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SPORT
I PRONOSTICI n QUATTRO GIALLOROSSI DEL RECENTE PASSATO FANNO GLI AUGURI ALLA SQUADRA

L’ottimismo contagia gli ex lodigiani:
«Sì, l’Amatori può fare l’impresa»
Nava elogia Platero («Mi
ricorda Gonella»),
mentre Giuditta si rivede
in De Rinaldis: «Per
grinta e attaccamento»

GIOVANILI
TRE SQUADRE A FOLLONICA IN COPPA ITALIA,
MA PORCHERA RESTA A LODI PER LA FINALE
LODI Una città intera sarà stipata al palazzetto, ma un altro pezzettino di
cuore sarà a Follonica per sostenere i ragazzi del vivaio giallorosso. Da oggi
a domenica si giocheranno in Toscana le finali giovanili di Coppa Italia, con
ben tre squadre dell’Amatori Wasken impegnate tra il “Capannino” e il “PalaGolfo” sognando di cucirsi la coccarda al petto. In pista scenderanno l’Under
13 di Luca Giaroni, l’Under 17 di Riccardo Baffelli e l’Under 20 di Alberto
Sanpellegrini. Per tutte le categorie la manifestazione prevede due gironi
da tre squadre: qualificazioni il tra oggi e domani mattina, le prime due classificate si sfideranno nelle semifinali di domani sera e domenica invece andranno in scena le finali per l’assegnazione dei posti dal primo al quarto.
Risolto il problema dei atleti dell’Under 20 nel giro anche della prima squadra. «Il portiere Riccardo Porchera rimarrà direttamente a Lodi per giocare
la finale con il Forte, mentre Enrico Pochettino e Orlando Coppola saranno
a Follonica - spiega il direttore sportivo lodigiano Stefano Capuzzi -. Non vogliamo indebolire la nostra Under 20 in una manifestazione come la Coppa
Italia, alla quale teniamo molto, quindi abbiamo garantito all'allenatore la
miglior formazione possibile». A completare il roster a disposizione di
Sanpellegrini ci saranno quindi Riccardo Premoli, Lorenzo Scagnelli, Kristian
Taglietti, Davide Cervi, Marco e Luca Pisati. Il primo impegno dei lodigiani
sarà stasera alle 21 contro l’Hockey Uvp, il secondo domani alle 12.45 contro
il Roller.
Il mister dell'Under 13 Giaroni sarà costretto a un andirivieni dalla Maremma
per poter stare al fianco dei propri bambini e al tempo stesso fare da vice
a Paolo De Rinaldis domani a Lodi in gara-4 contro il Forte. Prenderanno parte alla trasferta i portieri Francesco Coppola e Pietro Mangione e gli esterni
Mauro Fiazza, Cristian Scapin, Riccardo Di Vita, Diego Conti, Nicolò Uggeri
e Mirko Tognacca. Oggi Giaroni vedrà giocare i suoi a mezzogiorno con il
Grosseto e alle 17.15 con il Bassano, poi tornerà in ogni caso verso il “PalaCastellotti”: «Fortunatamente riuscirò a vedere entrambe le partite di qualificazione - spiega - e mi spiacerà non essere presente in caso di passaggio alle
semifinali di sabato. Ma nel caso in cui dovessimo riuscire a conquistare la
finalissima per il primo posto di sicuro domenica tornerò di nuovo a Follonica
per vedere all'opera i miei bimbi».
L’unica squadra a non avere grossi problemi di formazione è l’Under 17, che
debutterà oggi alle 14.30 contro il Thiene e giocherà la seconda partita alle
19.45 con il Forte dei Marmi. A disposizione di Baffelli ci saranno Rubens Gilli,
Riccardo Cremaschi, Riccardo Felisi, Alessandro Brianza, Samantha Tamiazzo, Erik Bergamaschi, Mattia Chiesa, Alice Pisati e Daniele Pollini. (Al.Ne.)

