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PALLACANESTRO - SERIE C SILVER Obiettivo salvezza per i sanmartinesi

Pochi “big” ma squadre granitiche,
per gli Old Socks sarà una battaglia
Coach Gamba punta
sulla classe di Strotz, Gorle
risponde con l’esperienza
di Masper, a Bottanuco
c’è l’ex Assigeco Benassi
di Luca Mallamaci
SAN MARTINO IN STRADA
Un paio di quadrangolari, chiusi
al terzo posto, e qualche amichevole
utile a intervallare la densità delle
sedute di allenamento del nuovo
coach Luca Gamba rappresentano
le utili tappe di avvicinamento degli
Old Socks allo storico esordio in C
Silver. Il club lodigiano corona la
crescita vertiginosa delle ultime
quattro stagioni, vissute tra la vittoria nel campionato di Promozione
e tre anni di Serie D con tre finali
play off giocate consecutivamente
(l’ultima vinta), guadagnandosi la
possibilità di esplorare per la prima
volta nella propria storia cestistica
il mondo della C Silver (l’ex C2).
L’emozione per l’esordio casalingo di domenica al palazzetto di via
Mattei contro la Sas Pellico di Cremona (palla a due alle 18) si mescola
al desiderio di tornare sul parquet
a giocare e alla trepidazione per la
prevedibile durezza delle sfide proposte dal Girone A, uno dei tre gruppi della Lombardia formato da sedici squadre: un mix tra le provincie
di Brescia, Bergamo e Mantova, con
l’inserimento di Lodi e Monza Brianza. «È un girone obiettivamente difficile: troveremo avversari forti sia
sotto il profilo fisico che tecnico e
squadre complete in ogni ruolo –
avverte il coach Luca Gamba -. È
fondamentale prepararsi bene e
giocare con tanta intensità, soprattutto in fase difensiva, e attenzione
dal punto di vista tattico».

Raphael Strotz, classe 1993, e il coach degli Old Socks Luca Gamba

In un girone caratterizzato più
dalla presenza di gruppi completi,
per ruolo, chili e centimetri, che dai
“nomi” sono proprio i neopromossi
Old Socks a mescolare le carte della
stagione fondando la propria resistenza all’ombra del canestro con
Raphael Strotz (classe 1993) che per
la scelta di vita e lavoro fatta durante l’estate, alla luce dei trascorsi in
A2, Casale Monferrato e Tortona, e
in B, Palermo, accende parecchi riflettori sulla C Silver. Al rinforzo de-

gli Old Socks risponde con forza Cristiano Masper (45 anni compiuti ieri) che dopo aver vissuto per anni ai
massimi livelli del basket nazionale
con Torino, Napoli, Biella, Roma,
Scafati, Casale Monferrato e Pavia,
e aver riportato nelle ultime stagioni Soresina in C Gold è passato a Gorle che diventa una delle concorrenti
più accreditate alla corsa ai play off.
Alla fase di post season con vista
sulla promozione in C Gold al termine della regular season si qualifica-

no le prime otto, mentre per i play
out, retrocessa direttamente in D
l’ultima, rimane la classica formula
per le classificate dal dodicesimo al
quindicesimo posto incrociando gli
altri gironi. A puntare alla promozione c’è pure il Lumezzane, probabilmente il gruppo più forte del lotto
del Girone A, seguita dal Seriana di
Alzano Lombardo, già protagonista
nelle ultime due stagioni fondandosi su un roster insieme da quattro
anni con il coach che lo segue da
due. Anche l’Agrate Brianza, “autoretrocesso” dalla C Gold, rappresenta una variabile destinata quasi sicuramente a competere per l’aria
rarefatta dell’alta classifica.
L’arrivo dell’ex Assigeco Andrea
Benassi (classe 1982) in rossoblu tra
C1 e B2 a cavallo del 2000 rende interessanti le chance del Bottanuco,
l’anno scorso salvatosi ai play out,
affidato al coach Marco Redaelli che
ha assemblato un ottimo roster. Tra
le sicure protagoniste nella parte
che conta della classifica ci sono
Basket Lions del Chiese di Casalmoro, Viadana, Quistello, Sas Pellico e
Ome, mentre va valutata sul parquet la forza del Manerbio. Qualche
rischio potrebbe correrlo il Dalmine
che, pur mantenendo la solidità del
gruppo, rispetto agli ultimi anni ha
perso diversi elementi di sostanza.
Una bella scommessa è la Virtus
Brescia, composta da un gruppo under 18 con l’aggiunta di tre ragazzi
del 2000, ammessa alla C Silver grazie alla “wild card” della federazione. San Pio X e Casalmaggiore, arrivate ex novo in categoria dalla Serie
D, possono considerarsi dirette concorrenti dei lodigiani per la corsa
alla salvezza. Dura ma da giocare
fino in fondo senza risparmio: la stagione degli Old Socks inizia con tante interessanti prospettive. n

