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SPORT il Cittadino

IN BREVE

BASEBALL
TEST PER GLI OLD RAGS,
OGGI IL CODOGNO
PRESENTA LE SQUADRE
n Con l’avvento della prima-
vera si inizia con il baseball.
Oggi pomeriggio alle 15.30 il
primo appuntamento è sul dia-
mante della Faustina di Lodi
dove gli Old Rags (Serie C) gio-
cano la gara di andata del preli-
minare di Coppa Italia contro il
Sannazzaro dei Burgundi. I
gialloverdi partono con i favori
del pronostico grazie al ritorno
all’ovile del player-manager
Adonis Zamora e dell’interno e
buon battitore Francesco
“Chipper” Chinosi, lo scorso an-
no in B con il Bovisio Masciago.
Alle 18 l’attenzione si sposterà
a Codogno, esattamente in
piazza XX Settembre sotto la
loggia comunale, dove il sodali-
zio locale presenterà a stampa,
tifosi, sponsor e autorità tutte
le squadre che saranno impe-
gnate nell’arco della stagione,
a partire da quella seniores
dell’head coach Stefano Palaz-
zina, che dopo un anno di pur-
gatorio torna a calcare un pal-
coscenico importante come
quello della Serie B con ambi-
zioni di promozione. Dopo il
“vernissage”, domani mattina
alle 11 i biancazzurri, reduci dal
successo sul Cus Brescia di Se-
rie A, saranno impegnati nella
seconda amichevole stagiona-
le contro lo Junior Parma (giro-
ne emiliano-veneto di Serie B).
Prima di campionato domenica
12 aprile con il Codogno a Set-
timo Torinese.

ATLETICA LEGGERA
DOMANI A LODI
SI APRE LA STAGIONE
DELLA FAUSTINA
n Parte domani con un picco-
lo “festival” giovanile la stagio-
ne atletica della Faustina, che
anche quest’anno sarà teatro
di un buon numero di appunta-
menti. Domani c’è la prima pro-
va provinciale del Gran premio
Fidal Milano giovanile: via al
mattino alle ore 10 con le gare
della categoria Ragazzi, men-
tre alle 14 toccherà ai Cadetti.
In gara ci sarà quasi tutto il vi-
vaio giallorosso, a partire dalla
mezzofondista Faith Gambo e
da Luca Comolli (quest’ultimo
sarà in gara su 300 e lungo).
Nel week end la Fanfulla sarà
impegnata anche ai campiona-
ti regionali universitari a Mila-
no di oggi (tra le più attese
Martina Roncoroni nei 200
ostacoli e Federica Galbiati nei
3000) e nel “Trofeo Olonia” di
Olgiate Olona di domani (con
Marco Zanella nei 400 e Sere-
na Moretti nel peso). Il clou
della prima parte di stagione
alla Faustina saranno ancora i
Societari regionali Assoluti
femminili: Lodi infatti ospiterà
sia la consueta prima fase del
9-10 maggio (per il nostro im-
pianto si tratta della non volta
nelle ultime 11 stagioni) sia il
secondo step, in programma
per il 6-7 giugno (la terza fase,
valida per maschi e femmine,
coinciderà con i regionali indi-
viduali del 27-28 giugno a Bu-
sto Arsizio). Nel finale di sta-
gione ci sarà invece spazio per
i giovani: week end campale il
5-6 settembre per i campiona-
ti regionali individuali Juniores
e Promesse, con 80 titoli da
assegnare (la Faustina ospitò
già la manifestazione nel 2012
e nel 2013); toccherà poi alla
seconda fase regionale dei So-
cietari Allievi (19-20 settem-
bre) e alla riunione provinciale
di chiusura Ragazzi e Cadetti
l’11 ottobre.

