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PALLANUOTO - SERIE B n IL CENTROVASCA CONFIDA NEI TIFOSI DOMANI IN GARA-1 CON LA CROCERA

Boccali “gasa” la WaskenFanfulla:
«A Genova sarà come giocare in casa»

BASKET FEMMINILE

NIENTE RIMONTA,
STAGIONE FINITA
PER IL BORGOPIEVE

n Troppo forte la Fortitudo
Brescia. Il BorgoPieve perde
anche gara-2 del secondo tur-
no dei play off per 51-68, con-
cludendo così la sua comun-
que bella stagione. Malgrado
il caldo tifo della “Casa del
basket” di Pieve Fissiraga il
primo quarto è comandato (11-
26) dalle ospiti, più aggressi-
ve nella fase difensiva, spie-
tate e con percentuali realiz-
zative importanti quando si
tratta di andare al tiro dalla
lunga distanza o in penetra-
zione. Nel secondo periodo le
ragazze di Lucia Rossi si scuo-
tono e cambiano registro, tan-
to da riuscire anche con facili-
tà a trovare qualche conclu-
s i o n e p o s i t i v a i n p i ù ,
soprattutto dalle mani calde
di De Rubeis e Felica. Il primo
tempo termina così con il Bor-
goPieve sotto di 10 punti (32-
42). Al rientro dal riposo lun-
go le padrone di casa sono
brave a pressare e a recupe-
rare palloni importanti, ma in
fase di conclusione le polveri
sono troppo bagnate, al con-
trario dell’attacco ospite ca-
pace di piazzare un nuovo
parziale a proprio favore che
in un certo senso mette la pa-
rola fine alle speranze di ri-
monta delle padrone di casa.
L’ultima frazione inizia sul 38-
57 per le fortitudine, molto
compassate nel limitare le ul-
time residue velleità borgo-
pievesi (parziale di 13-11).
«Nulla da dire - commenta co-
ach Lucia rossi -, noi abbiamo
giocato la nostra onesta gara,
migliorando molto rispetto a
gara-1; loro sono state più for-
ti e meritano la “final four”». Il
tabellino del BorgoPieve:
Alpoli 5, Felica 11, Sangalli 5,
Osmetti 4, De Rubeis 13, Gna-
gnarella 2, Aribi 6, Bellani 3,
Soffiantini, Tamburin, Spoldi,
Fittipaldi. (Angelo Introppi)

ATLETICA LEGGERA

Un week end
tricolore
per Master
e universitari

LODI Ci sarà parecchia Fanfulla in
gara oggi e domani ai tricolori uni-
versitari. Le gare di atletica, dopo il
prologo di ieri con l'asta in piazza a
Salsomaggiore, verranno celebrate
sulla pista di Fidenza. Tra le stelle
della manifestazione c'è anche
Giulia Riva: la sprinter milanese è la
favorita per il titolo sui 200, la spe-
cialità in cui è reduce dal 23"74 dei
Societari; oltre ad avere la chance di
migliorarsi ancora sul mezzo giro di
pista avrà anche la possibilità di
vincere la 4x100 con il Cus Milano.
Numerosi gli atleti-studenti fanful-
lini che difenderanno i colori degli
atenei milanesi: da Ilaria Burattin
attesa a un progresso anche sui 200
ad Alessia Ripamonti sui 400, dai
triplisti Silvia La Tella (la più con-
creta chance di medaglia per i gial-
lorossi assieme a Riva) ed Edoardo
Accetta a Paolo Vailati nel peso fino
a Riccardo Coriani con la 4x100
(Burattin e Ripamonti saranno in-
vece titolari con la 4x400 femmini-
le). Per altre squadre universitarie
sono invece annunciati in gara le
giallorosse Celeste Sfirro (Cus Urbi-
no) nel giavellotto, Valeria Paglione
(Cus Pavia) nel lungo e nella 4x100
e Gloria Robuschi (Cus Roma) su
800 e 1500. Il medigliese del Cus
Pro Patria Milano Roberto Severi è
invece iscritto a 400, 800 e 4x400.
Ad Ancona invece il fine settimana
è il gran momento di Federico Net-
tuno: lo storico capitano fanfullino
cercherà di mettersi alle spalle gli
acciacchi per andare all'assalto dei
titolo italiano M40 di decathlon (sa-
rebbe il terzo consecutivo dopo
quelli vinti da M35 nel 2013 e nel
2014). Nella M35 la Fanfulla sarà
rappresentata da Alessandro Gian-
notti. Infine domenica è in pro-
gramma a Bressanone il Brixia Me-
eting per rappresentative regionali
Under 18: per la Lombardia nel gia-
vellotto la sandonatese del Cus Pro
Patria Milano Stefania Staffolani.