CICLISMO Dopo Borghetto, è primo a Graffignana BOWLING I due lodigiani del club di Madignano

Denti in gara con i giovani
ma vince tra i Gentlemen 1

Vescovi-D’Angelo
sono di bronzo
ai regionali C4

GRAFFIGNANA
Con i più giovani o con i meno
giovani per Angelo Denti non fa
differenza: il corridore dell’Autoberetta serve il bis vincendo tra i
Gentlemen 1 anche la tappa di
Graffignana del Gran premio Olympus amatoriale dopo il successo di
mercoledì a Borghetto. Il corridore
in maglia nerobianca, in una corsa
pressoché piatta “bruciata” a quasi
44 km/h di media dagli avamposti
del gruppo nonostante la distanza
(84 km), si conferma il migliore nella fascia d’età anche correndo con
i più giovani Junior, Senior e Veterani e non con i Gentlemen 2.
Tre vittorie su tre categorie per
il Team Bianchi Zanzariere nell’altra partenza. Nei Gentlemen 2 Marco Pezzini (Autoberetta) ripete il
secondo posto di Borghetto ma sta-

MILANO
Giocano per il Bowling Pegaso
di Madignano ma sono entrambi
lodigiani Giampietro Vescovi e Angelo D’Angelo, capaci di salire sul
podio ai campionati regionali di
doppio Seniores (Categoria 4) nella
fascia d’età 50/56 anni. Nel centro
“Play up” di Milano (zona Loreto)
il binomio centra il bronzo collezionando 2386 birilli abbattuti complessivamente nei vari turni di gara.
Vescovi e D’Angelo iniziarono
a praticare il bowling a metà degli
anni Novanta, ma sono tornati a
giocare (dopo una pausa) nell’ultimo lustro. «Avevano iniziato la stagione un po’ in sordina ma sono
cresciuti strada facendo - commenta Palmiro Falchi, che li segue
al Bowling Pegaso di Madignano -:

volta a batterlo non è un compagno di squadra (mercoledì aveva
vinto Massimo Picco) bensì Luciano Olmi. In ambito Supergentlemen Ettore Manenti (tra gli “A”) e
Fausto Ronchetti (tra i “B”) replicano il successo ottenuto il giorno
precedente a Borghetto: i corridori
lodigiani collezionano la sesta
piazza di Walter Castagna (Sant’Angelo Edilferramenta) nel primo
caso e la quarta moneta di Carlo
Cabri (Sant’Angelo Edilferramenta)
e la quinta di Claudio Guarnieri
(Fratelli Rizzotto) nel secondo. In
netta risalita la partecipazione rispetto a 24 ore prima: nella terza
tappa della kermesse organizzata
dalla Sant’Angelo Edilferramenta
partono in 190. E domani quarta
tappa a Spessa Po. n
Ce. Ri.

