MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017

53

SPORT
GLI AVVERSARI n «SE PERDONO ANCORA
SERVIRÀ UN’IMPRESA PER ANDARE IN FINALE»

Mirko Bertolucci
mette pressione
sui giallorossi
Stasera il 45enne
attaccante viareggino
donerà una maglietta per
l’asta benefica indetta
dai tifosi lodigiani
ALDO NEGRI

RIALZARSI SUBITO Domenico
Illuzzi a terra a fianco di Mirko
Bertolucci: la sconfitta in gara-1 non
deprime l’ambiente giallorosso, ma
stasera serve una vittoria per
riportare in parità la semifinale
garsi, così inevitabilmente si
creano spazi. Su questo e su altre
piccole situazioni abbiamo lavorato
per essere più competitivi in gara-2». Sì, perché serve vincere a
tutti i costi, magari ritrovando il vero Ambrosio decisamente sotto tono al PalaBarsacchi: «Sabato ha
giocato già meglio che con il Valdagno - chiosa Resende -: sta recuperando dal problema fisico che ha
avuto e, anche se non ha segnato,
ha aiutato la squadra in tutte e due
le fasi e anche sui falli si è molto più
disciplinato. Federico è un giocatore troppo importante per noi e sono
convinto che farà una grande partita come la faranno tutti». Fiducia e
tranquillità, più consapevolezza
della propria forza: ecco la ricetta in
casa Amatori per piegare il Viareggio e continuare a sognare.

VIAREGGIO «Se l’Amatori dovesse
perdere gara-2 poi gli servirà
un'impresa per arrivare in finale».
Non solo è uno dei maestri
dell'hockey, ma ci sa fare anche
con le parole. Alla vigilia della sfida
di stasera Mirko Bertolucci analizza
i possibili scenari, provando a caricare di ulteriore pressione i giallorossi. «Per il Lodi sarà una partita
fondamentale - attacca il 45enne
fratello del tecnico viareggino
Alessandro -, perché se dovesse
perdere poi si troverebbe costretto
a vincere tre partite di fila, una delle
quali in casa nostra. I favoriti per
arrivare alla finale scudetto sono
sempre i giallorossi, che possono
contare sull’ossatura della Nazionale. Ma noi l’arma in più ce l’abbiamo in panchina: Alessandro è
capace di preparare le partite in
modo incredibile e pur non essendo
un maniaco della tattica trasmette
ai ragazzi la carica giusta per farli
rendere al di sopra delle proprie
possibilità».
Sabato al “PalaBarsacchi” i bianconeri hanno pressato alto per poi
giocare di rimessa sugli attacchi
giallorossi. Sarà così anche stasera?
«Vedremo. Conosciamo i nostri
avversari, che se affrontati faccia a
faccia possono essere letali. l’Amatori ha buoni solisti ma non ha un
grandissimo gioco di squadra,
quindi il pericolo viene sempre dalla giocata individuale, che si può
fermare solamente se si difende
uniti. Noi in gara-1 l’abbiamo fatto
e abbiamo legittimato il successo.
Certo, Barozzi ha dovuto fare qualche parata, ma in semifinale scudetto tutte le squadre sono forti».
Uomo della partita sabato lo spagnolo Xavi Rubio, due gol e un as-

EX DI TURNO Mirko Bertolucci
sist, forse il meno atteso alla vigilia:
«Xavi è un ragazzo di 23 anni che
ha giocato per tutta la vita nel Reus
e ha avuto bisogno di quattro o cinque mesi per adattarsi. Ma è una
pedina fondamentale nel nostro
gioco. Credo che tutto il Viareggio
sia molto cresciuto dall’inizio del
campionato: con la vittoria in gara-1 abbiamo cancellato i due
brutti risultati della stagione regolare».
Al di là della rivalità, resta un legame indissolubile con Lodi e questa
sera Mirko e Ale Bertolucci consegneranno allo storico tifoso giallorosso Bruno Anelli una maglia del
Cgc: «Mi ha detto che stanno facendo un'asta benefica per le zone terremotate e noi aderiamo con piacere donando una maglia. Questo è
l'ennesimo segnale che nonostante
la rivalità si può costruire qualcosa
di positivo assieme: speriamo che
serva anche per fare in modo che le
trasferte diventino completamente
libere. A Viareggio sabato è stato
uno spettacolo e per gara-2 credo
che verranno a Lodi un centinaio
dei nostri».

