pro-
prio quest’ultimo risultato, assieme
al crono da 2’11”02, è valso all’allieva
di Alberto Bassanini, studentessa al
Maffeo Vegio, la convocazione in 
azzurro. Ad Ancona non ci saranno
invece né la sprinter fanfullina Vit-
toria Fontana né il quattrocentista
dei Carabinieri Edoardo Scotti: lei 
sta gestendo una problematica mu-
scolare emersa proprio nella vitto-
riosa rassegna tricolore Juniores, 

ATLETICA LEGGERA Nella Nazionale Under 20
C’è Faith Gambo
tra le azzurrine
per Italia-Francia 

ORIO LITTA 
Domenica a base di corsa e ra-

spadura a Orio Litta. Dopodomani
è prevista la quinta “Raspadura
Run”, non competitiva organizzata
dallo Sport Frog Senna su distanze
da 7, 14 e 21 km che prenderà il via
da piazza dei Benedettini a Orio
Litta tra le 7.30 e le 8.30 (partenza
libera): a chi sceglierà di aderire
con riconoscimento (4,50 per i tes-
serati Fiasp, 5 euro per i non tesse-
rati) verrà consegnata una va-
schetta di raspadura Zucchelli. È
possibile anche iscriversi senza
premio al costo di 2 euro per i tes-
serati e di 2,50 euro per i non tesse-
rati. La marcia si muoverà sulle
“orme” dei pellegrini della Via
Francigena: per maggiori informa-
zioni è possibile contattare Fabio
Crivelli al numero 338/2540742. n

LODI
L’alleanza sull’asse Lodi-Pavia

è realtà: lo Sporting Lodi si appre-
sta a vivere un 2019 di alto profilo
assieme all’Aics Pavia. Le sezioni
del nuoto paralimpico delle due
realtà si sono fuse a fine 2018, fatto
che costituisce una situazione ine-
dita per la disciplina: nei referti di
gara il nome è Aics Pavia, ma il Lo-
digiano è estremamente presente
nel sodalizio. Nell’organico ci sono
tre nuotatori lodigiani (Elena Pez-
zetti, Riccardo Geri e Laura Molesi-
ni) e un tecnico che sarà il punto
di riferimento tra gli allenatori
(Giuseppe Bignotti), inoltre è nella
vasca della Faustina di Lodi che si
allenano tra gli altri le due atlete
più blasonate del gruppo, ovvero
l’iridata Monica Boggioni e Camilla
Luscrì.

NUOTO PARALIMPICO La fusione
Sporting Lodi e Aics Pavia
uniscono le forze in vasca:
buono il debutto a Tradate

PODISMO Tre percorsi
Gambe e palati fini
domenica a Orio:
“Raspadura Run”,

COPPA ITALIA
“Final eight” aperta ai tifosi lodigiani,
ma i biglietti vanno chiesti via whatsapp

quarti sfideranno i padroni di casa
del Trissino, sperando di allungare
il proprio soggiorno in Veneto fino
a domenica, giorno della finale. 

Sabato 9 marzo sarà la volta di
un altro appuntamento cruciale per
la stagione giallorossa. A Lodi sbar-
cherà il Saint Omer per l’ultima gior-
nata del Gruppo C di Eurolega, un’al-
tra serata decisiva da vivere con gli
occhi al “PalaCastellotti” e l’orecchio
rivolto a Oporto. Perché per appro-
dare ai quarti di finale servirà batte-
re i francesi e sperare che Giulio 
Cocco e compagni facciano lo stesso
con il Reus. Nemmeno il tempo di 
tirare il fiato che tre giorni dopo, 
martedì 12 marzo, l’Amatori sarà at-
teso dalla durissima trasferta di Bre-
ganze, uno snodo delicato nella cor-
sa al primo posto. Sabato 16 e marte-
dì 19 poi doppio impegno casalingo:
prima il derby con il Monza, quindi
la rivincita con il Trissino nel giorno
del ritorno di Català a Lodi. 

