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in grande considerazione tutto il 
gruppo e che anche i giovani posso-
no imparare e migliorare. E io è pro-
prio questo quel che cerco in questa
avventura». Prima di lasciare l’Ama-
tori tre stagioni fa Porchera ha vinto
in giallorosso una Coppa Italia e una
Supercoppa: «Torno però da gioca-
tore più maturo - chiude il portiere,
di professione idraulico -: devo rin-
graziare il Pieve che nei due cam-
pionati di A2 mi ha permesso di gio-
care con continuità, così come il Rol-
ler per l’ultima annata in Serie B che
mi ha ulteriormente arricchito. Cer-
cherò di farmi trovare pronto e di 
dare sempre il mio contributo. Non
faccio li giocatore di professione, 
posso ritagliarmi un po’ di tempo 
ma non posso essere sempre agli 
allenamenti: mister e società mi 
comprendono, darò comunque il 
massimo». n Riccardo Porchera nell’amichevole con il Valdagno

creto del presidente del Consiglio
dei Ministri, la Waterpolo Milano
Metanopoli si ferma – si legge nel
comunicato stampa diramato in se-
rata –. Questa la decisione presa 
dalla società milanese per la sicu-
rezza di tutti. Considerati i contagi
scaturiti dallo scorso weekend di
Coppa Italia a Palermo, sono uffi-
cialmente sospesi in via cautelativa
gli allenamenti della prima squa-
dra. Si attendono indicazioni certe
e precise da parte della Federazione
italiana nuoto e novità a proposito
dei contagi di Palermo». n 
Andrea GrassaniIl presidente Alessandro De Marco

SAN DONATO MILANESE

Il covid ferma la Metanopoli, 
costretta a rinviare l’atteso debutto
in Serie A1 previsto per sabato con-
tro il Palermo. È la stessa Federnuo-
to a scegliere di rinviare la gara dei
sandonatesi dopo che Francesco Lo
Cascio, giocatore del Palermo, è ri-
sultato positivo al covid-19. Ieri se-
ra il comunicato ufficiale della Fin:
“Preso atto della positività al Covid-
19 riscontrata dall’atleta della Teli-

mar Palermo Francesco Lo Cascio,
in ossequio alle normative a tutela
della salute e a salvaguardia della
regolarità del campionato, sono 
stati sottoposti all’esame del tam-
pone gli staff e gli atleti delle squa-
dre e gli arbitri che hanno parteci-
pato al concentramento di Palermo
di Coppa Italia, tenutosi venerdì e
sabato scorsi (tra cui anche la Me-
tanopoli, ndr). In attesa degli esiti
di tutti gli accertamenti sono emer-

se le positività di Marco Del Lungo
ed Edoardo Di Somma dell’An Bre-
scia. Pertanto, a titolo cautelativo,
la federazione ha stabilito il rinvio
a data da destinarsi di San Donato
Metanopoli Sport-Telimar Palermo,
An Brescia-Roma Nuoto e Posillipo-
Iren Genova Quinto”. In serata la 
stessa Metanopoli ha deciso quindi
di sospendere, sempre a titolo cau-
telativo, anche gli allenamenti della
prima squadra: “In linea con il de-

PALLANUOTO Un caso di positività nel Palermo: domani non si gioca

Metanopoli, rinviato il debutto in Serie A

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Stasera nuovo test a Lodi con lo Scandiano

Porchera si fida di Bresciani:
«L’Amatori crescerà ancora»

BASEBALL

Il codognese Loardi conquista
un altro scudetto con il Bologna

CODOGNO Nicolò Loardi e il Bologna si confermano

micidiali, cucendosi sul petto il tredicesimo tricolore, il terzo

consecutivo e il secondo di fila vinto a San Marino. Mercoledì

sera i bolognesi del manager Daniele Frignani hanno prevalso

per 6-5 nella settima e decisiva gara della serie scudetto che

era in perfetta parità con 3 vittorie a testa. Per l’esterno codo-

gnese Loardi una stagione sicuramente da incorniciare, con

una media battuta di 309 in percentuale, costruita con 68

turni utili, 21 battute valide, delle quali 5 da due basi e un triplo.

Nell’arco del campionato Loardi ha realizzato 22 punti, batten-

done a casa 16. Ottimo anche il rendimento complessivo

difensivo con 3 soli errori su 78 opportunità difensive. Nella

serie play off il rendimento in battuta dell’esterno codognese

si è fermato a 154 in percentuale con 2 battute valide.

CICLISMO

Il Pedale Casalese Lorenzo Mola
piazza i colpi Mosconi e Ronchini

CASALPUSTERLENGO Il Pedale Casalese Lorenzo Mola

pensa già alla prossima stagione. Per la squadra Juniores della

Bassa la (ridotta) stagione 2020 deve ancora concludersi ma

vanno già delineandosi alcuni ragazzi di punta che figureranno

nel roster 2021. Preso atto che le categorie non verranno

congelate (come si augurava invece il direttore sportivo Luca

Colombo) il Pedale Casalese avrà come new entry due promet-

tenti corridori della Polisportiva Madignanese: Manuel Mosco-

ni di Soresina e Alessandro Ronchini di Cremona. Entrambi

sono atleti classe 2004 che stanno per terminare il biennio

tra gli Allievi: nella rosa 2021 andranno ad affiancare il piacenti-

no Nicola Rossi, stella della formazione bassaiola al primo anno

Juniores, mentre i classe 2002 Paolo Riva e Ioannis Davarias

sono destinati a uscire di categoria. Ronchini domenica scorsa

ha vinto a Castel d’Azzano (Verona) il “Trofeo Amici del Cicli-

smo Veronese” allo sprint a quasi 46 km/h di media: Mosconi

ha invece chiuso al terzo posto il “Trofeo Gimur” di Bolzano

e in quinta posizione il “Gran Premio Ausonia” di Settimo di

Pescantina (Verona). 

