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al quint’ultimo posto (le due peggio-
ri quint’ultime retrocedono ma ora
il Gorgonzola sarebbe salvo).

Quattro sono anche i set neces-
sari al Vizzolo per battere a Segrate
un Power Volley partito forte prima
che gli ospiti guidati da coach Paolo
Mochi facessero valere il proprio 
maggior tasso tecnico (25-20, 15-25,
16-25, 10-25 i parziali): si rivede un
Riccardo Boccadoro trascinatore (25
punti) ma in campo trovano spazio
pure Noseda (6 punti), Agnelli (2), 
Scotti (3), Battini (5), Baldrighi (1), 
Fazio (8), Magnaghi (12), Dabbeni e
i liberi Ladiè e Bresciani. Il Casal-
maggiore supera 3-2 il Top Team 
Mantova e il Vizzolo torna secondo
ma già domani c’è il big match con
l’Asola capolista. n 
Ce. Ri.

LODI 
Silvia Lomi vuole tornare a contare anche nel disco: per farlo ha scelto

i colori della Fanfulla. Pistoiese di 29 anni, è la nuova discobola della 
Fanfulla, a rafforzare in ottica Serie Argento dei Societari una specialità
storicamente “difficile” per il club giallorosso. Lomi ha un personale di
49.60 realizzato nel 2011: all’attivo ha anche due presenze azzurre (nella
Coppa del Mediterraneo Under 20 nel 2008 e in un quadrangolare inverna-
le Under 23 nel 2011), un argento a livello Promesse e due bronzi da Junior
ai campionati italiani e svariate finali tricolori Assolute (i picchi sono due
sesti posti) prima di laurearsi con il massimo dei voti in economia nel 2014.

L’inizio del percorso da commercialista l’ha obbligata a rallentare un
po’ l’attività e a calare sul piano delle misure (nel 2018 ha ottenuto uno
stagionale da 39.00), ma per il 2019 Lomi ha progetti (e calcoli) diversi:
«Ora lavoro come consulente libera professionista, ho la possibilità di
gestirmi e sono più libera mentalmente: l’allenamento è anche uno sfogo
perché a stare tutto il giorno in ufficio si ammattisce. In questa stagione
sto lavorando per tornare almeno oltre i 45 metri. Con la Fanfulla punto
a risalire nella graduatoria nazionale». Silvia Lomi debutterà tra aprile
e maggio saltando la stagione invernale per prepararsi al meglio per 
l’estate: ora si allena da sola, ma a insegnarle l’arte dei lanci è stato papà
Enzo, martellista di livello nazionale negli anni Settanta. n 
Cesare Rizzi

Silvia Lomi

ATLETICA LEGGERA Nuovo acquisto giallorosso per i lanci

La discobola Lomi sceglie la Fanfulla
per tornare a scalare le classifiche

Il programma delle gare del weekend

Quattro giallorossi
alla Cinque Mulini
LODI 

Fanfulla assente ai tricolori indoor di prove multiple
di Padova: il panorama del weekend è così dominato
dalla Cinque Mulini. La leggendaria corsa campestre
di San Vittore Olona (Milano) vedrà domenica al via le
giovani punte del club giallorosso in caccia di un piazza-
mento di rilievo (prime 6 posizioni): Samuele Siena tra
gli Juniores e i gemelli Susanna e Tiziano Marsigliani
(oltre ad Alessandro Felici) tra gli Allievi.

Nella prima fase regionale di qualificazioni ai cam-
pionati italiani invernali di lanci outdoor a Mariano 
Comense il faro è il pesista Paolo Vailati ma (detto del
discobolo Andrea Parpinel e dei giavellottisti Samuele
De Gradi e Maurizio Bracchitta) c’è curiosità per il debut-
to in giallorosso di Filippo Migliano (disco e martello),
Alessio Brocca (peso e disco) e Gaia Felotti (peso e disco).

Ai campionati regionali Allievi indoor tra Bergamo
e Saronno (Varese) la più accreditata è Lucrezia Lombar-
do sui 60: al via anche Laura Delledonne (lungo e 60),
Andrea Puglisi (60) e Anna Mangeruca (60). La Junior
Giulia Piazzi disputerà la prova di contorno del lungo. n 
C. R.

LODI
Il biliardo non è un gioco ma uno sport. Per le perso-

ne di mezza età può sicuramente ricordare i bar degli
anni Settanta, Ottanta con i tavoli dai tappeti verdi e
le lampade basse, il Paul Newman nel film “Lo spaccone”
o il “Riccardo che da solo gioca a biliardo” nella canzone
di Giorgio Gaber. Per capire l’essenza di questo sport
basta andare nella sala biliardo della zona industriale
Selvagreca dove da qualche anno il Laus ha allestito
ben sei tavoli, con tanto di poltroncine per dare la possi-
bilità alla platea di assistere alle gare delle squadre di
Seconda e Terza Categoria. 

