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SPORT
IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
SCOTTI SI MIGLIORA:
È A DUE CENTESIMI
DAL RECORD DEI 400

PAROLA DI ALE BERTOLUCCI
«LODIGIANI IN FINALE USURATI DAL VIAREGGIO,
MA PENSO SI MERITINO QUESTO SCUDETTO»
LODI Il giorno dopo l'eliminazione contro l'Amatori, la parte bianconera della
Versilia si è risvegliata divisa a metà tra il rammarico per la finale svanita
alla "bella" e l'orgoglio per l'impresa sfiorata. «Il rammarico c'è, perché è chiaro che uscire alla quinta partita dopo una serie così equilibrata e decisa da
piccoli dettagli non può che dispiacere - è il commento del tecnico del Viareggio Alessandro Bertolucci -. Sia chiaro che l'Amatori non ha rubato niente
e ha meritato la finale, ma penso che se ci fossero girati giusti alcuni episodi
avremmo anche potuto esserci noi e credo che l'avremmo ugualmente meritato. Penso che l'Amatori nel complesso sia stato più cinico nel concretizzare
le occasioni, mentre noi che forse in generale abbiamo creato di più non siamo stati abbastanza concreti e questo ha fatto la differenza. Il fatto che il
miglior giocatore di questa serie sia stato indiscutibilmente Català la dice
lunga. Abbiamo portato a gara-5 una squadra molto forte come l'Amatori
che ci aveva dato 10 punti in campionato, la chiusura di una stagione per noi
comunque positiva». Sulla finale che vedrà sfidarsi le due grandi rivali del
Viareggio, Bertolucci si esprime così: «Preferisco non dare giudizi tecnici per
non rischiare di risultare antipatico e per rispetto dei due allenatori - prosegue il "Secco" -. Diciamo che l'Amatori ci arriva più usurato del Forte, sia fisicamente che mentalmente dopo le cinque battaglie contro di noi e se dovessi
fare una percentuale dico 55% Forte e 45% Amatori. Poi però penso anche
che i lodigiani si meritino questo scudetto per quello che hanno fatto negli
ultimi due anni e per la squadra che hanno». (St. Bl.)

23 luglio): oltre ai test sul remoergometro svolti in primavera (nei
quali Guido è risultato tra i primi
cinque rematori italiani di categoria) la federazione sceglierà gli azzurrini in base anche ai campionati
italiani Under 23 sul lago di Varese
(17-18 giugno) e a un’ultima prova

di selezione a fine mese a Piediluco.
Le chance d’essere chiamati in Nazionale erano già discrete prima:
ora sono decisamente buone. Chi
l’avrebbe mai detto solo 20 mesi fa
quando Ciardi decise di mollare il
nuoto per i remi...
Cesare Rizzi

BRESSANONE Trema ancora il record italiano Allievi dei 400 metri.
Al “Brixia Meeting” di Bressanone
Edoardo Scotti corre in 47”07: sei
centesimi in meno rispetto al personale precedente (47”13 lo scorso 13 maggio) ma due in più rispetto al limite Under 18 firmato da
Marco Lorenzi nel 2010. Il 17enne
lodigiano in forza al Cus Parma ribadisce comunque il proprio secondo posto nelle graduatorie stagionali Under 20 alle spalle del
brianzolo Vladimir Aceti, sceso nel
frattempo a 46”30: sempre più
probabile la sua convocazione in
azzurro a Grosseto per gli Europei
Juniores. A proposito di azzurri,
pare si possa aprire uno spiraglio
per una convocazione di Luca Dell’Acqua nella Coppa Europa di prove multiple anche senza passare
da un ulteriore decathlon in Repubblica Ceca: il valore tecnico del
fanfullino vale sicuramente la “top
4” italiana a prescindere dai tre
nulli nell’asta agli Assoluti di Lana.
Nel fine settimana intanto due
giovani donne veloci in copertina.
La 16enne Anna Gallotti al meeting
nazionale di Chiari sale due volte
sul podio tra le Allieve: seconda
nel peso (12.08) e terza nei 100
(12”66), personale in entrambi i casi. Sempre a Chiari 52”10 di Malik
Traorè sui 400. La 15enne Lucrezia
Lombardo tra le Cadette, dopo
aver firmato proprio a Chiari il personale a 4.81 nel lungo, vince gli 80
metri al meeting “Festa della Repubblica” di Nova Milanese con
10”50. A Nova arrivano anche i secondi posti di Davide Incarbone
negli 80 Cadetti e Laura Delledonne negli 80 ostacoli Cadette: la
Fanfulla con Lombardo, Delledonne, Sofia Benini e Giorgia Asti vince pure la 4x100 in 51”84. A Gavardo in un meeting internazionale
stagionale da 15.91 per Paolo Vailati nel peso e confortante 5.70
per Eleonora Giraldin nel lungo:
entrambi secondi.