ATLETICA LEGGERA

Marsigliani e Ceolotto in marcia,
12 fanfullini in pista a Cornaredo

LODI Per l’Atletica Fanfulla inizia l’ultima fase stagionale,

destinata alle specialità di resistenza. A Modena il 17-18 ottobre

è previsto il “Festival dell’endurance”, manifestazione destina-

ta ad assegnare i titoli italiani Assoluti e giovanili di mezzofon-

do e marcia: in preparazione alla kermesse tricolore la mezzo-

fondista Susanna Marsigliani e la marciatrice lodigiana Camilla

Ceolotto prenderanno parte domani a un meeting regionale

al centro sportivo “XXV Aprile” di Milano disputando rispetti-

vamente i 1500 metri e i 5 km di marcia in pista. Un segnale

domenica arriverà da una riunione provinciale della categoria

Cadetti/e a Cornaredo (Milano): saranno ben 12 i fanfullini a

prendervi parte. Un’indicazione importante sulla voglia di

ripartire anche dei più giovani.

ci sarà la trasferta a Forlì, sul par-
quet di una concorrente di A2, nono-
stante qualche acciacco di troppo
rischi di intaccare il regolare fluire
delle sedute di allenamento. Carber-
ry, colpito duro a un polpaccio saba-
to scorso, e Formenti, bloccato da un
torcicollo, hanno ripreso ieri, men-
tre Voltolini deve ancora fare gli 
esami clinici per capire entità e tem-
pi del suo dolore. «Stiamo lavorando
molto e duramente in palestra ogni
giorno però sono importanti pure le
partite, per modulare il lavoro suc-
cessivo – spiega Salieri-. Con Pavia
alziamo ulteriormente il livello del
confronto perché troviamo un av-
versario che, con Lele Rossi, Torga-
no, Tourè e Fabi, ha rinforzato una
struttura importante. Da parte no-
stra, acciacchi a parte, mi aspetto un
passo avanti sulla coesione dei gio-
chi da parte dei giocatori rispetto 
all’uscita di sabato scorso». n 
Luca Mallamaci

CODOGNO

C’è una nuova coda “online” per
la corsa al biglietto (gratuito) di in-
gresso per la seconda amichevole
di preseason dell’Assigeco, in pro-
gramma oggi pomeriggio al “Cam-
pus” (palla a due alle 17.30) contro 
l’Omnia Pavia di Serie B allenata da
Pat Baldiraghi. Seguendo in modo
preciso i protocolli e le normative 
vigenti che iniziano con la necessità
di prenotare il posto via e-mail (in-
fo@assigecobasket.it) la dirigenza
rossoblu lascia aperte le porte del 
palazzetto e un posto distanziato 
sulle tribune alla passione dei tifosi.
Coach Stefano Salieri prosegue la 
costruzione della squadra imponen-
do un passo ritmato piuttosto pres-
sante perché domenica pomeriggio

di Aldo Negri

LODI

«Cresceremo». L’Amatori conti-
nua il percorso di avvicinamento al
campionato, con l’ultima amichevo-
le prima del tanto sospirato “via” 
previsto per il 10 ottobre a Sandrigo.
Mercoledì gli uomini di Bresciani 
hanno battuto al “PalaCastellotti” il
Sarzana, vincendo per 3-1 e dando
segnali confortanti soprattutto in
difesa. Questa sera alle 20.15 (sem-
pre a porte chiuse) a Lodi arriverà
lo Scandiano. «Sono convinto che 
cresceremo ancora - afferma Riccar-
do Porchera, secondo portiere che
nelle ultime due amichevoli ha ben
impressionato -. Questa squadra ha
un grande potenziale che deve an-
cora esprimere per intero. A livello
difensivo siamo andati molto bene
con il Sarzana: abbiamo concesso 
poco, siamo stati attenti nei cambi
di marcatura, abbiamo limato al mi-
nimo le disattenzioni. Forse a livello
d’attacco siamo mancati un po’, ma
Bresciani aveva chiesto alla squa-
dra una partita accorta e spendendo
così tanto dietro non siamo riusciti
a essere lucidi nella seconda fase. 
Normale quando a livello fisico devi
ancora arrivare al top. Vedo una 
squadra molto completa, solo Cin-
quini in difesa e Mendez in attacco
hanno ruoli ben definiti, per il resto
abbiamo giocatori versatili che pos-
sono giocare in ogni parte della pi-
sta e questo è un vantaggio». Inoltre,
secondo il 24enne lodigiano, Bre-
sciani in panchina è una garanzia:
«La sua presenza ha influito tantis-
simo sul mio ritorno in giallorosso.
Sarei ipocrita se dicessi che sono 
tornato per partire alla pari con Gri-
malt, ma so che Gigio tiene sempre

Il vice Grimalt ha ben 

impressionato nelle ultime 

due amichevoli: «Con Gigio 

anche i giovani possono 

imparare e migliorare»

Tobin Carberry 
in azione sabato
scorso contro 
Fiorenzuola: è 
uscito acciaccato

BASKET - SERIE A2 Oggi alle 17.30 seconda uscita al “Campus”

Assigeco, c’è il Pavia
per alzare il livello


