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nel ruolo di “lead off”. Sulla collinet-
ta nessun problema per Alberto 
Barchiesi, avvicendato nelle ultime
due riprese da Garrido e Colon. 

Ora i gialloverdi si godono la
pausa, poi torneranno al lavoro per
preparare la finale play off che met-
terà in palio la promozione in B. 
L’avversaria scaturirà dallo spareg-
gio a tre fra Ravenna, San Marino
e Chieti. Il 14 settembre gara-1 in 
trasferta, poi il 21 settembre la gara
di ritorno a Lodi, con l’eventuale 
“bella” di spareggio sempre in casa
domenica 22 settembre. «Adesso 
viene il bello – dice sorridendo il 

La formazione degli Old Rags che ha disputato una stagione davvero eccezionale trascinata da un attacco-mitraglia che non ha davvero avuto rivali

di Angelo Introppi

LODI
Come preventivato, gli Old Rags

si sbarazzano del Sannazzaro con
un astronomico 28-0 e chiudono 
imbattuti la stagione regolare. Una
prestazione che corona l’impegno
di una intera stagione, con 10 parti-
te su 12 vinte prima del limite: sol-
tanto il Saronno ha saputo resistere
all’aggressività in battuta dei giallo-
verdi allenati da Enrico Blanchetti.
Una squadra che di fatto entra nella
storia della gloriosa società di piaz-
zale degli Sport, perché non era mai
successo di riuscire a concludere 
una stagione regolare senza il bec-
co di una sconfitta e con ben 10 ma-
tch vinti con straordinaria prepo-
tenza. Merito di un gruppo di giova-
ni che sono maturati, di uno staff
tecnico che ha saputo plasmarli con
pazienza e laboriosità, dei senatori
che hanno messo sempre e comun-
que la loro passione per il “vecchio
gioco” e delle due stelle dominicane
che hanno impreziosito un roster
ben assortito. Il Sannazzaro non ha
avuto scampo, andando sotto per
11-0 già dopo due riprese, sotto i 
colpi dell’artiglieria gialloverde che
ha messo a segno in totale ben 20
battute valide, sulle quali spiccano
i fuoricampo interni di Dossena e
Garrido (per lui una media di 4 bat-
tute su 5 turni utili arricchita anche
da un gran doppio). Con il bastone
grande prestazione anche per l’al-
tro dominicano Angelo Colon con
3 doppi su 5 turni e per il giovane 
lodigiano Alessandro Terzini (3 su
5) schierato in battuta da Blanchetti

Ben 10 successi sono 
arrivati prima del limite per 
manifesta superiorità, ma 
la promozione si deciderà 
in settembre ai play off

BASEBALL - SERIE C Il 28-0 sul Sannazzaro è la vittoria numero 12 in altrettanti incontri nella stagione regolare

migliora la sesta piazza 2016 della
4x400 (all’epoca corse pure Edoar-
do Scotti) quale miglior risultato di
sempre per un quartetto fanfullino
maschile nella rassegna; il triplista
Edoardo Accetta e il pesista Paolo
Vailati si confermano nei primi otto
d’Italia con un doppio sesto posto
superando (entrambi) un infortunio
subìto in primavera. Soprattutto 
Accetta, atleta abituato a racconta-
re via social e ad analizzare nel det-
taglio tutte le proprie uscite, ha 
qualche rammarico: «Volevo di più,
non ha funzionato: sono stanco di
essere “nel mezzo”», ha scritto su
Instagram, alludendo a una meda-
glia raggiungibile a 16.39, ovvero 
solo 11 centimetri più in là del per-
sonale (16.28) e 20 centimetri oltre
la misura siglata domenica (16.19).