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
RIPESCAGGIO
IN ARGENTO PIÙ VICINO
PER LA FANFULLA
LODI L’Argento è molto più vicino di
quanto sembri. Il lunedì mattina di
Alessandro Cozzi porta in dote buone notizie: la Fanfulla con 17058 punti dopo le prime due fasi pare in “pole
position” per il ripescaggio nella seconda serie dei campionati italiani a
squadre, la cui finale è prevista ad
Agropoli il 23 e 24 settembre. Il completamento dei quadri della Serie Argento dei Societari Assoluti (sulla
carta quattro posti disponibili, ma
potrebbero essere di più) prevede il
ripescaggio delle migliori quattro in
un novero di 16: le ultime quattro dell’Argento e le prime tre di ogni girone
di Serie B de 2016. Purtroppo non
tutti i comitati regionali hanno pubblicato le classifiche aggiornate: in
soccorso giunge la graduatoria appena ufficializzata dalla Fidal dopo la
prima fase, che vede la Fanfulla al
top tra le ripescabili con il 14esimo
posto su scala nazionale. Tra le concorrenti le più vicine, Padova e Lecco,
figurano al 20esimo e al 21esimo posto, la quinta è il Locorotondo,
30esimo con oltre 1300 punti di ritardo. Insomma, la linea verde della
Fanfulla paga e nella terza fase (24 e
25 giugno a Cinisello Balsamo) il possibile rientro di Giulia Riva in gara individuale potrebbe costituire il sigillo su un ritorno nelle prime 24 società d’Italia senza passare da un anno
di purgatorio in Serie B. «Sono decisamente contento: speriamo che Riva rientri già il prossimo mese ma dovrà essere in forma a settembre spiega Cozzi -. Abbiamo ancora margini di crescita nel mezzofondo e nella 4x400 può essere ancora inserita
una pedina importante come Faith
Gambo. A proposito di 4x400, ho visto una Valentina Zappa in grande
spolvero: era al rientro, potrà essere
utile anche in gara individuale».

TIRO A SEGNO
GIULIO VEZZELLI
TORNA IN GARA
ED È SUBITO ORO

ORO Giulio Vezzelli

BASEBALL - SERIE C n LARGA VITTORIA PER I GIALLOVERDI, MA I LOCALI SI RITIRANO

Gli Old Rags passeggiano a Seveso
SEVESO Gli Old Rags tornano dalla
trasferta di Seveso con una netta
vittoria per 20-4. Troppo debole la
resistenza opposta dai padroni di
casa allo strapotere delle mazze
gialloverdi, che già nella prima ripresa balzano avanti con 4 punti. I
padroni di casa reagiscono subito
dimezzando lo svantaggio, approfittando di una partenza non felice
di Ferri. Ma i battitori lodigiani sono
in vena e negli inning successivi
continuano a realizzare valide e
punti, cui non riescono a opporsi i
due giovanissimi e inesperti lanciatori brianzoli. Così dopo cinque riprese il punteggio è di 20-4 per i ragazzi di Montanari e Bastoni. All’inizio del sesto inning succede
l’imprevedibile: Humberto Casamayor, Manager dei Cabs Seveso,
va dall’arbitro e lo informa di aver
deciso di ritirare la squadra, non essendo più in grado di disporre di al-

tri lanciatori. In effetti le regole federali stabiliscono che un lanciatore minore di 18 anni non può
lanciare più di un certo numero di
lanci o di riprese. E i due utilizzati
avevano raggiunto quel limite. Ora
spetterà al giudice sportivo decidere se assegnare la vittoria agli Old
Rags con il risultato acquisito sul
campo, anche se la partita è stata
interrotta, o decretare comunque la
vittoria a tavolino per 9-0 data la
rinuncia degli avversari. Partita
strana, dunque, che però i gialloverdi hanno interpretato al meglio,
attenti e concentrati. Da rilevare
l’esordio di Deneff Mera, ecuadoriano proveniente dal Senago Milano, autore di una buona prestazione
in terza base, e il rientro a tempo
pieno di Franceschino Amato, autore di due valide su tre turni. In
battuta molto bene anche Perez (3
su 3, con due doppi), Smerlin Ruiz

(3 su 5, con 3 doppi), Contardi (3 su
4), Caimmi e Chinosi (2 su 4). Attenta anche la difesa, con Gardenghi regista del diamante e preciso
nelle prese al volo.
SOFTBALL
Ancora disco rosso per le Old Rags,
sconfitte per 12-2 a Rescaldina dalle
Bulls. Le lodigiane iniziano bene
con il punto di Veronica Gaveni, ottima anche sul monte di lancio a tenere a freno le padrone di casa. Nella terza ripresa Silvia Roda non riesce però ad arginare la furia delle
mazze avversarie che si portano sul
6-1. La reazione frutta solo un punto segnato da Annalisa Sordi, poi
Erika Gulli, a situazione ormai
compromessa, subisce altri 6 punti
e il Rescaldina festeggia incontrastato. Domenica alle 11 altra trasferta tosta nella tana del Malnate.
Fausto Roncoroni

