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SPORT
HOCKEY SU PISTA - COPPA CERS n ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA PER IL RITORNO DEI SEDICESIMI CON IL LA VENDÉENNE
IL GIOCATORE LODIGIANO ASSICURA CHE L’AMATORI NON SI FARÀ DISTRARRE DALLA NETTA VITTORIA PER 8-3 DELL’ANDATA

De Rinaldis nasconde la calcolatrice
«Le prime gare ci hanno
insegnato tanto e fatto
crescere: stiamo tutti
bene e andremo
in Francia per vincere»

LODI I cinquanta minuti di Lodi,
chiusi con un eloquente 8-3, sono
serviti all’Amatori Wasken per
mettere una seria ipoteca sulla
qualificazione. Quelli di sabato sera
a La Roche sur Yon dovranno porre
il sigillo dell’ufficialità e consegnare
ai giallorossi il biglietto per gli ottavi
di finale. Rischi? Forse solo a livello
mentale, perché se è vero che la
differenza tecnico-tattica in pista
tra gli uomini di Paolo De Rinaldis
e i rossoneri del La Vendéenne è
apparsa tale da non lasciar presup-
porre un clamoroso ribaltone, è al-
tresì vero che i possibili pericoli che
si nascondono tra le foreste della
Loira stanno tutti nel modo in cui i
lodigiani affronteranno un match
che arriva alla vigilia del tour de
force che li attende in campionato,
martedì a Cremona e il 5 dicembre
con il Forte dei Marmi. Francesco
De Rinaldis, il gladiatore giallorosso
reduce dall’ottima prova col Monza
e che anche in Francia sarà chia-
mato a rimpiazzare dal primo mi-
nuto il convalescente Platero, tran-
quillizza comunque tutti alla vigilia
della partenza per La Roche sur
Yon: «Diciamo che saremmo bu-
giardi se dicessimo che non esiste il
rischio di pensare alle prossime,
durissime partite che ci attendono,
specie alla luce del risultato con cui
abbiamo vinto all’andata – spiega il
figlio del tecnico giallorosso -. In-
consciamente potrebbe succedere,
ma credo che la squadra abbia or-
mai raggiunto una certa maturità
per non cadere in questi tranelli. Le
prime gare di quest’anno, a comin-
ciare da Follonica, ci hanno inse-
gnato tanto e ci hanno fatto cresce-
re sotto il profilo mentale: sono
convinto che in Francia andremo
decisi e tranquilli a giocarci la no-
stra partita per vincere senza troppi
calcoli. Poi magari se dovessimo
trovarci avanti di parecchi gol po-
tremmo cominciare a risparmiare

energie in vista di martedì, ma solo
in quel caso. Anche perché entrare
in campo rilassati o poco concen-
trati sarebbe l’unico modo per ri-
mettere in discussione una qualifi-
cazione virtualmente chiusa».
L’ottimo momento dei lodigiani
dunque può far dormire sonni tran-
quilli: «Veniamo da una serie di ot-
time gare, vinte e ben giocate e
contiamo di proseguire questo
buon momento anche sabato in
Francia – ammette De Rinaldis -.
Stiamo tutti bene e più giochiamo
più cresciamo individualmente e
come squadra. Col Monza penso
che abbiamo dato una bella dimo-
strazione, giocando tutti alla gran-
de: questo fa ben sperare in vista dei
prossimi impegni, specie quelli con
le big. In settimana abbiamo cari-

cato un po’ per cominciare a prepa-
rare il prossimo mese in cui gioche-
remo ogni tre giorni: adesso però
portiamoci a casa questa qualifica-
zione e poi pensiamo al Pieve, al di
là della classifica sarà un match
molto duro». Volando agli ottavi
l’Amatori troverebbe ad attenderlo
quasi certamente un derby italiano
col Follonica: «Così dice il tabellone
e per noi sarebbe una sfida dalle
doppie motivazioni. Vincere per
arrivare nei quarti e continuare a
portare il nome di Lodi in giro per
l’Europa, specie quest’anno che la
Coppa Cers può diventare un obiet-
tivo importante – chiosa il numero
88 giallorosso -. E poi sarebbe l’oc-
casione per vendicare quella prima
di campionato persa in modo as-
surda».

L’EX LLORET DE MAR

CRESPO AVVISA I GIALLOROSSI:
«CHE SORPRESA MALAGOLI,
MA IN CASA POSSIAMO FARCELA»

LA ROCHE SUR YON Difficile, molto difficile, ma non
impossibile. Nonostante la pesante sconfitta patita in
Italia lo scorso ottobre, il La Vendéenne ci crede e prova
a caricare l’ambiente in vista della sfida di sabato sera
contro l’Amatori. I giallorossi domani mattina partiranno
da Malpensa alla volta di La Roche sur Yon, dove gioche-
ranno il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Cers.
All’andata la squadra di Paolo De Rinaldis si impose per
8-3 al “PalaCastellotti”, ma poco importa ai francesi, di-
sposti sabato a giocarsi il tutto per tutto. «Sono sicuro
che potremo vincere - attacca lo spagnolo Victor Crespo,
arrivato al La Vendéenne in estate dallo Lloret de Mar
- e quindi passare anche il turno. So che è molto difficile,
ma in casa nostra e davanti ai nostri tifosi non è impossi-
bile». I rossoneri hanno cambiato modo di giocare ri-
spetto all’andata, anche perché dopo la sfida in terra lo-
digiana è cambiata la guida tecnica: via Eric Marquis,
dentro l’accoppiata Huvelin-Tarassioux. «Sì, abbiamo
cambiato sistema di gioco e secondo me adesso anche
gli allenamenti sono più efficaci. Io mi sto integrando
sempre di più con i compagni e sono entrato a pieno ne-
gli schemi». A sorprendere Crespo dopo il match dell’an-
data è stato un giallorosso in particolare: «Ammiro sem-
pre moltissimo Illuzzi - continua Crespo, che sabato
compirà 25 anni -, ma mi ha impressionato molto anche
Malagoli. Ha un ruolo secondario nella squadra, ma
quando entra in pista è sempre decisivo e non a caso an-
che sabato contro il Monza ha fatto altri tre gol». Una
settimana fa, alla ripresa dei campionati dopo la sospen-
sione per i tragici eventi di Parigi, i francesi hanno perso
4-3 in casa del Saint Omer: «Nonostante la sconfitta sia-
mo a 5 punti di distanza dalla capolista - chiude Crespo,
che aveva già sfidato l’Amatori nel 2008 con la maglia
dello Lloret -, quindi siamo ancora in corsa per l’obietti-
vo. Stiamo bene e siamo molto carichi». (Aldo Negri)

