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CALCIO A 5 - SERIE A FEMMINILE Oggi a San Donato il ritorno con l’Olimpus

Per il Kick Off prima chance
di regalarsi la finale scudetto
La squadra di Russo ha
a disposizione due risultati
su tre e in caso di sconfitta
si andrà alla “bella”: «Non
crediamo sia già tutto fatto»
di Aldo Negri

ATLETICA LEGGERA Fanfulla ok

Vailati si conferma
tricolore universitario

Paolo Vailati, a destra, con il secondo classificato

LODI
Un sorriso tricolore per la Fanfulla. Non da Torino,
dove nel decathlon del campionato italiano Juniores
Marco Gerola fa in tempo solo a correre i 100 prima di
fermarsi di nuovo per un problema fisico, bensì da Isernia: in Molise Paolo Vailati, lanciatore di Capergnanica
alla sesta stagione in giallorosso ma anche studente
in scienze motorie a Milano, si conferma campione
italiano universitario nel getto del peso centrando il
terzo titolo consecutivo dopo i successi di Modena 2016
e di Catania 2017. Il riscontro tecnico più interessante
è però relativo alla misura: Vailati con 16.78 migliora
di 23 centimetri il primato personale confermandosi
una delle punte di una squadra giallorossa maschile
che annovera anche (in un meeting regionale a Cantù)
il netto progresso di Manuel Giordano sui 5 km di marcia
in 21’22”08.
Susanna Marsigliani è grande protagonista a Bressanone nel corso del Brixia Meeting, incontro internazionale tra squadre regionali: con un grande finale di gara
la mezzofondista brianzola centra il personale sui 1500
(4’40”92), batte un record sociale Under 18 che resisteva
da 26 anni (4’41”3 di Erika Luppi nel 1992) e sfiora il
successo. La sua piazza d’onore contribuisce alla vittoria finale della Lombardia. Al Trofeo Bracco nel frattempo ottimo 14”68 di Camilla Rossi nei 100 ostacoli.
Due titoli regionali Master tra gli SM45 per Vincenzo
Lattanzi e Gianluca Silvatico, entrambi in gioventù atleti
lodigiani di punta della Fanfulla. A Cinisello Balsamo
Lattanzi, autore anche di 13”40 sui 100 piani, vince l’oro
lombardo dei 110 ostacoli in 19”90 contro vento e punta
sui tricolori di fine giugno ad Arezzo con chance di
partecipare ai Mondiali Master in settembre a Malaga
mentre Silvatico conquista il successo (4’19”86) in quei
1500 in cui è campione d’Italia in carica. n
Ce. Riz.

SAN DONATO MILANESE
In lontananza si intravede il miraggio della finale scudetto, ma prima c’è una montagna da scalare.
Appuntamento con la storia oggi
pomeriggio a San Donato Milanese,
dove alle 18 il Kick Off affronterà
l’Olimpus in gara-2 della semifinale
play off. Sabato pomeriggio a Roma
le ragazze di Riccardo Russo hanno
conquistato gara-1 con un sonoro
4-1 al “PalaOlgiata”, ma nel quartier
generale sandonatese vige la massima prudenza. L’appuntamento è al
palazzetto dello sport di via Caviaga, dove a dirigere l’incontro saranno Gianluca Morelli di Imperia e Sara Lucia di Aosta (diretta televisiva
su Sportitalia): «Davanti abbiamo
ancora una montagna da scalare attacca con decisione Riccardo Russo, allenatore e presidente del sodalizio sudmilanese -, che dovremo
affrontare senza pensare di aver
vinto la prima sfida in trasferta. Dovremo essere bravi a scendere in
campo pensando solamente che
questa sia un’altra difficilissima
partita da conquistare». Le “all
blacks” avranno a disposizione due
risultati su tre: in caso di vittoria o
pareggio voleranno alla finale tricolore affrontando una tra Ternana e

L’esultanza
delle giocatrici
del Kick Off
al “PalaOlgiata”
di Roma,
dove sabato
hanno
ipotecato
la qualificazione
alla finale
scudetto
battendo 4-1
l’Olimpus
(foto Cassella)