BASEBALL
OLD RAGS “MITRAGLIA”:
BATTUTI 22-10 I VIKINGS
NELL’INTERGIRONE
LODI Alla Faustina, nel secondo incontro dell’intergirone, gli Old Rags battono i Vikings di Malnate per
22-10. Ma, come spesso succede di
questi tempi, iniziano col complicarsi la vita da soli. Sul monte di
lancio Ferri non è in vena e concede diverse basi per ball, che, unite
a una volata di sacrificio e a 3 errori difensivi, consentono agli avversari di balzare avanti di 3 punti.
Decisa è la reazione dell’attacco
gialloverde, che aggredisce il lanciatore ospite con le valide di Gardenghi, Amato e Barchiesi per il
sorpasso: 4-3. I Vikings tornano in
vantaggio, la battuta di Perez riporta gli Old a un solo punto: 6-7
alla fine del secondo inning. Sul
monte è salito ora “Chipper” Chinosi, che per tre riprese tiene a zero le mazze varesine. Il quarto è un
“big inning” per l’attacco lodigiano:
Gardenghi suona la carica (alla fine
avrà battuto 4 valide su 4 turni,
con 4 punti segnati e 3 battuti a
casa), seguito da Perez (3 su 5),
Ruiz, Barchiesi e Amato, per un totale di 5 valide e 7 punti, che, con
altri 3 realizzati nella ripresa successiva, tracciano un solco profondo. Al sesto lieve calo di Chinosi e
i Vikings recuperano 3 punti. Il manager ospite Ruperto Zamora, che
alcuni anni fa aveva allenato i gialloverdi, cambia lanciatore, ma la
sua difesa è troppo debole e al
settimo l’arbitro decreta la fine
dell’incontro per manifesta superiorità. Gli Old Rags hanno mostra-

PALLAVOLO UNIFICATA Le squadre in campo nel weekend a Vizzolo
to note positive in battuta, con 14
valide complessive, ma la difesa è
troppo fallosa e dovrà essere registrata in vista delle prove ben più
impegnative con Bovisio Masciago
e Milano 1946. Altra sconfitta invece per le Old Rags nel campionato di softball: 0-21 in casa contro il
Settimo Milanese. Domenica prossima trasferta a Bovisio.

la Madonna della Costa con l’organizzazione dei Cicloamatori Turano: i 55 km attraverso la Bassa sono stati percorsi da 160 ciclisti. Il
sodalizio premiato come più numeroso è stato il Voyager Bike di
Lodi davanti all’Asd Bike Carpiano;
poi Cicloamatori Massalengo, Circoli Cooperativi di Cassino d’Alberi
e Mulazzanese.