LODI Il Tiro a segno lodigiano si fa valere anche nella terza gara regionale
che si è svolta a Monza per le carabine e a Como per le pistole. Ed è proprio dalle armi corte che arriva uno
splendido oro nella specialità pistola
libera a 50 metri di Serie C: Giulio
Vezzelli, tornato a tirare dopo un periodo di pausa, vince con 518/600
punti. Sempre in questa specialità,
ma in categoria Grand Master, argento al presidente lodigiano Luigi Felloni con 519/600, seguito da Sante Gavina con 504/600. Bravi anche i giovani nella pistola ad aria compressa
Juniores: Francesco Coscarelli settimo(352/400), Edoardo Rabuini ottavo (351/400 ). Nella stessa specialità, ma categoria Ragazzi, Federico
Boffelli è ottavo posto e Angela Cerioli dodicesima. Altre soddisfazioni
nella carabina libera a terra: nella
Grand Master splendido argento per
Pietro Cassinelli, anche lui tornato recentemente a tirare a livello agonistico, con 582/600 punti, mentre tra i
Master, è ancora Angelo Cremaschi a
centrare il secondo posto (576/600),
mentre Patrizio Ferrari chiude ottavo. Infine in Serie C è quarto Mauro

Rossi, esordiente in questa specialità, perché di solito primeggia sempre
nella carabina ad aria: per lui un ottimo punteggio, 577/600.

PALLANUOTO
SPORTING SCATENATO:
13 GOL A VIMERCATE
E PRIMATO SOLITARIO
LODI Lo Sporting Lodi ingrana la
quinta. Il settebello di Flavio Miscioscia ottiene a Vimercate la quinta vittoria consecutiva nella “pool Promozione”. Tutto facile, come nelle previsioni, nella vasca dell’ultima in
classifica: 13-5 per i lodigiani, pur privi dell’infortunato centroboa Galbigani. Punteggio sbloccato a metà primotempodaGrassieimmediatoraddoppio di Simone Carpanzano.
Qualche errore in fase offensiva per
la capolista nel secondo quarto: parziale comunque favorevole, 3-2, grazie alle reti di Borsatti, Vanelli e Roveda. Tutto bene anche nel terzo
tempo (4-2) in cui segnano Grassi,
doppietta, Rossi e ancora Roveda.
Nell’ultimo periodo entrano tutti gli
altri effettivi a disposizione: il portiere Pellegri che sostituisce Ruggieri e
gli esterni Marchi, Andrea Carpanzano, Franchi, Vigotti e Leonardo Massari. Il parziale di 4-1 (trir di Grassi e
rete di Simone Carpanzano) porta il
punteggiofinalesul13-5.Nonostante
abbia ancora da recuperare la trasferta di Milano lo Sporting Lodi è rimastosolitarioalcomandodellaclassifica con 2 punti sul Crema. Sabato
alle 19 partita casalinga con il Novara.

CICLISMO
TRIS DI SUCCESSI
PER I LODIGIANI
TRA I GIOVANISSIMI
BORGHETTO LODIGIANO Tris di vittorie lodigiane al raduno per Giovanissimi di Borghetto per il “Gp Cooperativa Operai e Contadini”, presentato da Us Livraga e Pulinet
Handbike. Le classifiche: Classe
2010: 1° Chris Casali (Muzza), 2° Elia
Noto (Muzza), 3° Alberto Bianchessi
(Corbellini); Classe 2009: 1° Marco
Gregori (Zeppi Pc), 2° Lorenzo Panico
(Muzza), 3° Luca Lameri (Corbellini);
Classe 2008: 1° Luca Mazza (Sangiulianess); Classe 2007: 1° Federico
Ogliari (Corbellini), 2° Simone Siori
(Corbellini); Classe 2006: 1° Elia Montemezzani (Ped. Castellano), 3° Mattia Baldiraghi (Sangiulianese); Classe
2005: 1° Filippo Omati (Zeppi Pc), 2)°
Davide Obino (Sangiulianese).

CICLISMO
L’AUTOBERETTA
VINCE ALLA MORTIZZA
GRAZIE A PEZZINI
CASALPUSTERLENGO Nuovi successi per il Vc Autoberetta. Sabato
alla Mortizza di Piacenza per la terza
tappa del “Grand prix dei Quattro
Cantoni” nei Gentlemen trionfo di
Marco Pezzini e terzo Carlo Capitelli,
mentre tra i Veterani secondo Nicola
Calvi e la classifica di tappa per società premia il primo posto Autoberetta. Domenica a Trigolo, nel Cremonese, “Trofeo Incapel” sull’inedita
distanza dei cento chilometri, cavalcata vittoriosa di Carlo Capitelli.

CICLOTURISMO
A CARPIANO
ENNESIMO SUCCESSO
DELLA MULAZZANESE
CARPIANO 185 pedalatori al “Memorial Adriano Ardemagni”, medio-fondo targata Acsi presentata da Bike
Carpiano per il campionato lodigiano
di cicloturismo. Ennesimo successo
della Mulazzanese davanti a Bike
Carpiano e Team Performance Lodi
a completare il podio.