PODISTI A CASTIGLIONE E ORIO
Due marce non competitive nel
week end. Oggi il terzo Memorial
Francesco Fiorani allestito a Casti-
glione dal Gp Casalese. Il ritrovo è
alle 18 in via Umberto I: partenza li-
bera tra le 18.30 e le 19 con tre op-
zioni (6 km, 11 km e un percorso
“family” di 2500 metri). I costi di
iscrizione: 4 euro con riconosci-
mento (una borsa gastronomica) e
di 2 euro senza. Per info Luciano
Corvi (339/1423780) e Gabriele
Ferrari (339/2518231). Domenica
invece spazio a una new entry, la
prima marcia “Sulle orme dei pel-
legrini della Via Francigena” orga-
nizzata dallo Sport Frog di Senna a
Orio Litta. Si partirà dalla Grangia
Benedettina di cascina San Pietro
tra le 7.30 e le 8.30 verso percorsi da
7, 14 e 21 km. Iscrizioni: 4,50 euro
con riconoscimento (una vaschetta
di raspadura), 2 euro senza. Per in-
fo: Mattia Manna (334/7179796) o
Fabio Crivelli (338/2540742).

Cesare Rizzi

FAVORITA Giulia Riva, milanese

SCESO DALLA A2 Cristian Boccali è arrivato a Lodi da Brescia con l’obiettivo di centrare i play off ma non è sazio

«A Lodi ci avevano chiesto la qualificazione ai play off
e siamo contenti di esserci arrivati ma non siamo
certo sazi: la partita di andata sarà fondamentale»

LODI «Lapartitadiandatasaràfon-
damentale».ParoladiCristianBoc-
cali, parola di esperto in gare post
season. Domani pomeriggio inizia
la serie dei play off tra la Crocera
Genova e la WaskenFanfulla. Il pri-
mo incontro si disputa in Liguria,
una settimana dopo il ritorno a Lo-
di, quindi l’eventuale “bella” anco-
ra a Genova. In palio c'è la promo-
zione in Serie A2, traguardo storico
per entrambe le società. In acqua si
respirerà il clima della categoria
superiore, da cui provengono tanti
protagonisti. Uno di loro è ppunto il
rossoblu Boccali che ricorda di aver
già affrontato molti giocatori della
Crocera: «Negli scorsi anni ho avu-
to come avversari ragazzi che ritro-
verò sabato a Genova. In particola-
re mi ricordo di Michieletto, Siri e,
soprattutto, del centroboa Bian-
chetti. Sicuramente è gente forte,
molto rapida ed esperta. Ho affron-

tato anche Campanini, un centro-
boa furbo: per fortuna ora è diven-
tato allenatore, così avremo un
problema in meno in difesa». An-
che la Crocera avrà una difficoltà:
fermare il trio bresciano della
WaskenFanfulla. Boccali, Fabio
Pederzoli e Gabriele Tortelli sono
stati protagonisti di una grande sta-
gione. E non hanno intenzione di
fermarsi: «Siamo scesi dalla A2 -
ricorda Boccali - per vivere una
stagioneinprimafila.ALodiciave-
vano chiesto la qualificazione ai
play off e siamo contenti di essere
arrivati al traguardo. Ma ora non
siamo certo sazi. Anzi, ci stiamo
dando sotto con gli allenamenti per
farci trovare all'apice della forma.
La prima gara conterà tantissimo,
bisogna dare il massimo per vin-
cerla». Boccali ricorda quanto av-
venuto nella scorsa stagione, quan-
do con Pederzoli e Tortelli nella
Pallanuoto Brescia si è salvato ai
play out contro il Cagliari: «Il suc-
cesso interno dell'andata creò