PALLANUOTO - SERIE B n OGGI (ORE 16.30) TRASFERTA DECISIVA PER LE AMBIZIONI DEI LODIGIANI

WaskenFanfulla al bivio di Firenze:
vincere o dire addio al sogno primato

HOCKEY SU PISTA n CAMPIONATO FERMO, ILLUZZI E MALAGOLI CONFERMATI IN NAZIONALE

Il Forte dei Marmi sceglie Valverde
LODI Fine settimana senza cam-
pionato di Serie A1 e coppe, ma
nel mondo dell’hockey su pista è
comunque tanta la carne al fuoco.
Ferma la Serie A1, che osserva la
prima delle due settimane di sosta
per lasciare spazio alla Nazionale
impegnata a preparare il torneo di
Montreux, dal “mercato” arriva-
no comunque notizie importanti,
specie dalla Versilia dove si è ri-
solto il "caso" panchina Forte dei
Marmi: è di ieri infatti l'ufficializ-
zazione di Jorge Valverde come
nuovo allenatore della squadra
campione d'Italia. Dopo l'esonero
di Roberto Crudeli e il rifiuto del ct
azzurro Massimo Mariotti, la so-
cietà rossoblu ha deciso di affida-
re per i prossimi due mesi la pan-
china a un tecnico esperto e navi-
gato come lo spagnolo. Valverde
torna così in Italia cinque anni
dopo l'ultima vittoriosa esperien-

za: fu proprio lui infatti a regalare
al Valdagno il suo primo storico
scudetto nella stagione
2009/2010 e toccherà a lui, cinque
anni dopo, provare a salvare la
stagione fortemarmina andando
a caccia del secondo tricolore
consecutivo. Valverde arriverà in
Italia nei prossimi giorni e farà il
suo debutto sulla panchina rosso-
blu a Follonica sabato 11 aprile,
giorno della ripresa del campio-
nato. Una gara, quella del Forte,
che interesserà da vicino l'Ama-
tori Wasken (assieme a quella dei
“cugini” del Pieve con il Trissino)
impegnato lo stesso giorno in quel
di Sarzana. I giallorossi infatti, og-
gi ottavi con 32 punti, inseguono
il Follonica a una sola lunghezza e
un eventuale successo lodigiano,
abbinato a quello rossoblu al “Ca-
pannino”, regalerebbe ai ragazzi
di Aldo Belli il settimo posto da di-

fendere poi tre giorni dopo (mar-
tedì 14) nello scontro diretto del
“PalaCastellotti”. In attesa della
ripresa del campionato però in
questi giorni è la Nazionale a
prendersi la scena hockeistica.
L'Italia di Massimo Mariotti ha
concluso ieri la prima parte del ri-
tiro in vista del torneo internazio-
nale di Montreux che si disputerà
in Svizzera dall’1 al 5 aprile e che
gli azzurri affronteranno da cam-
pioni d'Europa in carica. Presenti
nei primi cinque giorni di raduno
tenutosi a Viareggio anche i due
"lodigiani" Illuzzi e Malagoli che
faranno parte della spedizione az-
zurra che partirà martedì alla vol-
ta di Montreux. I due giallorossi
infatti sono stati inseriti da Ma-
riotti nella lista diramata ieri dei
dieci che si ritroveranno lunedì a
Novara per gli ultimi due giorni di
ritiro, prima della partenza per la

Svizzera: con Illuzzi e Malagoli ci
sono i due portieri Barozzi e l'ex
giallorosso Mauro Dal Monte,
Ambrosio, Verona, Marco e Fede-
rico Pagnini, Giulio Cocco e Ama-
to.

Stefano Blanchetti

EX VALDAGNO Jorge Valverde

Crimi ha lavorato molto
sull’attacco: «Dovremo
manovrare in velocità
riproponendo i buoni
movimenti dell’andata»