ALDO NEGRI

QUI FORTE

ORLANDI CARICA:
«QUANDO A LODI
VINCEVAMO NOI...»
FORTE DEI MARMI La sconfitta di gara-3 ha lasciato il
segno. Ma a Forte dei Marmi
nessuno ha intenzione di abdicare e in vista di gara-4 si
guarda al passato, ma anche
al futuro. Dalle colonne de “Il
Tirreno” Alberto Orlandi ha
spronato i compagni a venire
a Lodi senza paura, ricordando le grandi sfide giocate con
la maglia del Novara in un ambiente caldo come quello che
il Forte troverà domani sera:
«E a quell'epoca vincevamo
noi...», ha aggiunto. E ci crede
anche la piazza, se è vero che
qualcuno si sta già attrezzandosi per allestire i maxischermi per l'eventuale gara-5. Al
Forte quindi ci credono. E se
ci credono loro...

LODI Anche i lodigiani ex giallorossi propendono per il secondo
scudetto dell’Amatori. Nessuno lo
dice apertamente, perché la scaramanzia a questo punto ha il suo bel
peso, ma l’ottimismo circonda anche chi in città è nato e tra “Revellino” e “PalaCastellotti” ha tirato
decine di centinaia di palline. «Ho
sempre sostenuto che questa fosse
una bella squadra - dichiara Ricky
Baffelli, che allena anche l’Under
17 giallorossa -. Non mi ha sorpreso
tanto il vederla in finale, quanto
vederla annichilire il Forte dei
Marmi. L’Amatori ce la può fare,
ma adesso i ragazzi devono stare
tranquilli, perché comunque non è
ancora fatta. Conosco bene Ambrosio perché ho giocato con lui lo
scorso anno a Pieve e so che è un
ragazzo con la testa sulle spalle, al
quale non bisognerà nemmeno dire di rimanere con i piedi per terra.
E credo comunque che tutta la
squadra cercherà di restare tranquilla nonostante l’atmosfera che
da qualche giorno si respira in città».
Addirittura mercoledì i giocatori
sono stati accolti con un’ovazione
all'arrivo al palazzetto per l'allenamento: «C’è molta aspettativa - le
parole di Massimo Nava - e questo
può generare due effetti: può caricare a molla la squadra, ma in alcuni casi l’eccesso di pressione può
anche bloccare le gambe. Comunque in un palazzetto che si prospetta infuocato il compito più difficile
ce l’avrà sicuramente il Forte dei
Marmi». Secondo il “Principe” c’è
un giocatore di questo Amatori che
ricorda un giallorosso del passato:
«Vedo Franco Platero e mi viene in
mente Osvaldo Gonella: un lottatore, sradicatore di palline ma comunque dotato di una buona tecnica. Sì, a volte è un po’ troppo irruento, ma meglio tanta grinta
piuttosto che niente».
Alessandro Folli è uscito dal giro
negli ultimi anni, ma sta comunque

I QUATTRO MOSCHETTIERI
TRA IL “REVELLINO” E IL
“PALACASTELLOTTI” Dall’alto
Riccardo Baffelli, Massimo Nava,
Alessandro Folli e Ivano Giuditta
seguendo le imprese della sua ex
squadra: «Già a questo punto secondo me è una stagione da incorniciare. Questo gruppo sta tenendo
testa alla squadra che negli ultimi
tre anni ha dominato in Italia. Va
dato atto alla società di aver assemblato un gruppo molto solido e unito: io non mi esprimo in pronostici,

ma posso solo dire che ci sono tutte
le condizioni affinché l’Amatori
possa coronare un sogno».
Tra i commenti più ironici apparsi
su Facebook nei giorni scorsi quelli
di Ivano Giuditta, che ha confessato
di essere letteralmente saltato addosso al televisore dopo la vittoria
ai rigori in gara-3: «Diciamo che

ATLETICA LEGGERA - PROVE MULTIPLE

PODISMO

La Fanfulla cala sei frecce ai tricolori:
Dell’Acqua punta al podio nel decathlon

