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te diverse. Il Trissino l’aspettavano 
un po’ tutti: insieme al Forte dei 
Marmi era la grande favorita della 
vigilia e sin qui ha pienamente ri-
spettato i pronostici, dominando la 
regular season e superando di slan-
cio nei play off prima il Vercelli e poi 
il Forte, il tutto dopo aver centrato 
pure uno storico trionfo in Eurolega. 
Assai pochi invece, per non dire nes-
suno, si aspettavano di ritrovare 
l’Amatori dopo i tanti e pesanti cam-
biamenti estivi, ma la squadra di 
Bresciani ha sorpreso tutti conqui-
stando un gran secondo posto che 
le ha permesso poi di superare i duri 
ostacoli maremmani Grosseto e so-

prattutto Follonica. Si ritroveranno 
di fronte in finale dopo essersi af-
frontate già quattro volte quest’an-
no tra campionato e girone di Euro-
lega. Sin qui l’ha sempre spuntata 
la formazione di Alessandro Berto-
lucci, 2-1 e 3-1 al “PalaDante”, 6-3 e 
3-2 al “Castellotti”: ma quelle che co-
minceranno sabato saranno gare a 
sé, partite secche dove ci si gioca 
tutto in 50 e magari più minuti con 
adrenalina e tensioni ai massimi li-
velli. E sarà poi la finale dei tanti ex 
e dei futuri protagonisti di entrambe 
le squadre. Tra i veneti Giulio Cocco 
e Andrea Malagoli, scudettati insie-
me in giallorosso nel 2018, e poi Ga-
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Una finale inedita. Con un sacco 
di storie, prime volte ed ex a render-
la ancor più intrigante. Il 99esimo 
scudetto dell’hockey su pista se lo 
giocheranno Trissino e Amatori in 
una serie al meglio delle cinque par-
tite che scatterà sabato da Lodi per 
concludersi al più tardi domenica 
19 giugno in Veneto. Sarà la prima 
finale lombardo-veneta e la prima 
dopo 22 anni (era il 1998) senza una 
formazione toscana. La prima in as-
soluto della società vicentina, men-
tre per i lodigiani si tratta della fina-
le numero sette, la quinta nelle ulti-
me sei edizioni disputate. Cinque 
sono invece i precedenti tra le due 
squadre nei play off, tutti nei quarti 
di finale e tutti risolti in sole due 
partite. Dal primo datato 1983 fino 
al più recente nel 2019. In quattro 
occasioni a spuntarla sono stati i 
giallorossi con l’unica affermazione 
trissinese che risale al 1990. 

Restando sul presente sarà la 
sfida tra la prima e la seconda della 
regular season, nei fatti le due squa-
dre dimostratesi più forti in questa 
stagione, ma che arrivano a questa 
finale dopo partenze completamen-

I 5 precedenti ai play off nei 

quarti di finale e per quattro 

volte prevalsero i lodigiani 

ma i 4 incroci di questa 

stagione parlano vicentino
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Sorpasso all’ultima curva del 
San Bernardo in Terza Divisione 
femminile (Girone A): a pari di punti 
(45) e di vittorie (15) con il Rivolta 
Vailate le lodigiane guidate dal coa-
ch Luigi Bassi coadiuvato da Silvia 
Asti e capitanate in campo da Lisa 
Lucianò conquistano il primo posto 
e la promozione diretta in Seconda 
grazie a un miglior quoziente set 
(11,25 contro 5,00); le cremasche si 
giocheranno invece il salto di cate-
goria venerdì con il Caselle Landi, 
terzo nel Girone B.

In Seconda Divisione per il Vol-
ley Sant’Alberto c’è l’en plein nel Gi-
rone A: 24 vittorie su 24 gare (l’ulti-
ma 3-0 a Offanengo) e 4 soli set per-
si, per 71 punti in classifica su 72 di-
sponibili. Nel Girone B della Prima 
Divisione femminile sarà invece vo-

Le ragazze 
del San 
Bernardo
l’hanno 
spuntata
sul Rivolta 
Vailate
nel Girone A 
di Terza grazie
al migliore 
quoziente set

violi e Joao Pinto oltre al tecnico Ale 
Bertolucci per quattro anni a Lodi 
da giocatore; tra i lodigiani Alberto 
Greco e Filippo Schiavo, trissinesi 
doc oltre che ex di turno. Schiavo 
che nella prossima stagione tornerà 
a vestirsi di bluceleste così come il 
bomber giallorosso Jordi Mendez, 
mentre percorso inverso farà Ale 
Faccin che dal Veneto sbarcherà in 
riva all’Adda. Trissino, a caccia del 
suo secondo tricolore dopo quello 
del 1978, contro Amatori, a caccia 
del quinto e di quello che sarebbe un 
clamoroso bis. Sabato comincia lo 
spettacolo. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulio Cocco contrastato da Alberto Greco nei pressi della porta di Valentin Grimalt quest’anno al “PalaCastellotti”

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Da sabato la prima sfida lombardo-veneta per lo scudetto

Amatori-Trissino una finale inedita
che ha tutto per ammaliare i tifosi
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Tornei provinciali verso la chiusura per il volley Csi. 
Nelle Ragazze Under 14 sarà il Blu Volley a detenere i 
favori del pronostico nella finalissima, in programma 
a Fombio giovedì 9 giugno: avversario sarà il Capergna-
nica. Le due squadre hanno chiuso la stagione regolare 
al primo e al secondo posto distanziate di 5 punti (57 
a 52): per le bassaiole una sola sconfitta nell’ultima inin-
fluente giornata contro il Casaletto Ceredano. Il bronzo 
invece è già andato al Pandino: 3-0 sullo Zelo.

