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velocità con gli abituali tagli nel-
l’area avversaria, e gli ospiti perico-
losi di tanto in tanto soprattutto col
giovane Andrea Fantozzi. In avvio
di ripresa Querido si procura un ri-
gore che poi “stampa” sulla traversa,
De Rinaldis fallisce un paio di occa-
sioni imitato da Fariza, poi la stan-
chezza comincia a farsi sentire su
entrambe le squadre e i campioni 
d’Italia allungano nel finale. Gran 
gol di Verona dalla distanza per il 
raddoppio, tris di Querido al termine
di una splendida azione in velocità
tutta di prima con perfetto assist 
ancora del “Tigre” e poker di Mattia
Gori. Sabato per i giallorossi secon-
do test amichevole a Vercelli contro
i neopromossi piemontesi. n

come l’abbiamo visto nelle ultime
stagioni, e nel complesso anche 
Juan Fariza, apparso ancora un po’
indietro di condizione, ma che ha 
lasciato intravedere spunti interes-
santi. In avvio Resende ha provato
il quintetto con Grimalt tra i pali, 
Illuzzi e Fariza dietro e la coppia Ve-
rona-Malagoli davanti. A siglare la
prima rete della nuova stagione ci
ha pensato capitan Illuzzi con un 
gioco di prestigio in uscita da dietro
porta che non ha lasciato scampo
a Corona. Il portiere del Sarzana è 
stato protagonista poi di diversi in-
terventi che hanno mantenuto il ri-
sultato sull’1-0 per tutto il primo 
tempo nel quale l’Amatori ha fatto
la partita, cercando spesso trame in

di Stefano Blanchetti

LODI
Un buon esordio. Nella prima 

uscita stagionale l’Amatori Wasken
supera 4-0 il Sarzana di Alessandro
Bertolucci al termine di un test nel
complesso soddisfacente che ha 
fornito buone indicazioni a mister
Resende. Sono solo i primi cinquan-
ta minuti di partita “vera”, peraltro
arrivati dopo otto, intensissimi gior-
ni di lavoro e con nelle gambe anche
l’allenamento mattutino; per questo
il tutto va preso con le molle, ma in
ogni caso ci sono già dei buoni 
spunti da cui poter ripartire. Buon
ritmo partita, specie nella prima 
parte, e su tutti una confortante fa-
se difensiva, uno dei marchi di fab-
brica del gioco resendiano. Linea 
sempre molto alta e grande aggres-
sività ricercata a tutta pista, che 
sommate agli zero gol subiti avran-
no sicuramente soddisfatto il tecni-
co portoghese. Ottima la prima lodi-
giana di Valentin Grimalt: l’erede di
Català ha subito preso possesso dei
pali giallorossi con autorità e gioca-
to con disarmante sicurezza risul-
tando protagonista anche di qual-
che intervento importante e di una
punizione di prima respinta a Fan-
tozzi. Negli ultimi sei minuti poi Re-
sende ha dato spazio anche al suo
secondo Rubens Gilli e il giovanissi-
mo portierino lodigiano ha bagnato
l’esordio in prima squadra mante-
nendo la porta inviolata con un paio
di buone patate. Bene anche France-
sco De Rinaldis, provato spesso in
posizione più avanzata rispetto a 

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Buoni riscontri per Grimalt e compagni nell’amichevole di ieri a porte chiuse

L’Amatori cala un poker
nel test con il Sarzana:
è di Illuzzi la prima rete

1) La palla è nel sacco, capitan Illuzzi è appena andato in gol per l’Amatori; 
2) Fariza in azione; 3) Malagoli all’inseguimento di Barsi; 4) Confronto 
sereno fra allenatori: Nuno Resende con Alessandro Bertolucci (foto Roby)

BASKET - SERIE A2 L’amichevole di ieri

Per Sabatini all’Assigeco
esordio con una vittoria

PIACENZA
Gabriele Ceccarelli ottiene buone risposta dalla “sgambata”

in amichevole della sua Assigeco al “PalaBanca” contro la Bmr
Basket 2000 di Reggio Emilia, club di Serie B. I rossoblu, pur senza
Ihedioha (a riposo precauzionale) e con l’esordio di Sabatini, 
arrivato a sostituire Bossi (operato ieri il play, con esito positivo),
vincono 95-67 mostrando anche qualche buona trama di gioco.
Solo 8’ per Formenti, un po’ di spazio per il codognese Montanari
(passato in doppio tesseramento al Pizzighettone, C Gold), efficaci
Vangelov (7/7) e Diouf (5/5) all’ombra del canestro. Il tabellino:
Antelli 8, Murry 14, Formenti, Ogide 25, Vangelov 20; Piccoli 15,
Diouf 10, Graziani 3, Sabatini, Montanari. Ne: Turini, Ihedioha. n

LODI
Doppia speranza nel triplo trico-

lore. È nella pedana dei salti in 
estensione e in una specialità negli
ultimi anni decisamente florida in
chiave azzurra (ma anche gialloros-
sa) che l’Atletica Fanfulla confida 
maggiormente nei campionati ita-
liani Assoluti in calendario da do-
mani a domenica allo stadio “Adria-
tico” di Pescara. Il milanese Edoardo
Accetta, 24 anni, e la varesina Silvia
La Tella, classe 1995, sono due papa-
bili per il podio: entrambi ci sono già
saliti lo scorso febbraio nella rasse-
gna Assoluta indoor, quando Accet-
ta fu d’argento con un fantastico 
16.28 (primato personale eguagliato
poi all’aperto) e La Tella chiuse ter-
za.