grande fiducia. Non dico che il ri-
torno, in Sardegna, fu una passeg-
giata. Però giocammo sulle ali
dell'entusiasmo, ottenendo un'al-
tra vittoria. Ora la situazione di par-
tenza si ribalta visto che noi inizia-
mo fuori casa. Però, siamo così si-
curi che giocheremo in trasferta? Io
dico di no perché i tifosi lodigiani ci
daranno un enorme sostegno: sono
convinto che sembrerà a noi di es-
sere in casa. E con l'aiuto del pub-
blico saremo motivati al massimo
per compiere la grande impresa».
Questo è il sogno anche dei suppor-
ter rossoblu che hanno riempito un
pullman per stare vicini alla squa-
dra. Il centrovasca bresciano è ani-
mato da uno stimolo particolare, ha
voglia di rivincita: «Sono contento
di quanto ho fatto in campionato -
premette - e non solo per i 28 gol
realizzati. Però mi resta il rammari-
codinonessereriuscitoarendereal
massimonelleduepartitepersecon
il Bergamo Alta. Adesso che ci at-
tende un avversario forte come i
bergamaschi voglio riscattarmi.
Promessenonnefaccio,nonsareb-
be serio. Dico solo che voglio termi-
nare le partite con la Crocera con la
certezza di aver giocato come me-
glio non avrei potuto».

DANIELE PASSAMONTI

HOCKEY SU PISTA

Le Under 13 e 20 lodigiane a Bassano:
nel week end in palio la Coppa Italia
LODI Tempo di finali. Sarà un fine
settimana intenso per l'Amatori,
che da oggi a domenica sarà di sce-
na a Bassano del Grappa con le for-
mazioniUnder13(chegiocasottola
denominazione Roller Lodi) e Un-
der 20. Tra il "PalaSind" e il "Pala-
Bruel" si giocano le finali di Coppa
Italia, riservate alle squadre che
hanno perso la finale play off del
propriogironedizona(levincentisi
sfideranno per gli scudetti il prossi-
moweekendsempreaBassano).La
formulaprevededuetriangolariper
ogni categoria: le prime due si qua-
lificherannoperlesemifinali incro-
ciate di domani e le vincenti si sfi-
deranno domenica per aggiudicarsi
la Coppa Italia. L'Under 13 guidata
da Carlo Rossetti è nel Girone B as-
sieme a Trissino e Grosseto. I con-
vocatisonoRaveggi,Daccò,Dosse-

na, Uggeri, Cappelletti, Regazzetti,
Fascini, Rossi, Monticelli e Borsa.
L'Under 20 di Luca Giaroni invece
è nel Girone A con Trissino e Bre-
ganze. Prenderanno parte alla tra-
sferta i portieri Porchera e Premoli
e gli esterni Pochettino, Cervi, Ber-
nabé, Lubinati, Taglietti, Coppola e
Scagnelli. «Non conosciamo gli av-

versari - spiega Giaroni -, ma il solo
fatto che due sono venete è sinoni-
mo di qualità, perché tradizional-
mente sono squadre abituate a gio-
care tutto l'anno a buoni livelli. Ma
questo a noi poco importa, perché
allefinalisivapervincere: l'obietti-
vo è portare a casa il massimo».

Aldo Negri

LA FINALE TORNA A VIAREGGIO
L’hockey su pista scrive un’altra
pagina imbarazzante di storia. Ga-
ra-4 della finale scudetto, spostata
a Follonica per la squalifica di Via-
reggio, torna al “PalaBarsacchi”. Lo
ha deciso la Lega hockey dopo che-
la questura aveva ordinato la di-
sputa a porte chiuse a Follonica.

GIOVANI SPERANZE Sopra l’Under 20 di Luca Giaroni
e qui a fianco i ragazzi dell’Under 13 di Carlo Rossetti


