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nosco fin da quando avevo 15 anni:
avrà un sicuro impatto». Stregato
da New York, dove ha anche aper-
to un ristorante, Danilo ha sempre
professato un grande amore per la
città di Denver, anche se Los An-
geles… « L.A. è splendida, non ve-
do l’ora di entrare allo “Staples
Center” non più da avversario e di
giocare su un palcoscenico impor-
tante», ha concluso. Gli ingredien-
ti per disputare una grande stagio-
ne ci sono tutti: l’obiettivo sarà
sorprendere in una Western Con-
ference che è riduttivo chiamare
super competitiva.

Lorenzo Meazza

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n SOLO UN 2-2 IERI NELL’AMICHEVOLE A SCANDIANO

Un po’ distratto e senza Querido,
l’Amatori “stecca” l’ultimo test

SCANDIANO Si chiude con un pa-
reggio, 2-2 a Scandiano, il pre-
campionato dell’Amatori Wasken
Lodi in preparazione all’inizio
della stagione agonistica ufficiale.
Non un granché, a essere onesti,
l’ultimo test amichevole dei cam-
pioni d’Italia, fermati sul pari dal-
la neopromossa compagine emi-
liana in quella che era da conside-
rarsi a tutti gli effetti la prova
generale in vista dell’ormai im-
minente debutto ufficiale nella
“final four” di Supercoppa in pro-
gramma sabato a Viareggio. Dopo
la goleada rifilata venerdì agli uo-
mini di Roberto Crudeli nel match
giocato al “PalaCastellotti”, nella

rivincita a stretto giro di posta sul
“pistino” reggiano i giallorossi
hanno avuto vita ben più dura in-
contrando diverse difficoltà an-
che a causa di un atteggiamento
forse troppo rilassato e a tratti
compassato. Contro un avversario
che ha corso tanto e ci ha messo
una buona dose di agonismo, te-
nendoci particolarmente a fare
bella figura davanti al pubblico di
casa, l’Amatori si è specchiato
troppo nel suo talento, puntando
più sulle giocate individuali che
sulla manovra corale e conceden-
do così troppi spazi al contropiede
avversario. L’assenza di Querido,
rimasto a Lodi per un lieve attacco
influenzale, ha privato la squadra
di un uomo d’ordine, soprattutto
in chiave difensiva, e per alcuni
tratti della gara la mancanza di
equilibrio ha esposto i lodigiani a
qualche ripartenza avversaria di
troppo. Tante comunque le occa-
sioni create dai giallorossi, specie
nella ripresa, sciupate però troppe
volte per cercare la finezza o la
giocata a effetto. Bene i due por-
tieri, in palla e reattivi con un Ca-
talà sempre attento e Mattia Vero-
na bravo nella ripresa a salvare in
più di un’occasione a tu per tu con

gli avanti emiliani. Il match viene
aperto dalla rete di Compagno e
pareggiato prima del riposo da
Franchi con i lodigiani in inferio-
rità numerica per un blu a Cocco.
Nella ripresa Amatori sempre al
comando delle operazioni, attac-
cando però troppo all’arma bianca
e con poca precisione e lucidità, e
Scandiano in gol a 1’26” dalla fine
con Crespo abile a capitalizzare al
meglio un contropiede. Si mate-
rializza addirittura il rischio della
sconfitta: Resende chiama il time
out e alla ripresa, palla al centro
giocata indietro per Cocco che
parte in solitaria sulla destra, si
accentra e con una magìa al volo
realizza il definitivo pareggio.
«Diciamo che è stata una buona
sgambata, un allenamento abba-
stanza intenso, mettiamola così -
sottolinea a fine gara il segretario
giallorosso Beppe Colombo -. Per
il resto non è stata una gran prova:
poca manovra corale e troppe gio-
cate individuali; anche la concen-
trazione forse non era proprio
quella massima. Comunque va
bene, abbiamo ancora qualche
giorno per lavorare e sono con-
vinto che il nostro mister metterà
subito tutto a posto».

Il portoghese è rimasto
a Lodi per un attacco
influenzale e la squadra
ha patito l’assenza
del suo uomo d’ordine