Quest’ultima peraltro è al comando del Girone 6 del
campionato provinciale di Milano dopo cinque giornate.
Nell’ultimo turno nel sacrale silenzio che ha avvolto
la sala di casa, venerdì scorso la squadra del Laus (un
circolo cui fanno riferimento oltre cento tesserati) ha
impattato per 2-2 contro il Diamante Truccazzano nel
big match di giornata. Un pareggio che permette al Laus
di restare in testa alla classifica ma che nel contempo
lascia un po’ di amaro in bocca. Nel “singolo all’italiana”
Santo Facciolo ha battuto il quotatissimo Montinaro,
ma Aldo Pecoraro nella “goriziana singoli e doppi” si
è fatto rimontare e superare da Palazzolo. Capitan Luca
Frassi è stato protagonista di una incredibile “remunta-
da” nel “singolo tutti doppi” mettendo sotto Palazzolo.
Nell’ultimo incontro, quello del “doppio all’italiana a
5 birilli”, Stefano Anelli e Roberto Scotti sono partiti 
contratti, subendo un passivo di 40 punti, ma con gran-
de carattere hanno rimontato Balzari e Sasso portando-
si sul 125-110; a soli 5 punti da quella che sarebbe stata
una meritatissima vittoria, la coppia lodigiana si è fatta
superare dai navigati avversari. «Peccato, sarebbe stata
un’impresa da incorniciare – afferma il presidente Gio-
vanni Comizzoli -, godiamoci comunque questo primo
posto, anche se il cammino è ancora lungo». Stasera il
Laus osserverà il suo turno di riposo, venerdì 1 febbraio
la trasferta di Melzo chiuderà l’andata. 

Un buon pareggio esterno anche per il team di Se-
conda Categoria a Tribiano contro Il Birillo: Alberto 
Mondini, Angelo Fornetti, Gianni Cordoni, Saverio Mor-
mile, Rosato Cantarella e Salvatore Mariani stanno 
lottando per uscire dai bassifondi della classifica del
Girone 14 e stasera alle ore 21 ospiterà il Pandino. Per
i lodigiani sarà vietato… steccare! n 
Angelo Introppi 

BILIARDO La formazione di Terza Categoria è in testa, quella di Seconda stasera in casa
Laus alla carica:
oltre 100 tesserati
con due squadre
molto agguerrite

La squadra del Laus di Terza Categoria attualmente al comando del campionato provinciale

LODI
È scontro diretto al vertice. 

Mentre i fratelli maggiori della Serie
A1 osserveranno un turno di sosta
(così come il Pieve dei lodigiani in
A2), i ragazzi della Serie B saranno
chiamati a giocare una delle partite
più importanti della stagione. 
L’Amatori-2 comanda infatti la clas-
sifica del Girone A con 24 punti e il
Seregno A insegue staccato di sole
3 lunghezze. Le due squadre doma-
ni alle 20.45 si sfideranno al “Pala-
Somaschini”: i ragazzi di Giaroni per
continuare la marcia solitaria in 
vetta staccando i principali insegui-
tori, mentre i brianzoli avranno il 
compito di cercare con tutte le forze
l’aggancio in cima. A dimostrazione
che non sarà un match scontato è
il risultato dell’andata, quando i lo-
digiani si imposero di misura in ca-
sa per 6-5. Sabato in pista anche per
il Roller Lodi, che alle 17 al “PalaCa-
stellotti” ospiterà invece l’Agrate di
Ricky Baffelli. Domenica sarà il mo-
mento delle giovanili: Seregno ospi-
te a Lodi alle 10 contro l’Under 13 e
alle 11 contro l’Under 15 A. Alle 11.30
a Seregno invece giocherà l’Under
19, mentre a chiudere il programma
sarà l’Under 15 B che scenderà in 
pista alle 15.30 a San Daniele Po 
contro il Pieve. n 
Al. Ne.

HOCKEY SU PISTA 

L’Amatori-2
difende la vetta
a Seregno

CASALPUSTERLENGO 
Mercoledì da leoni per le squa-

dre lodigiane. Nel turno infrasetti-
manale del Girone C maschile la Ju-
ventina sfodera un’eccellente pre-
stazione battendo il San Rocco Mon-
za per 3-1 (20-25, 25-20, 25-12, 25-12)
e giocando «quasi la gara perfetta»,
per utilizzare le parole di Giovanni
Frini. Il coach casalese loda soprat-
tutto la battuta: «Siamo stati tattica-
mente perfetti nel fondamentale: 
circoletto rosso sulla prova di Carlo
Codazzi (completano lo starting six
Depoli, Frassi, Sorrentino, Vanelli e
Cocci: spazio anche per Negri e i libe-
ri Magaldi e Pescarolo, ndr) che tra
ace ed ace “sporchi” ha messo assie-
me 15 punti». La Juventina aggancia
il San Rocco in decima posizione e
sorpassa il Gorgonzola lasciandolo

PALLAVOLO Il Vizzolo trascinato da Boccadoro torna secondo

Codazzi fa 15 punti in battuta
e la Juventina ora è decima

Codazzi