Sono comunque piazzamenti

che confermano quanto già detto
dalle classifiche 2019 dei Societari:
le due squadre, entrambe in Serie
Bronzo e al netto di una stella come
la campionessa d’Europa Under 20
Fontana, oggi si equivalgono. Lo di-
cono anche le cifre emerse dagli 
ultimi otto campionati italiani As-
soluti all’aperto, dal 2012 al 2019. La
Fanfulla ha raccolto 44 piazzamenti
in finale (primi otto) complessivi:
21 in campo maschile 23 tra le don-
ne. A medaglie siamo sei pari: un 
argento e cinque bronzi tra le don-
ne, due argenti e quattro bronzi tra
gli uomini. Manca quel titolo, che
non arrivò all’inizio di questo de-
cennio con Abdellah Haidane (cam-
pione d’Italia Assoluto invece al co-
perto sui 3000) e con Giulia Riva (un
argento e un bronzo tra 200 e 100)
a Torino 2015 e che non è arrivato

neppure nel fine settimana con 
Fontana out per infortunio. L’ultimo
tricolore Assoluto centrato da un
atleta giallorosso in pista all’aperto
è così l’oro nell’alto di Anna Visigalli
a Firenze 2004: l’auspicio, ovvia-
mente, è che sia solo una questione
di tempo. n 
Cesare Rizzi

Il giallorosso Samuel Eghagha

ROMA Tracciato il percorso di Cappu Volley e Tomolpack nei
campionati 2019/2020. In Serie B maschile la squadra bassaiola targata
Caseificio Croce aprirà sabato 19 ottobre in gara esterna pomeridiana
(ore 18) contro il Cus Genova: ancora ignoto l’avversario della prima
partita in casa (il 26 ottobre a Codogno arriverà una formazione ancora
da ripescare). Gli uomini di Gabriele Bruni chiuderanno il 9 maggio
in trasferta contro l’Alto Canavese a Cuorgnè (Torino). In Serie B2
femminile la Tomolpack inizierà invece il 19 ottobre alle ore 21 a Marudo
contro il Gorgonzola per poi fare tappa a Calcinato (Brescia) contro
il Real Volley Brescia; ultima giornata in trasferta a La Spezia. n

manager Enrico Blanchetti -, per-
ché ci giocheremo un’intera stagio-
ne in due settimane. Sapevamo che
quest’anno la stagione regolare sa-
rebbe stata più “pedalabile” rispetto
agli anni scorsi, perché gli avversari
storici dell’Ares di Milano sono fini-
ti nell’altro girone. La squadra va 
comunque elogiata perché quando
sai di partire con i favori del prono-
stico devi anche essere bravo a con-
fermare le previsioni. Il fatto di aver
ottenuto 10 vittorie per manifesta
superiorità sta a significare che non
abbiamo preso sottogamba nessu-
na gara». n

“Vecchi stracci”, ma senza macchia:
per gli Old Rags è un’impresa storica

PALLAVOLO - SERIE B
CappuVolley, l’esordio sarà a Genova
La Tomolpack ricomincia da Marudo

LODI
In casa Fanfulla i tricolori Asso-

luti di Bressanone certificano quan-
to già detto dai Societari: la compa-
gine maschile e la squadra femmi-
nile sono ormai di pari livello. Senza
la punta di diamante Vittoria Fonta-
na (ancora in attesa degli esami per
la valutazione dell’infortunio al pie-
de e di una possibile convocazione
in Nazionale Assoluta per l’Europeo
a squadre del 9-11 agosto in Polonia)
i migliori risultati nella massima 
rassegna tricolore italiana in pista
(gli unici nei primi otto) arrivano 
con gli uomini: la sorprendente 
quinta piazza centrata dalla 4x100
(con il cervignanese Samuel Egha-
gha, pure musicista e cantante già
vincitore de “La Voce di Lodi”, assie-
me ai varesini Riccardo Fontana, 
Stefano Lamaro e Riccardo Tilotta)

ATLETICA LEGGERA A Bressanone la 4x100 5ª con Eghagha centra il miglior risultato di sempre per una staffetta

Senza la punta di diamante Fontana
la Fanfulla ai tricolori parla al maschile

I cugini Christian 
e Claudio Rizzotto
hanno corso insieme
nel Team Italy