Real Statte, in caso di sconfitta bisognerà invece ricorrere alla “bella”
già programmata per domenica.
«Penso proprio che questo sia il Kick
Off più competitivo di sempre - continua il tecnico, alla guida del sodalizio ormai da 15 anni -, il fatto è che
il campionato italiano è cresciuto di
pari passo e quindi rimanere competitivi è sempre più complicato.
Chiaro però che essere qui a giocarsi
l’accesso a una finalissima scudetto
dà ancora più importanza a quel che
siamo riusciti a fare. Sono sicuro che
daremo tutto quello che abbiamo in
corpo per provare a compiere questa impresa». L’Olimpus non solo è
campione d’Italia in carica, ma ha
chiuso la stagione regolare al primo
posto e può vantare un roster pieno
zeppo di giocatrici dal respiro internazionale: «A livello tecnico sono il
meglio, senza contare che Daniele
D’Orto dispone di giocatrici abituate
a reggere certi tipi di pressione. Tut-

to ciò però non ci spaventa, anzi ci
carica ancor di più. Le mie ragazze
sono consapevoli dei loro mezzi».
La squadra ha avuto davvero poco
tempo per riposare, essendo rientrata da Roma domenica mattina
alle 4: «Ho concesso una giornata di
stacco totale, mentre lunedì abbiamo lavorato al palazzetto cercando
di svolgere una rifinitura più che
altro tattica. Abbiamo delle cosine
da sistemare che a Roma non mi sono tanto piaciute». Al di là del 4-1
finale, in effetti gara-1 nella capitale
è stata combattutissima: «Il loro
campo così piccolo ci ha messo un
po’ in difficoltà - chiude Russo - e mi
sono anche un po’ preoccupato perché il nostro è un gioco che si sviluppa prevalentemente in ampiezza.
Con il passare dei minuti però abbiamo trovato la quadratura, ci siamo
sistemati e l’abbiamo portata a casa
meritatamente. Non crediamo però
che sia già tutto fatto». n

CALCIO - PROMOZIONE Domani il ritorno a Varzi

Il capitano Mazzucchi:
«Il Codogno sa cosa fare»
CODOGNO
La grande soddisfazione per la
convincente vittoria ottenuta contro il Varzi sabato nell’andata del
terzo turno play off si fonde con la
concentrazione necessaria ad affrontare l’impegnativa sfida di ritorno di domani. Dopo lo scontro diretto che regola i primi due turni di
“post season” nella fase intergirone
il Codogno deve dosare le proprie
energie, fisiche e mentali, nell’ottica
dei 180 minuti. Al “F.lli Molinari” la
squadra di Francesco Guaitamacchi
si è aggiudicata solo il primo tempo.
«Una gara condizionata da un po’ di
tensione da ambo le parti: all’inizio
nessuno voleva rischiare. Il Varzi ha
grande qualità in attacco, non a caso
nel primo tempo ha creato due occasioni – ricorda Marco Mazzucchi,
capitano azzurro -. Siamo stati bravi
ad alzare il ritmo nella ripresa sfruttando il gol iniziale di Visigalli per
incanalare la gara sui binari preferiti. È stata una buona prestazione».
Il gruppo codognese evidenzia
grande consapevolezza nei propri

mezzi: «Questa gare di play off vengono interpretate da tutti con grande atteggiamento mentale che
emerge fin dagli allenamenti settimanali – sottolinea il 30enne centrocampista -. Nessuno poteva prevedere un cammino simile la scorsa
estate: il lavoro di società e staff tecnico ci permette di dare sempre il
massimo in campo. C’è grande voglia in tutti noi di giocare queste stupende gare». Domani sarà una partita durissima: «A Varzi troveremo un
ambiente caldo con avversari decisi
a tutto per ribaltare il risultato – avverte Mazzucchi -. Dovremo essere
bravi a concentrarci solo sul gioco
frenando con energia, pazienza e
attenzione il loro impeto offensivo.
Non subire gol, specialmente nel
primo tempo, è fondamentale per
poi provare a sfruttare qualche spazio in avanti nella seconda parte di
gara. Spirito di sacrificio e capacità
di non mollare, qualità che hanno
accompagnato parecchie nostre gare, sono i fattori chiave». n
Luca Mallamaci

Marco Mazzucchi in un recupero difensivo all’andata

CALCIO - ECCELLENZA

Il Bano presenta Chierico
e annuncia novità nel club
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Anche se non ufficialmente, la nuova stagione è già cominciata e appare
quanto mai densa di novità. Dopo aver confermato tre
pezzi importanti della rosa come Valsecchi, Albertini e
Pignatiello, il Sancolombano ha deciso di presentare in
un’uscita pubblica al consiglio direttivo e a tutto il paese
il nuovo allenatore Gian Paolo Chierico. L’appuntamento
è questa sera alle 20.30 al “Riccardi”, dove a fare gli onori
di casa sarà il presidente Tino Cornaggia. Oltre a presentare il nuovo tecnico, sono annunciate importanti comunicazioni sul nuovo assetto del club, che potrebbero
riguardare direttamente la guida della società. n