CICLISMO - GIOVANISSIMI
MUZZA, CORBELLINI
E SANGIULIANESE:
CINQUE SUCCESSI

SPECIAL OLYMPICS
PALLAVOLO UNIFICATA,
PER LA NO LIMITS
DUE TERZI POSTI

MONTANASO LOMBARDO Pedale
lodigiano vicino all’en plein al
32esimo “Gran premio Primi Sogni
da Corridore” per Giovanissimi organizzato dal Gc Cicloamatori Lodi, che in apertura ha reso omaggio
alla memoria di Luigi Albertini,
giornalista lodigiano tra i più attivi
anche nel ciclismo da più di 50 anni e scomparso lo scorso 29 maggio, osservando un minuto di silenzio. I due club di casa, Muzza 75 e
Corbellini Ortofrutta, e la Sangiulianese conquistano cinque successi nelle sei categorie. La G1 vede la doppietta della Muzza con
Elia Noto vincitore davanti a Chris
Casali mentre la terza moneta va
ad Alberto Bianchessi (Corbellini).
La G2 è terra di conquista della
Sangiulianese: Samuel Minardi è
primo e Riccardo Frittoli terzo, tra
loro si inserisce Lorenzo Panico
(Muzza). Stesso scenario nella G3
con la Sangiulianese ancora al primo e al terzo posto, appannaggio
di Luca Mazza ed Edoardo Galazzi.
Tripletta della Corbellini tra i G4
con la conferma di Federico Ogliari
su Simone Siori e Simone Fusar
Bassini. Ai nostri “sfugge” la G5
(vince Montemezzani del Pedale
Castellano su quattro atleti della
Sangiulianese: secondo Mattia
Baldiraghi, terzo Matteo Biggini)
ma da San Giuliano arriva un doppio urrà nella G6: primo Davide
Obino e secondo Juan David Volpi
davanti a Fabio Faletti della Corbellini.

VIZZOLO PREDABISSI Palazzetto
di Vizzolo vestito a festa per partite decisamente speciali. Per il secondo anno consecutivo è ancora
il New Volley Vizzolo del presidente Roberto Manelli e del dt Fabio
Parazzoli a ospitare la versione
pallavolistica di “Play the games”,
manifestazione regionale Special
Olympics che tra venerdì e domenica ha accolto oltre 70 atleti tra
giocatori con disabilità intellettive
e partner normodotati. Il torneo ha
coinvolto due formazioni di Agrate
Volley, due squadre di Gasp Morbegno e ben tre team lodigiani di
No Limits. Le squadre sono state
divise in due gruppi, uno da quattro formazioni e uno da tre a seconda delle capacità mostrate nelle partite di valutazione: in entrambi i gruppi ha vinto l’Agrate,
con la No Limits a chiudere con
due terzi e un quarto posto. L’auspicio per la prossima stagione potrebbe essere proprio la nascita di
una squadra di volley unificato anche a Vizzolo. Intanto per la No Limits che schiaccia la stagione è
tutt’altro che finita: dal 3 all’8 luglio a Biella il club lodigiano prenderà parte ai Giochi nazionali di
pallavolo.

TIRO CON L’ARCO
“TROFEO PINOCCHIO”,
CHIARA DE VINCENTI
IN FINALE NAZIONALE

CICLOTURISMO
LA STATALE DI MILANO
VINCE IL TROFEO
DEGLI UNIVERSITARI
CAVENAGO D’ADDA Fine settimana di cicloturismo ma anche di scudetti a Cavenago. Sabato il primo
dei due appuntamenti del
weekend targati Acsi (organizzato
dall’Avis Lodi Vecchio con 70 adesioni da nord e centro Italia) completava il campionato italiano di
ciclismo per dipendenti delle università statali. La più presente è
stata la Statale di Milano davanti
agli atenei di Padova, Firenze e Pisa e alla Statale di Genova. I dati
relativi alla partecipazione sono
stati tramutati in punti e sommati
a quelli maturati venerdì nella gara
agonistica vinta dal fisico Dimitri
Colferai (Firenze) sull’ingegnere
Stefano Bergamini (Genova): lo
“scudetto” ciclistico dei dipendenti universitari è andato alla Statale
di Milano davanti a Firenze e Padova. Domenica è stata invece la volta del più tradizionale “Trofeo
Santuario del ciclista”, partito dal-

TIRATRICI De Vincenti e Prandini
LODI Chiara De Vincenti si qualifica alla finale nazionale del “Trofeo
Pinocchio”, gara riservata ai piccoli
arcieri sino alla classe seconda
media, in programma il 18 giugno
a San Bartolomeo a Mare, in Liguria. Decisivo per la 13enne lodigiana il secondo posto ottenuto nella
fase regionale lombarda svoltasi a
Voghera, che ha visto come direttore dei tiri l’oro olimpico (a squadre) a Londra 2012 Mauro Nespoli;
quarta la coetanea Beatrice Prandini. Da segnalare per gli Arcieri
Lodigiani le recenti vittorie di Clara Giavaldi a Piacenza (terzo Sergio Botti, quarto Alessandro Fantaguzzi) e di Rossella Bertoglio a
Cucciago e a Segrate.