Scala (Ognissanti) 7.70. Vortex: 1ª
Chiara Bertoli (Ognissanti) 39.48, 2ª
Annamaria Marconi (Fusari) 34.31,
3ª Eleonora Temelie (Mulazzano)
33.92. 4x100: 1ª Cazzulani Lodi
59”6, 2ª Gramsci Mulazzano 1’01”7,
3ª Ognissanti Codogno 1’01”9.
Cesare Rizzi

LODI Un sestetto “multiplo” in trasferta a Lana. Saranno sei gli atleti
della Fanfulla impegnati domani e
domenica nei campionati italiani
giovanili di prove multiple in Alto
Adige, alla caccia di piazzamenti
importanti e in alcuni casi anche di
medaglie. Per il podio ci prova Luca
Dell’Acqua, in gara nel decathlon
Promesse: tradito dall’asta negli ultimi campionati regionali, il varesino ha dimostrato d’essere in forma
ai Societari e proverà a replicare
l’argento già conquistato indoor e a
battere il personale a 6511 punti.
Nell’eptathlon femminile Promesse Serena Moretti detiene il quarto
punteggio 2016 in Italia: un piazzamento nelle prime sei posizioni (alla luce del debutto stagionale di alcune avversarie) potrebbe essere
l’obiettivo. L’eptathlon Juniores

LODIGIANE
Dall’alto
Gallotti
e Piazzi

avrei voluto rivivere le emozioni
che provavo da giocatore quando
mi arrampicavo sulla rete davanti
ai tifosi - ammette -, ma non potendo ho cercato di fare in altro
modo. Io credo che questa squadra
abbia tutto per fare l’impresa: Illuzzi è un vero capitano, un trascinatore, e in più c’è un gruppo che
davvero è qualcosa di unico e spettacolare. Se c’è qualcuno che mi assomiglia in questo Amatori? Beh,
nessuno è matto come me, ma forse
quello che più si avvicina per grinta
e attaccamento è Francesco De Rinaldis».

propone Eleonora Giraldin, lunghista al sesto posto delle graduatorie
italiane stagionali di categoria nella
multipla, e Viola Zappa, che partirà
subito con la propria specialità preferita, i 100 ostacoli.
I quattro atleti citati sono tutti “prodotti” della filiale varesina della
Fanfulla: a Lana però saranno in gara anche due giovani lodigiane. Si
tratta di Anna Gallotti e Giulia Piazzi, seguite rispettivamente da Federico Nettuno e Marcello Granata:
nell’eptathlon Allieve la prima proverà a migliorare i 4152 punti del
sorprendente argento ai regionali
per un piazzamento nelle prime sei
posizioni, la seconda ha ampi margini di progresso sui 3459 punti siglati cinque settimane fa e cercherà
di avvicinare la top ten.
Cesare Rizzi

OGGI SI CORRE A GRAFFIGNANA,
DOMENICA A LODI TORNA
LA 34ª “CAMINADA LUDESANA”
LODI La “Caminada Ludesana” spegne 34 candeline:
il “rito” dei Marciatori Lodigiani Avis Admo Aido si celebrerà come sempre l’ultima domenica di maggio. Appuntamento dopodomani alle ore 7.30 al campo da baseball degli Old Rags: si partirà all’ombra del “Palacastellotti” in via Piermarini a Lodi tra le 8 e le 8.30.
Previsti quattro percorsi da 4,5, 8, 14 e 20 chilometri:
l’adesione costa 4,50 euro con riconoscimento (una vaschetta di raspadura) e 2 euro senza. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il recapito dei Marciatori: 339/8886743. Stasera però si corre già a Graffignana con la quarta “Marcia dei Corsari”, organizzata
dai Podisti Corsa-ri graffignanesi. Si partirà dal centro
sportivo “Le Spadazze” di via Gramsci 10: ritrovo alle
18, partenza libera dalle 18.30 alle 19.30 verso percorsi
da 6 e 12 km. Per maggiori informazioni la referente è
Federica Sampellegrini (346/3770243). Intanto il Gp
San Bernardo ha annunciato una stuzzicante novità:
sabato 11 giugno lancerà la prima “Corsa nei colori”,
versione lodigiana della “Colour Run” prevista sui 4 km.

