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SANT’ANGELO LODIGIANO

Il Sant’Angelo ha definito nei 
giorni scorsi l’organico che affron-
terà la stagione appena iniziata. A
inizio settimana è arrivato l’attac-
cante esterno David Speziale, classe
1994, che è peraltro incappato subi-
to in un problema fisico a dir poco
curioso per una pallonata a un oc-
chio con conseguente ematoma che
sta rallentando la sua preparazione.
Speziale ha in pratica preso il posto
di Riccardo Romani, che ha chiesto
di avvicinarsi a casa per motivi fa-
migliari e tornerà verosimilmente
al Fossano dove aveva giocato negli
anni scorsi. Inoltre ha fatto le vali-
gie anche il portiere Andrea Porro
destinazione Castellanzese: «Ave-
vamo tre portieri più o meno sullo
stesso piano – illustra la situazione
il presidente Rino Balzano – e la ri-
chiesta della Castellanzese ha favo-
rito questa soluzione tanto più che
Porro è a due passi da casa. Ora ri-
mangono dunque Alborghetti e Mi-
nerva. Per quanto riguarda Romani
siamo andati incontro alla sua ri-
chiesta, visto che anche Speziale ci
ha dato la sua disponibilità dopo i
tentennamenti dell’estate e che il
ruolo è lo stesso. Purtroppo c’è stato
subito questo contrattempo all’oc-
chio, ma contiamo di recuperarlo
nel giro di qualche giorno. Aspettia-
mo anche Mario Scietti, anche lui
incappato in un fastidioso infortu-
nio, così da avere tutta la rosa, che
conta in pratica di 22 elementi, per
questo intenso periodo della stagio-
ne e dopo aver rotto il ghiaccio in 
campionato domenica scorsa». 

Il numero uno rossonero ha pe-
rò qualcosa da aggiungere sull’af-

fluenza non proprio numerosa di 
questo inizio stagione e, pur ricono-
scendo il momento particolare do-
vuto alla normativa anti Covid, spe-
ra in un maggior sostegno da parte
del pubblico barasino: «Abbiamo la
possibilità di far entrare allo stadio
almeno 250 persone, ma nella parti-
ta con il Mariano abbiamo staccato
un’ottantina di biglietti, quindi ben
al di sotto di questo limite e questa
situazione mi ha un po’ deluso, con-
siderati gli sforzi che abbiamo fatto
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La situazione sanitaria è pur-
troppo quella che è, il protocollo Fi-
pav, pur nella sua complessità, per
ora “resiste” senza nuove restrizioni
(ieri è stata confermata la versione
precedente): il comitato lombardo
della Federvolley ha ufficializzato
i raggruppamenti dei tornei regio-
nali. 

La Serie C maschile (due gruppi
da nove squadre e uno da dieci) avrà
al via solo il New Volley Vizzolo, nel
Girone B con Lipomo, Libertas 
Brianza, Agliatese, Besanese, Mera-
te, Diavoli Rosa Brugherio, Bocconi
Sport Milano e Argentia Gorgonzola:
dopo una lunga estate di valutazioni
l’Olimpia Peschiera Borromeo ha ri-
nunciato al diritto di giocare il tor-
neo («Vuoi per questioni di budget
vuoi per le disponibilità dei singoli
giocatori era divenuto impossibile
allestire una rosa per una Serie C»,
testimonia l’ex coach Alberto Ca-
protti).

In Serie D femminile nove i grup-
pi da 11 squadre ciascuno, con le lo-
digiane tutte inserite nel Girone E
per 12 derby complessivi in calenda-
rio: Vizzolo, Properzi, Pantigliate e
il “Progetto Giovane” Volley Riozzo
avranno come altre avversarie Ope-
ra, Cernusco, Ag Milano, Viscontini
Milano, Milano Team Volley 66, As-
sociazione Genitori Scuole (Ags) Mi-
lano e New Volley Adda Cassano. 

Tutti i campionati prevedono la
promozione diretta per la vincitrice
di ogni girone: il regolamento com-
pleto (con le altre promozioni dai 
play off e il meccanismo delle retro-
cessioni) verrà pubblicato nei pros-
simi giorni. L’inizio dei tornei è per
ora previsto sabato 7 novembre. n 
Ce.Riz.

PALLAVOLO 

Quanti derby
in D femminile,
il Peschiera
dà forfait in C

AREZZO 

Gianluca Silvatico alla caccia
di un’altra doppietta e magari pure
di altri primati. Il mezzofondista
lodigiano era stato un ottimo spe-
cialista degli 800 metri in gioventù
(1’52”1 nel 1994) ma negli ultimi an-
ni, allenato sempre dal maestro del
mezzofondo lodigiano Alberto Bas-
sanini, ha trovato una seconda gio-
vinezza: nel 2017 nella categoria
SM45 vinse i titoli italiani Master
di 800 e 1500, da oggi a domenica
ad Arezzo tornerà all’assalto del-
l’oro nelle due specialità ma nella
categoria SM50, alla luce del mezzo
secolo che compirà il prossimo 22
ottobre. Nei 1500 Silvatico è ampia-
mente il favorito con l’eccellente
4’08”85 che lo scorso 13 settembre
gli valse il primato italiano di cate-
goria: più combattuta sulla carta
la gara sul doppio giro di pista, nel-
la quale il lodigiano, di professione
camionista, in stagione ha corso in
2’06”02 e dovrà fronteggiare Has-
san El Azzouzi (Virtus Castenedo-
lo), autore quest’anno di 2’08”29
ma sceso nel 2019 sotto i 2’05”. 