DANIELE PASSAMONTI

LODI Una partita molto attesa, una
vittoria da ottenere per cercare
l'aggancio al primo posto dopo la
sosta pasquale. Due gare impor-
tanti attendono la WaskenFanful-
la, a partire dal match odierno
(inizio alle ore 16.30) a Firenze
contro la quarta forza del campio-
nato, a quota 19 punti. I lodigiani
sono secondi a 30, 3 in meno del
Bergamo Alta che arriverà alla
Faustina sabato 11 aprile. Preve-
dendo per oggi la vittoria degli
orobici contro il Modena, i rosso-
blu devono tenere il passo espu-
gnando Firenze: «Non sarà una
passeggiata - avverte l'allenatore
Vincenzo Crimi - perché i toscani
si fanno molto rispettare tra le
mura amiche. Se vinceremo po-
tremo pensare a lottare per il pri-
mo posto finale, in caso di pareggio
o di sconfitta dovremo solo pro-
teggere la seconda posizione, l'ul-
tima utile per arrivare ai play off,
dal ritorno del Ravenna e degli
stessi fiorentini». Squadra al com-
pleto in partenza per la Toscana
stamattina in pullman con un
gruppo di tifosi al seguito. In setti-
mana infatti non è arrivata la te-
muta squalifica di Damonte,
espulso sabato scorso nel match
vinto con la Mestrina. Buona noti-
zia per Crimi, prodigo di consigli ai
suoi giocatori per continuare la se-
rie di successi: «In settimana - ri-
vela - abbiamo lavorato molto
sulla fase d'attacco. Ho richiamato
alla memoria i buoni movimenti
con cui, all'andata, fino a quando
abbiamo giocato con intensità,
siamo riusciti a mettere in difficol-
tà i toscani: abbiamo provato degli
schemi analoghi, con cui contiamo
di creare problemi al loro bravo
portiere Presutti. Inoltre ho sotto-
lineato l'importanza di manovrare
in velocità: Firenze è formazione
che nuota molto, noi dovremo su-
perare il loro ritmo e non cadere in
esitazioni nel momento di impo-
stare le azioni offensive». Sul pro-

blema della percentuale non molto
alta di segnature in superiorità nu-
merica temporanea, Crimi si dice
tranquillo: «Credo che sia un di-
scorso mentale e non tecnico. Gli
schemi vengono messi in opera in
partita, la palla gira bene: se così
non fosse sarei preoccupato, inve-
ce non lo sono perché commettia-
mo la maggior parte degli errori,
sicuramente evitabili, solo quando
il risultato è già al sicuro. Questi
sbagli incidono sulla percentuale
di gol. È chiaro che bisogna fare
meglio, ma non credo che ci sia un
grande problema». Vedremo co-
me si comporterà oggi la Wasken-
Fanfulla in una partita in cui ci sarà
da dare fondo alle energie per tor-
nare a casa con un successo: «Sia-
mo pronti a lottare, vogliamo as-
solutamente vincere».

PALLANUOTO - SERIE C

LA METANOPOLI RICOMINCIA DAL VIGEVANO
DOPO IL PIENO DI ENTUSIASMO COL VARESE
n Dopo essere tornata al successo proprio contro l’ex capolista Varese,
non ha alcuna intenzione di fermarsi la Metanopoli attesa stasera al confron-
to interno con il Vigevano (inzio alle ore 17) al “Saini” di Milano. Per la squadra
di Simone Binelli si tratta di confermare la vittoria nella gara di andata contro
i pavesi che segnò anche il debutto ufficiale in questo campionato di Serie
C della Metanopoli. Con oggi inizia infatti il girone di ritorno e per i sandona-
tesi sembrano sfumate le possibilità di lottare per la prima posizione (l'unica
utile per la promozione in B), attualmente distante ben 11 lunghezze e occupa-
ta dal Monza. Con undici partite a disposizione tutto è ancora possibile, ma
le quattro sconfitte consecutive nel girone d'andata hanno smorzato gli entu-
siasmi, dopo un eccellente avvio di stagione. «Il primo posto effettivamente
è quasi impossibile da raggiungere - ammette Binelli - ma l’obiettivo rimane
quello di un campionato di vertice». (Andrea Grassani)

PRESENTE Marco Damonte con la palla: niente squalifica dopo l’espulsione di sabato scorso, oggi sarà a disposizione