E sarà partita anche sabato 23
marzo, anche se non si può ancora
sapere dove e con chi. Se l’Amatori
infatti riuscisse a centrare i quarti
di Eurolega, allora quel sabato al 
“PalaCastellotti” andrà in scena la
supersfida con lo Sporting Lisbona:
in caso contrario sarà campionato
con la trasferta di Bassano, altri-
menti posticipata a martedì 26. Dul-
cis in fundo, i giallorossi chiuderan-
no sabato 30 con l’ultima giornata
di regular season, che potrebbe es-
sere quella veramente decisiva per
l’assegnazione del primo posto: la
trasferta di Viareggio, l’ultimo big
match di questo mese fuoco. n

di Stefano Blanchetti

LODI
Un mese di fuoco, da vivere tut-

to d’un fiato. Con tanti impegni, tutti
difficili e tutti decisivi, da giocare 
senza sosta e al massimo per conti-
nuare a correre su tre fronti, in Italia
e in Europa. Comincia domani dal-
l’Emilia quello che per l’Amatori sa-
rà un vero e proprio tour de force 
con una gara ogni tre giorni quasi 
sempre da qui a fine marzo. Dalle 
otto alle undici “finali” nelle quali in
ordine di tempo ci si giocheranno il
secondo trofeo stagionale (la Coppa
Italia), il futuro in Europa e le gerar-
chie in Serie A1. 

E proprio dal campionato si par-
te domani sera con l’insidiosa tra-
sferta di Scandiano: un match da 
vincere a tutti i costi per mantenere
la vetta della classifica, anche alla
luce del facile impegno che attende
il Forte in casa con il Sandrigo. La 
settimana prossima poi tutti i fari
saranno puntati su Trissino e sulla
“final eight” di Coppa Italia. Un 
obiettivo al quale l’Amatori que-
st’anno non può non tenere partico-
larmente dopo averlo fallito mala-
mente nelle ultime due stagioni. An-
cora una volta i giallorossi si presen-
tano da testa di serie numero 1 del
tabellone e venerdì 1 marzo nei 

Da qui al 30 marzo ci sono
in calendario da otto
a undici partite, a seconda 
del cammino dei giallorossi 
in Coppa Italia e in Eurolega

HOCKEY SU PISTA Domani a Scandiano si apre un periodo in cui si giocherà ogni tre giorni

L’Amatori si tuffa
nel tour de force
che può segnare
la stagione

I giallorossi in un time out: sarà un lungo finale di stagione senza tregua

SERIE A2 E SERIE B
Il Roller Lodi domani
ospita il Monza
per allungare la serie

LODI Il Roller Lodi contro il Monza,
l’Amatori-2 a riposo ma sempre alla fine-
stra. Terz’ultima giornata del campionato
di Serie B, che nel Girone A vede i ragazzi
di Angelo Borsa giocare sabato al “Pala-
Castellotti” contro i brianzoli penultimi
in classifica (fischio d’inizio alle 17). Un
match che i lodigiani cercheranno di con-
quistare per allungare la striscia positiva.
La seconda squadra dell’Amatori invece
osserverà il secondo e ultimo turno di
riposo imposto dal calendario: i gialloros-
si sono secondi a un punto dal Seregno
A (che sabato affronterà il Novara e poi
rimarrà fermo nelle ultime due giornate),
ma daranno uno sguardo allo scontro
diretto Vercelli-Agrate, ovvero le dirette
inseguitrici della formazione di Giaroni.
In Serie A2 invece seconda partita casa-
linga consecutiva per il Pieve dei lodigia-
ni, che ospiterà il Pico Mirandola. 
  

GIOVANILI
L’Under 11 giallorossa
fa gli straordinari:
due gare nel weekend

LODI Fine settimana impegnativo
per il settore giovanile. Saranno ben sei
le partite che andranno in scena nel
weekend a Lodi e in mezza Lombardia.
Le formazioni giallorosse sono infatti im-
pegnate nelle qualificazioni alle finali per
il campionato italiano e stanno batta-
gliando a più non posso per strappare un
biglietto che porterà a Giovinazzo e Mol-
fetta tra fine maggio e inizio giugno. Le
uniche due formazioni a giocare al “Pala-
Castellotti” saranno l’Under 13 (ore 10)
e l’Under 15A (ore 11) contro il Pieve. Gio-
cheranno invece ad Agrate Brianza l’Un-
der 15 B (ore 10) e l’Under 17 (ore 11.15).
Fine settimana super impegnativo infine
per i più piccoli dell’Under 11, che non
partecipano a un vero campionato fede-
rale ma a un torneo amichevole tra socie-
tà lombarde. La squadra di piccoli giallo-
rossi giocherà sabato a Seregno alle 17
un recupero, mentre domenica mattina
dovrà viaggiare alla volta di Monza dove
alle 10.30 affronterà i padroni di casa.