STEFANO BLANCHETTI

IN BREVE

PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE
DEBUTTO PRECAMPIONATO A MARUDO
PER LA TOMOLPACK CON IL SORESINA
MARUDO Amici contro, ma col sorriso. Si può rias-
sumere così il confronto tra la Tomolpack e il Soresi-
na di questa sera (ore 20.30) nella palestra di via
Marconi a Marudo. Questa terza amichevole (dopo
quelle positive contro l’Offanengo di B1 pur persa
per 3-1 e con il Sanda Brugherio di B2 vinta 3-2) per
la rinnovata formazione di Marco Esposito coincide
con l’esordio davanti al proprio pubblico. Occasione
giusta per salutare le giocatrici che nella scorsa sta-
gione diedero vita a un gran finale di campionato,
ottenendo una salvezza che a un certo punto sem-
brava irraggiungibile, e vedere all’opera per la prima
volta le nuove arrivate in maglia nerofucsia. Il Sore-
sina milita nel campionato di Serie C ed è guidato in
panchina da Paolo Bergamaschi, che nella stagione
2013/2014 fu l’allenatore proprio del team marude-
se (che portò a sfiorare i play off, mancati per una
manciata di punti) in compagnia di Alessandro Vas-
sallo, preparatore atletico oggi come allora della
squadra del presidente Bruno Fioretti. Tra le fila
delle nerofucsia nessuna giocatrice sembra aver ri-
sentito più di tanto dei carichi di lavoro imposti dal
duo Esposito-Vassallo: le gambe cominciano a gira-
re e i meccanismi di gioco cominciano a oliarsi in
maniera positiva. «Cominceremo a fare un lavoro di
scarico la prossima settimana – racconta l’allenato-
re della Tomolpack –, nel frattempo l’amichevole ci
servirà per provare nuove dinamiche di squadra».

ATLETICA LEGGERA - CADETTI
LA FANFULLINA LUCREZIA LOMBARDO
CONQUISTA IL BRONZO NEGLI 80 METRI
BUSTO ARSIZIO Per Lucrezia Lombardo arriva la
prima medaglia a livello regionale. La giovane velo-
cista lodigiana della Fanfulla conquista il bronzo ai
campionati lombardi Cadetti di Busto Arsizio sugli
80 metri piani: l’allieva di Gabriella Sfondrini in bat-
teria avvicina il personale con 10”49 (in primavera
aveva ottenuto 10”42), in finale (contro un vento mi-
surato in -1.9 m/s) è terza in 10”62, bissando peral-
tro il piazzamento ottenuto nel fine settimana pre-
cedente nella finale regionale dei Societari di cate-
goria. Sempre negli 80 metri primato personale e
prima volta sotto gli 11 secondi (10”99) per Sofia Be-
nini. Un altro piazzamento importante per la squa-
dra fanfullina arriva dal triplo: Giorgia Asti entra in
finale ed è settima con 10.30 (18ª Anais Ngo Tchang
con 8.86). Buon 12esimo posto nei 1000 per Luisa
Gaia Dal Molin (3’20”15). In campo maschile crono di
buon rilievo tecnico per Davide Incarbone, autore di
9”87 sugli 80 (10”46 per Lorenzo Mariconti) e
39”84 sui 300.

CICLISMO
L’AUTOBERETTA “SPOPOLA” IN EMILIA:
VINCE SIA A PONTENURE CHE A FELINO
PONTENURE Autoberetta corsara in Emilia nella do-
menica su due ruote. A Pontenure la squadra casale-
se conquista una doppietta tra i Veterani 1: Nicola
Calvi si impone sui 55 km del percorso piacentino
battendo Lorenzo Perazzoli. Più a Sud, a Felino, l’Au-
toberetta fa tris tra i Gentlemen: Massimo Picco
mette in fila Carlo Capitelli e Valerio Soncini.

SOTTO TONO
In alto
Nuno Resende
catechizza
i suoi giocatori
durante
un time out,
qui sopra
un attacco
dello
Scandiano

SPECIAL OLYMPICS

LA NO LIMITS SI PRESENTA:
QUEST’ANNO CON 70 ATLETI
SARÀ IMPEGNATA IN 9 SPORT

CASALPUSTERLENGO No Limits in rampa di
lancio: un’altra densa stagione è pronta a partire.
Erano oltre 70 gli atleti del sodalizio lodigiano
(per una platea superiore alle 200 persone con-
teggiando gli accompagnatori) presenti sabato
alla “Casa del Giovane” di Casale alla presenta-
zione della stagione 2017/2018, momento utile
anche per fare il punto tecnico in vista di quello
che affronteranno i ragazzi con disabilità intel-
lettive portacolori del club da ormai oltre tre lu-
stri nelle competizioni Special Olympics. La No
Limits, che ha accolto cinque nuovi tecnici e può
contare su un “comitato genitori” decisamente
operativo, vedrà i propri atleti cimentarsi in nove
discipline: pallavolo, calcio, basket, atletica, nuo-
to, karate, badminton, bocce e sport invernali.
Possibile che a queste proposte si aggiunga il ci-
clismo, ma il discorso è ancora in fase di valuta-
zione. Di certo verrà riproposto un corso legato

ad attività motorie generali e “multisport” desti-
nato ai bambini dai 4 ai 10 anni. «Verranno rinno-
vate anche le iniziative legate ad atletica, nuoto,
bocce, badminton, karate e basket e la squadra
di pallavolo unificata giocherà anche in questa
stagione in Terza Divisione», spiega il presiden-
te Alessandra Sanna. La novità è relativa al cal-

cio unificato: «Una volta alla settimana la squa-
dra si allenerà a San Bernardo: l’intento, in accor-
do con don Guglielmo Cazzulani, è di coinvolgere
qualche giovane del quartiere». La No Limits ha
una delegazione sempre più ampia nella Bassa:
in quest’ottica va inquadrata anche la scelta di
allestire il “vernissage” a Casale. (Cesare Rizzi)