A Pescara la maggiore candidata
alla medaglia pare forse proprio Sil-
via La Tella, da un lato per una con-
dizione sicuramente molto buona
come dimostrato dal 12.95 saltato

a Bergamo il 25 agosto (l’atleta ha un
personale da 13.34 e uno stagionale
da 13.24) e dall’altro per una concor-
renza un pizzico inferiore. Con Dari-
ya Derkach infortunata e la veneta
Ottavia Cestonaro superfavorita, La
Tella è chiamata a giocarsi l’argento
con la Junior Camilla Vigato e con
la sempreverde Simona La Mantia.

In campo maschile Accetta è in
buona forma ma l’“entry list” del 
triplo maschile, capeggiata da Fa-
brizio Donato, impressiona per qua-
lità media. «Non vedo l’ora - dice il
diretto interessato -: la forma non
è forse quella dell’estate ma ho co-
munque lavorato duramente anche
dopo il debutto in Nazionale mag-
giore ad Avila (il 10 luglio per il trian-
golare Spagna-Italia-Portogallo di
salti, ndr). Gli Assoluti sono la gara
con la migliore atmosfera e sicura-
mente è una spinta in più per salta-
re lontano». n 
C. R.

ATLETICA LEGGERA Ai tricolori Assoluti a Pescara

Sono Accetta e La Tella
le speranze della Fanfulla

PALLAVOLO -EUROPEI UNDER 19 

L’Italia in semifinale
con il servizio di Kone
DURAZZO 

L’Italia si prende di forza l’accesso alle semifinali
di sabato. Fatim Kone e Loveth Omoruyi sono confer-
matissime nello “starting six” anche per la sfida al-
l’Olanda, quarta gara del Girone A dell’Europeo Under
19. All’Italia bastava un punto per entrare aritmetica-
mente nelle prime due del raggruppamento con sede
a Durazzo e quindi centrare un posto in semifinale:
obiettivo raggiunto con un secco 3-0. Nel primo set,
sotto 17-19, l’Italia chiude con un parziale di 8-2 (25-21).
Le azzurrine faticano poi a ripartire e si trovano 3-7:
il pareggio arriva sull’8-8, viatico del 25-19 per il dop-
pio vantaggio. Finale con il brivido nel terzo round:
avanti 19-16 l’Italia si “assopisce” e deve fronteggiare
un set ball arancione sul 23-24; cancellata la chance
le azzurrine chiudono alla seconda palla match (27-
25). Cruciali nel terzo sono gli ace di Fatim Kone: in
totale saranno sei le battute vincenti della casalese
nel match. Pur senza muri ma con quattro attacchi
vincenti (80% in attacco) la centrale arriva in doppia
cifra. Omoruyi si “ferma” invece a quota 9 palloni
messi a terra (un muro e 8 attacchi). Oggi alle 17.30
all’Italia bastano due set contro la “cenerentola” Alba-
nia (zero set vinti in quattro gare) per assicurarsi il
primo posto nel girone. n

TENNIS
Domenica il Tc 30 Pari di Casale
in gara nei play off promozione

LODI I prossimi due fine settimana saranno decisivi per
le squadre lodigiane impegnate nelle finali per la promozione
nelle categorie superiori. Domenica in D1 maschile il TC 30
Pari di Casalpusterlengo giocherà il preliminare in trasferta
a Bergamo contro il locale Tennis Club. Chi vince, la domenica
successiva potrà giocarsi in casa il passaggio in Serie C contro
il Team Veneri. Il 16 settembre in D3 maschile, la Canottieri
Adda riceverà il Fansport per il confronto che vale la D2. In
contemporanea, in D4 maschile, il Tennis Faustina giocherà
in casa contro il Tc Lombardo per la promozione in D3.

PALLAVOLO
Properzi, Cappuccini e Riozzo,
Coppa Lombardia a tutto derby

LODI Tutte insieme appassionatamente. Saranno Proper-
zi, Cappuccini e Riozzo a rappresentare il Lodigiano nella
Coppa Lombardia, solo al femminile, e saranno tutte nello
stesso Girone B. Il torneo, che scatterà a metà mese, regala
dunque il derby tra Properzi e Cappuccini che il campionato
di Serie C ha negato: appuntamento giovedì 20 settembre
al “PalaCampus” di Codogno e giovedì 4 ottobre al palasport
di San Martino, sempre alle 21. La prima giornata di coppa
sabato 15 settembre propone però Riozzo-Cappuccini e Pro-
perzi-Capergnanica. In totale sono 14 i gironi: le prime quattro
della classifica avulsa accedono direttamente agli ottavi, le
altre prime e tutte le seconde a una fase intermedia.


