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HOCKEY SU PISTA n DA OGGI A LUNEDÌ LE UNDER 13, 15 E 20 SARANNO DI SCENA A VALDAGNO

ATLETICA LEGGERA

Per l’Amatori storico tris alle finali,
ma sarà dura conquistare gli scudetti

Prove multiple
e societari
nel week end
della Fanfulla

La scorsa settimana l’Under 17 aveva
disputato la Coppa Italia, venendo
eliminata nel girone di qualificazione
ALDO NEGRI
LODI Assalto al tricolore. Il cammino sarà difficile e pieno di ostacoli,
ma le tre squadre del settore giovanile dell'Amatori che da oggi a lunedì saranno a Valdagno per le finali del campionato italiano ce la
metteranno tutta. Under 13, Under
15 e Under 20 avranno un solo
obiettivo: migliorare e fare il possibile per arrivare in alto. Considerando anche la partecipazione
dell'Under 17 alle finali di Coppa
Italia dello scorso fine settimana
(eliminata nel girone di qualificazione), quello delle giovanili giallorosse può essere considerato un
buon risultato visto che mai nella
storia dell'Amatori Sporting Lodi
quattro squadre erano riuscite ad
arrivare alla fase conclusiva della
stagione. La formula dei campionati giovanili prevede un raggruppamento per ogni zona d'Italia: alla
fine tutte le squadre disputano i
play off, dopodiché la seconda classificata accede alle finali per la Coppa Italia mentre la prima corre per
aggiudicarsi il campionato italiano.
A Valdagno per ciascuna categoria
ci saranno due gironi da 4 squadre:
le prime due passeranno alle semifinali e le vincenti si sfideranno poi
in finale. I ragazzi dell'Under 20
hanno conquistato la trasferta in
Veneto dopo aver battuto ai play off

FORZA
RAGAZZI
A fianco
la formazione
Under 20
di Oliva
durante
un time out,
sotto
da sinistra
le Under 15
e Under 13
(foto Vanelli)

il Monza. Guidati da Rudy Oliva e
inseriti nel girone con Valdagno,
Follonica e Matera, i giallorossi che
prenderanno parte alla spedizione
saranno Albert Lanthaler, Lorenzo
Ostagoli, Riccardo Luppi, Riccardo
Bernabè, Mattia Gori, Kristian Taglietti e Lorenzo Scagnelli. L'Under
15 sarà invece un'unica espressione
delle due formazioni lodigiane (una
allenata da Alberto Gasparini e l'altra da Alberto Sanpellegrini) che
hanno preso parte al campionato
della Zona 1 (Lombardia/Piemon-

te). Anche in questo caso i giallorossi l'hanno spuntata ai play off sui
brianzoli, ma ora dovranno vedersela con Trissino, Follonica e Hockey La Mela. Gasparini potrà contare su Daniele Pollini, Rubens Gilli,
Chiara Pisati, Erik Bergamaschi,
Riccardo Cremaschi, Andrea Gori,
Riccardo Cervi, Gabriele Raveggi,
Mattia Chiesa, Riccardo Felisi, Samantha Tamiazzo, Federico Polenghi, Aisha Econdi e Alessandro
Brianza. Infine i
più piccoli
dell'Under 13 allenati da Sario Fa-

scini sono arrivati alle finali dopo
aver superato nei play off la concorrenza del Seregno e giocheranno
a Valdagno nel girone di qualificazione contro Forte dei Marmi, Valdagno e Roller Scandiano. In pista
Jacopo Raveggi, Andrea Raffa,
Francesco Monticelli, Emanuele
Pistoia, Gabriele Dossena, Simone
Bigatti, Andrea Livraghi, Lorenzo
Regazzetti, Claudio Cappelletti,
Dario Moreni, Alessia Zanellati,
Alessandro Fascini, Luca Canevara
e Chiara Daccò.

BASKET - UNDER 19 n DONZELLI CARICA I ROSSOBLU PER I QUARTI DI STASERA: IN DUBBIO ROSSATO

C’è Livorno tra l’Assigeco e la semifinale
UDINE Assaporato appieno il piacere del giorno di riposo conquistato grazie al passaggio diretto ai
quarti, l'Assigeco Under 19 torna
in campo alle finali nazionali di categoria questa sera (palla a due alle
ore 20) al "PalaIndoor" contro il
Don Bosco Livorno. I toscani, secondi nel Girone B, si sono aggiudicati ieri pomeriggio (71-56) lo
spareggio contro Bergamo, terzo
del Gruppo D. Staccare il biglietto
valido per l'accesso alla semifinale
di domani per la squadra di Michele Carrea, prima a punteggio pieno
nel Girone C, passa attraverso la
notevole difficoltà di una sfida da
affrontare con la massima attenzione. «Livorno è una squadra tosta, ci sono giocatori forti sotto tutti
i punti di vista - sottolinea Daniel
Donzelli, in tribuna ieri con tutti i
compagni a seguire lo spareggio
vinto dai toscani -. Anche se Ber-