STEFANO BLANCHETTI

OBIETTIVO 
EUROPA
Francesco
De Rinaldis,
sulla destra,
nella sfida
di andata
vinta a Lodi
contro il
La Vendéenne

DUELLO A LODI Victor Crespo e Domenico Illuzzi

TENNIS

IL TAVAZZANO B FA “GOL” A CRISTIANO DONI,
LA CANOTTIERI ADDA ESPUGNA SAN DONATO
LODI Nel Gruppo A continua il momento no del Tc Tavazzano, sconfitto
in casa 3-0 dal Tc Città dei Mille Bergamo. È andata meglio ai tavazzanesi
del Gruppo B, che a loro volta hanno espugnato Bergamo per 2-1 con la vit-
toria del singolarista Alderighi e della coppia Panseri e Metelli, vincitrice
sul doppio bergamasco che schierava l’ex calciatore atalantino Cristiano
Doni. Bene la Canottieri Adda, che sull’erba sintetica di San Donato ha vinto
2-1 grazie ai punti dei due singolaristi Garati e Casiraghi. Niente da fare
invece per il Tc 30 Pari di Casalpusterlengo, sconfitto 2-1 dai cremonesi
del San Zeno; punto della bandiera per mano del doppio composto da Ciceri
e Zanin. Viaggia a punteggio pieno il TMatch Point Codogno che espugna
il campo della Canottieri Ticino per 2-1 con un super Prodili, vincente nel
singolare e nel doppio in coppia con Betti. Il Tc Faustina stecca in quel di
Vigevano: dopo la vittoria di Visigalli, il tie break del terzo set è fatale per
Codecasa e per il doppio. Nel Gruppo D nulla di buono per il Match Point,
che a Codogno viene asfaltato 0-3 dal Tc Bedizzole. Giornata negativa an-
che per il Tc 30 Pari, sconfitto in casa per 1-2 dal Tennis Pontirolo: fatali
le sconfitte dei due singolaristi Brizzolari e Barbieri. Nel Gruppo A femmi-
nile trasferta infruttifera per il Tc Lodi, sconfitto 2-1 dalla Canottieri Mila-
no: il punto delle lodigiane arriva dal doppio Roncoroni-Maderna. Nel Grup-
po C il trio Arcaini, Romeo e Grilli della Canottieri Adda impone la solita
legge del 3-0; stavolta a farne le spese sono le giocatrici del Tennis Del
Lago di san Giuliano Milanese. (Angelo Introppi)

ATLETICA LEGGERA

I talenti lodigiani sugli scudi
agli “Oscar” della Fidal Milano
MILANO È il momento delle cele-
brazioni per la nostra giovane atle-
tica. Sabato al “Palabadminton” di
Milano sono andate in scena le pre-
miazioni del comitato provinciale
Fidal Milano (che riunisce le società
delle province di Milano, Lodi e
Monza Brianza) per gli autori delle
migliori tre prestazioni nelle gra-
duatorie 2015 delle categorie Ra-
gazzi e Cadetti. Per la Fanfulla spic-
caEdoardoScotti,al topnei300Ca-
dettieargentoaicampionati italiani
di categoria a Sulmona: Luca Co-
molli è invece stato premiato come
terzo miglior cadetto nell’asta,
mentreGiacomoGrassihaottenuto
il medesimo piazzamento nei 1000.
IncettadipremiperGiuliaPiazzi tra
le Cadette: prima nell’alto, prima
nel pentathlon (dove è stata terza
Anna Gallotti) e terza negli 80 osta-

coli. Le fanfulline hanno occupato
le prime tre posizioni nei 1200 siepi:
prima Faith Gambo (per lei anche il
terzo posto nei 300 ostacoli e nei
1000), seconda Ester Campoleoni e
terza Giorgia Barbuiani. Miglior
prestazione nel martello Cadette
infine per Noemi Codecasa. Per la
Studentesca San Donato premiati
invece l’altista Giovanni Capano
(secondo tra i Cadetti), le astiste
Martina Rossi e Monica Aldrighetti
(seconda e terza tra le Cadette) e il
lanciatore Lorenzo Mossuto (terzo
nel vortex Ragazzi). Per l’Atletica
Melegnano infine riconoscimento
perRobertoRossi,secondonell’alto
Ragazzi. Per i “grandi” (tra cui l’az-
zurra Giulia Riva) l’appuntamento
è per il 9 gennaio 2016 con le pre-
miazioni Fidal Lombardia.

Cesare Rizzi CADETTO TOP Edoardo Scotti