Il giavellottista Maurizio Brac-
chitta invece sarà in gara nel gia-
vellotto tra gli SM40: solo Hubert
Goller, altoatesino ancora in grado
di competere ai tricolori Assoluti,
lo precede sulla carta nei pronosti-
ci. Assente purtroppo per infortu-
nio l’ostacolista Vincenzo Lattanzi.

Per il Gs Zeloforamagno sarà in
gara Giancarlo Ballico, ex decatleta
di Peschiera Borromeo che da Ma-
ster è già stato campione del mon-
do nel giavellotto: Ballico nella ca-
tegoria SM60 si dedicherà stavolta
agli altri lanci (peso, disco, martello
e martello con maniglia corta). n 
Cesare Rizzi

ATLETICA Master

Oggi Silvatico
parte alla caccia
di altri due
titoli tricolori

per portare a Sant’Angelo elementi
importanti provenienti dalla cate-
goria superiore e allestire una squa-
dra che sia protagonista in campio-
nato. E non è per una questione 
economica, considerato che la dif-
ferenza sarebbe minima, ma pro-
prio per sostenere la squadra e rico-
noscere in qualche modo l’impegno
della società. Sappiamo che gli ul-
tras hanno scelto di aderire alle li-
nee di condotta dei colleghi del re-
sto d’Italia e non entrano allo sta-
dio, però mi piacerebbe che gli altri
sportivi, che in passato hanno spes-
so sostenuto il Sant’Angelo in buon
numero, tornassero per quanto pos-
sibile a sostenerci. Per la gara inter-
na della prossima settimana con la
Luisiana abbiamo già ricevuto la 
richiesta di 50 biglietti da Pandino,
per cui non vorrei che fossero in 
maggioranza rispetto ai nostri tifo-
si». n

CALCIO - ECCELLENZA Il richiamo del presidente Balzano

«Il Sant’Angelo è fatto,
adesso mancano i tifosi»

Un’esultanza dei rossoneri nella partita al “Chiesa” contro il Mariano

parco lanciatori di tutto rispetto.
Vincere con il Ronchi dei Legionari
significherebbe giocarsi la partita
delle 14.30 nel vicino diamante di
San Martino Buonalbergo contro
la vincente dell’altro incontro del
mattino che vedrà opposti appunto
il San Martino e il Settimo Torinese.

Chi la spunterà nella gara del
pomeriggio disputerà la “final four”
che vedrà impegnate le quattro
squadre vincenti dei concentra-
menti di semifinale che si dispute-
ranno tutti nella giornata di saba-
to. n 
Angelo Introppi

nice, Bruno, Spedini, Di Toma e 
Stroppa). Saranno decisive però le
ultime ore per capire chi potrà esse-
re del match: non ci saranno sicura-
mente gli infortunati Lallo e Quag-
gio, ma anche Provasio e Spedini 
sono usciti malconci dal match di 
domenica e sono in fase di valuta-
zione. La partita al “Riccardi” verrà
disputata a porte aperte, ma gli ac-
cessi saranno circoscritti e regola-
mentati. Per assistere all’incontro
bisognerà prenotare un biglietto 
mandando un messaggio su what-
sapp al numero 3669036587 indi-
cando nome, cognome e numero di
telefono entro le 10 di domenica. A
ogni partecipante (che dovrà indos-
sare la mascherina) verrà misurata
la temperatura agli ingressi. n 
Aldo Negri

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Il Sancolombano dei giovani e
delle sorprese continua il percorso
di avvicinamento alla partita casa-
linga con la Trevigliese. La squadra
di Maurizio Tassi è al lavoro per pre-
parare il terzo incontro di campio-
nato, reduce da due vittorie in al-
trettante partite. Tanto che il compi-
to principale del tecnico azulgrana
al momento è quello di limitare l’en-
tusiasmo di una truppa giovanissi-
ma: domenica nel match vinto in 
trasferta con il Lemine Almenno il
Tassi ha cominciato la partita con
ben sei under titolari (Rancati, Per-

Matteo Spedini
è uscito 
malconcio
dalla partita
di domenica

ECCELLENZA Contro la Trevigliese sicuri assenti Lallo e Quaggio

Provasio e Spedini
i due dubbi del Bano

CODOGNO

L’under 18 del Codogno è arri-
vata alle semifinali dei concentra-
menti nazionali. I ragazzi allenati
da Michele Nani e dal cubano Ru-
perto Zamora domani mattina alle
11 giocheranno al “Gavagnin” di Ve-
rona contro i pari età del Ronchi dei
Legionari. 

I giuliani sono probabilmente la
squadra più accreditata per la con-
quista del titolo nazionale, ma il
Codogno di quest’anno è una squa-
dra in grado di dire la sua, perché
composta da giocatori che hanno
già tutti esordito in Serie B, con un

BASEBALL Domani appuntamento in Veneto

L’Under 18 del Codogno
alle semifinali nazionali