Daniel Donzelli

gamo ha pagato tanto la fatica di
gare tirate e dei due supplementari
giocati lunedì nel confronto con
Milano, abbiamo notato come Livorno abbia diverse opzioni da
sfruttare per metterci in difficoltà.
Sarà quindi importante entrare sul
parquet con la massima determinazione: dobbiamo giocare come
sappiamo, energici in difesa e rapidi nella transizione per seguire
l'estro dei nostri punti di forza in
fase offensiva». Uno di questi è
senza dubbio lo stesso Donzelli, 18
anni a fine settembre, parte di un
gruppo di interessanti talenti che
fa base al "Campus" giocando anche in Dna Silver. «Sono contento
di come stanno andando le cose alle finali - continua il giovane cremonese -. La nostra vera forza però è la coesione di gruppo, il gioco
di squadra: sono fattori dai quali
non possiamo prescindere se vo-

gliamo fare bene. Ognuno si "sbatte" in campo seguendo le indicazioni del coach, sacrificandosi per
i compagni». Nelle tre partite finora giocate l'Assigeco ha saputo
mettere in mostra parecchie delle
proprie doti. «Il punto di partenza
è però la difesa, l'attacco viene di
conseguenza - ricorda Donzelli -.
Le gare del girone sono state gestite
bene, solo con la Stella Azzurra,
squadra molto forte, abbiamo incontrato difficoltà nel finale a causa dei tanti errori di conclusione,
specialmente ai liberi: nel frangente più delicato è emersa l'importanza della fase difensiva». Michele Carrea nutre qualche preoccupazione per lo stato di salute di
Rossato: «Si sta curando per rimettersi a posto - conferma il lungo rossoblu -. Ci sarà: non possiamo certo giocare senza di lui».
Luca Mallamaci

LODI Week end densissimo per la
Fanfulla, a cavallo tra societari e
tricolori di prove multiple.
A Busto Arsizio domani e domenica
la seconda fase regionale di qualificazione dei campionati di società
Assoluti (uomini e donne nella medesima sede) vedrà in gara un esercito di giallorossi: 55 atleti e 86 presenze-gara. In realtà per la Fanfulla
femminile i due giorni avranno significati relativi: Touria Samiri e
Manuela Vellecco rientreranno per
la terza e ultima fase a Milano (2829 giugno), la verifica a Busto in
chiave ripescaggio in finale Oro sarà soprattutto quella relativa alla
4x100 con l'inserimento (assieme a
Ilaria Burattin, Alessia Ripamonti e
Valentina Zappa) di Francesca
Grossi al posto di Princess Azuokwu al lancio. Attesa anche per la
prova di Valeria Paglione nel lungo,
mentre altre specialità in cui attendere miglioramenti possono essere
disco (con Sara Luponi e Giulia Bernardi), martello (Valentina Leomanni), 400 (Valentina Zappa) e
asta (Giorgia Vian e Silvia Catasta).
Nei 400 ostacoli, assente Clarissa
Pelizzola, spazio a Nicoletta Piazzi,
reduce dal personale e minimo tricolore Promesse con 1'07"20 a Olgiate Olona. Più chance di progressi
per gli uomini, al via con tutti i giovani "top" (Paolo Vailati nel peso,
Edoardo Accetta nel triplo, Andrea
Felotti nei 100 e nei 200), con il duo
Giacomo Bellinetto-Stefano Contini nel giavellotto e con il rientro di
Andrea Casolo nella 4x400.
Per le prove multiple sono in calendario sempre domani e domenica i
campionati italiani Juniores e Promesse a Lana (Bolzano). Fari puntati su Luca Dell'Acqua, che nel decathlon Juniores vale il podio e ha
davanti a sé sulla carta solo Simone
Fassina. Nell'eptathlon Juniores la
lodigiana Martina Roncoroni, pur
non ancora al top per l'infortunio di
fine 2013 al ginocchio, vale un piazzamento tra le prime otto, al pari di
Arianna Quaglio nell'eptathlon
Promesse. Della partita (tra gli Juniores) pure Romolo Benati, Alessia
Piotto e Serena Moretti. In gara anche il senior Gianluca Simionato,
impegnato a fornire alla Fanfulla
punti per i Societari di specialità e
allo staff tecnico federale una (forse
ridondante) prova di efficienza in
vista delle convocazioni per la Coppa Europa di decathlon.
Cesare Rizzi

BASKET - SERIE A

MILANO-SASSARI, SI COMINCIA:
“JACK” DEVECCHI DA STASERA
SFIDA L’OLIMPIA IN SEMIFINALE
n Giacomo “Jack” Devecchi sfida la “sua” Olimpia per
un posto nella finale scudetto del basket. Dopo averla
beffata a febbraio nei quarti di Coppa Italia, per poi alzare il trofeo, il 29enne graffignanino è pronto a dare
tutto anche nelle semifinali play off, che si inaugurano
questa sera (ore 20.30) al “Forum” di Assago. L’EA7
Milano ha già capito in Coppa che la Banco Sardegna
Dinamo Sassari del lodigiano è pericolosa, ma parte
con i favori del pronostico in una serie al meglio delle
sette gare. I biancorossi di coach Luca Banchi sono reduci da un soffertissimo turno vinto solo in gara-5 contro Pistoia, mentre gli isolani hanno fatto un sol boccone di Brindisi (regolata per 3-0, salvo faticare solo in
gara-1). Domenica 1 è prevista gara-2 sempre al “Forum”, poi da martedì 3 la serie si trasferirà in Sardegna.
Da strabuzzare gli occhi sarà la sfida tra il miglior cannoniere dell’Eurolega Keith Langford e il “ministro della difesa” Devecchi da Graffignana. L’altra semifinale,
che partirà invece sabato, vedrà di fronte Montepaschi
Siena e Acea Roma. (Lorenzo Meazza)