Nell’Open mista il titolo va al Segi Spino, che si pren-
de il trofeo senza giocare alla luce della mancata pre-
sentazione della Croce Verde Orzinuovi alla finalissima. 
Gli spinesi in semifinale avevano fermato la corsa del-
l’Alpina Massalengo: il Segi aveva vinto in casa 3-1 l’an-
data e si era preso i due set necessari per superare il tur-
no al ritorno, finendo poi per perdere la partita per 3-2. 

La finalissima dell’Open femminile sarà invece sta-
sera e sarà tutta cremasca: Fidelis San Carlo contro Va-
ianese. L’avamposto lodigiano del torneo è una tra Viz-
zolo e San Fereolo, che hanno giocato e chiuso nella tar-
da serata di ieri lo spareggio per il quinto posto. n

PALLAVOLO - CSI Ultime battute

Il Segi Spino si prende
l’Open misto senza finale,
Blu Volley favorito nell’U14

lantissima per l’unico posto play off 
(andato nell’A al Capergnanica): 
l’Ostiano ha chiuso a 53 e stasera il 
Marudo (52) e la Frassati Castiglione 
(51) hanno l’occasione di sorpassar-
lo nelle gare esterne rispettivamen-
te contro Cava Sesto e Castelleone. 

Nel fine settimana in palio due 
titoli: sabato a Piadena finale Under 
14 tra Robur et Libertas Somaglia e 
Crema (per il bronzo Riozzo e Blu 
Volley); domenica a Cremona finale 
Under 16 tra Vizzolo e Crema (finali-
na Marudo e Offanengo). n 
Ce.Ri.

PALLAVOLO - FIPAV Le lodigiane promosse in Seconda Divisione

Il San Bernardo
piazza il sorpasso
all’ultima curva

PESCARA 

Kelly Ann Doualla Edimo arriva 
dove neppure Edoardo Scotti era 
giunto. A Pescara la 12enne veloci-
sta dell’Atletica Fanfulla vince il ti-
tolo nazionale dei campionati stu-
denteschi sugli 80 metri piani della 
categoria Cadette, un risultato che 
nel 2016 non ottenne neppure il 
quattrocentista futuro azzurro (fu 
secondo, con i colori del Collegio 
San Francesco di Lodi, proprio sui 
400 metri alle spalle di Alessandro 
Sibilio, che con “Edo” avrebbe poi 
corso la finale olimpica della 
4x400): Kelly, alunna in seconda 
media alla Morzenti di Sant’Angelo 
nata il 20 novembre 2009,  vince 
prima la semifinale in un impres-
sionante 9”83 a 4/100 dal persona-
le corso nella fase regionale a Bre-
scia (il limite italiano Under 16 è 
9”64 ma agli Studenteschi non si 
possono utilizzare le scarpe chio-
date tipiche delle gare federali) e 
poi la finale in 9”95 con mezzo me-
tro di vento contrario. La più vicina 
delle inseguitrici, la pugliese Sarah 
Albano, termina a 38/100. 

Doualla Edimo, che vive a San-
t’Angelo e ha genitori originari del 
Camerun, era un anno abbondante 
più giovane della maggior parte 
delle rivali: la categoria scolastica 
Cadette riguarda seconde e terze 
medie, quindi ragazze nate nel 
2008 e nel 2009. A livello federale 
però la fanfullina che si divide tra 
atletica e calcio è ancora parte del-
la categoria Ragazze, la cui distan-
za di elezione è rappresentata dai 
60 metri: le sue allenatrici Liliana 
Cozzi ed Eleana Urzì stanno cre-
scendo in modo graduale un dia-
mante grezzo, dotato però già di 
una bella tecnica di corsa pur a 13 
anni neppure compiuti. Intanto 
Kelly riannoda un filo con gli anni 
Ottanta e i trionfi lodigiani negli al-
lora Giochi della Gioventù naziona-
li di atletica: nel 1983 Carla Barbari-
no vinse i 400 metri Allieve mentre 
nel 1988 il quartetto della media 
Cazzulani (Negri, Andreoli, Bian-
chessi e Lecchi) si prese il successo 
nella 4x100 Cadetti. Altri tempi ma 
la stessa voglia di correre forte. n 
Cesare Rizzi

Kelly Ann Doualla Edimo
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Doualla Edimo,
è uno storico
tricolore
negli 80 metri