Vescovi e D’Angelo

Vescovi ha finito l’annata con punteggi da Categoria 2, D’Angelo ha
estratto dal cilindro l’esperienza di
anni di gioco. Tra i Seniores hanno
fatto segnare medie sui 185-190
punti a manche, ottime performance per il contesto regionale». Lo
stesso Falchi è anche uno dei punti
di riferimento per la disciplina a
Lodi, con numerosi interventi negli
istituti scolastici per il progetto
“Scuola e bowling”: l’iniziativa proseguirà (con numerose adesioni)
anche nell’annata 2018/2019. n
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ATLETICA LEGGERA

“Doppia” Fanfulla
a Casalmaggiore
ai Societari Allievi
LODI Trasferta plenaria per l’Atletica Fanfulla a Casalmaggiore, in gara
sia con la squadra maschile sia con le
ragazze nel Girone Nord Ovest di Serie
B nazionale dei Societari Allievi. Le due
squadre partono entrambe per entrare
nelle prime otto. La donna di punta è
Susanna Marsigliani, a caccia di un
doppio successo tra 1500 e 3000;
accrediti alla mano candidate al podio
sono pure la martellista Noemi Codecasa, Lucrezia Lombardo su 100 e 200
ed Ester Campoleoni sui 2000 siepi.
A completare il roster Giorgia Asti (triplo), Luisa Dal Molin (800), Laura Delledonne (lungo), Michelle Ecrabe (alto), Seynabou Fall (disco e giavellotto)
ed Elisa Giussani (400): compongono
le staffette Sofia Benini, Asti, Delledonne e Lombardo (4x100) e Campoleoni, Dal Molin, Giussani e Delledonne
(4x400). Più compatta la squadra maschile, orfana di Malik Traore ma che
può contare su un’ottima 4x100
(Seydou Traore, Andrea Puglisi, Marcos De Palo, Samuel Eghagha) e su
numerosi atleti da podio: gli stessi
Eghagha (100) e De Palo (lungo) ma
anche Matteo Econdi (110 ostacoli),
Andrea Parpinel (disco), Alessandro
Felici (800) e Tiziano Marsigliani
(1500 e 3000). Carlo Bonoldi disputerà altro e triplo, a Econdi e Seydou
Traore toccheranno pure rispettivamente i 400 ostacoli e l’abbinata 200400, Pietro Tansini affronterà martello
e giavellotto: la 4x400 sarà composta
da Felici, De Palo, Bonoldi ed Econdi.
La Studentesca San Donato non sarà
in gara ma alcune ragazze cresciute al
campo “Mattei” saranno protagoniste
della finale scudetto di Cinisello Balsamo (Milano) con i colori della Bracco
di Milano: in primis l’astista Monica
Aldrighetti, capitana della squadra milanese e candidata al successo nella
sua specialità.

PODISMO

Domenica a Lodi
si corre anche
per beneficenza
LODI Corridori nel cuore di Lodi
anche questa domenica. Dopo la “Lodi
che corre” dello scorso 16 settembre
dopodomani il capoluogo ospiterà la
sesta edizione della “Marathon Città
di Lodi”, manifestazione non competitiva proposta dal Movimento per la
lotta contro la fame nel mondo con un
intento nobile: sostenere un progetto
che faccia crescere la casa delle bambine Ek’Abana nella Repubblica Democratica del Congo. Stavolta la marcia
sarà individuale e non a staffetta come
accaduto in passato: si partirà alle 7.45
(via in un unico orario) da Bipielle City
verso percorsi da 7, 14 e 21 km. Iscriversi è possibile anche la mattina stessa: il costo è di 5 euro con una maglietta e un gadget e 2 euro senza riconoscimento (le tariffe sono maggiorate
di 50 centesimi per i non tesserati Fiasp). A organizzare la prova sono due
gruppi molto conosciuti nel Lodigiano
come i Marciatori Lodigiani e il Gp San
Bernardo. Stasera a Paullo si corre invece la Smart Run Fluo, divisa in 10 km
(ore 19.45) e 5 km (ore 20): si parte dal
Parco San Tarcisio, il “dress code” impone di indossare abiti con colori
“fluo”.

