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Rai Due

Rugby: World Cup 2007 
(quarti di finale
Australia-Inghilterra) R
Tennis: Atp (3˚ giorno)
Motori: A1 Grand Prix
Tennis: Atp (3˚ giorno)
Wwe Heat

Calcio: serie A
(Fiorentina-Juventus) R 
Prepartita
Super League
Basket: Campionato italiano 
Serie A (Upim Bologna - L. 
Scafati)

Riders Club
La notte del poker
Golf Club
Hockey: Supercoppa italiana 
(Cortina - Bolzano)
Reparto corse

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n LA LEGA HA TROVATO UN ACCORDO CON L’AAMS PER QUOTARE LE PARTITE DEL CAMPIONATO ITALIANO

L’hockey varca il confine delle scommesse
Gli appassionati potranno puntare anche su Amatori e Ash

L’esultanza dell’Amatori dopo il derby: d'ora in poi si potrà scommettere sull’hockey

PALLAVOLO FEMMINILE n LA NOSTRA È L’UNICA PROVINCIA LOMBARDA A NON AVERE SQUADRE IN SERIE C

La Lodi del volley si accontenta della D
e prova a lanciare le giovani promesse

Farida Nasretdinova, allenatrice della Properzi Tavazzano Antonio Bonvini, coach del Codogno

Sabato inizia
una stagione
tutta in salita

LODI Largo alle giovani. Lodi è
l'unica provincia lombarda a non
avere squadre in Serie C, ma la
stagione che va a iniziare sabato
offre comunque buoni spunti per
sperare nel futuro del nostro vol
ley: le società del territorio pre
sentano infatti organici dall'età
media verde, per non dire verdis
sima. A partire dalla Properzi, in
serita nel Girone D femminile con
Arcobaleno e San Fereolo assieme
a un'agguerrita schiera di compa
gini bergamasche e bresciane.
«La formazione di quest'anno è in
tegralmente under 18  spiega Pa
trizio Ladina, segretario della so
cietà di Tavazzano . La spina dor
sale è formata da sei ragazze del
1990 e cinque del 1991: l'obiettivo è
salvarsi, ma anche disputare un
campionato in cui le nostre giova
ni (allenate da Farida Nasretdino
va, ndr) possano creare un serba
toio di esperienza da sfruttare nel
le stagioni a venire». L’Arcobale
no è invece il vertice di una pira
mide alla cui base c'è un ampio
progetto giovanile che coinvolge
quattro realtà locali (San Marti
no, Vizzolo, Riozzo e Melegnano) e
250 ragazze, tutte seguite da otti
mi allenatori. La formazione di
Serie D è guidata da Massimiliano
Civardi, che ha iniziato ad amal
gamare un gruppo composto da
giocatrici che portano in dote tra
scorsi agonistici ben diversi tra
loro: sei atlete provengono dall'ex

K2 Caselle, mentre le altre gioca
trici (tra cui anche alcune Under
18) provengono da esperienze a
San Martino e a Paullo. Anche il
San Fereolo annovera tra le sue fi
le numerose giovani, presentan
dosi al via con alcune significati
ve novità: in panchina ora siede
coach Rosario "Rio" Battaglia, ex
della Vis Volley ora ben coadiuva
to da Giovanni Gellera, mentre in
campo in questa stagione non ci
saranno Adriana Franchi (in dol
ce attesa) e la palleggiatrice Anna
Fumi, che sarà sostituita da Chia
ra Carelli.
Inserita nel Girone E a differenza
delle altre squadre, la giovane
neopromossa Polenghi Codogno
"dovrà imparare a perdere". Così
racconta l'allenatore Antonio
Bonvini, che spiega: «L'obiettivo è
la salvezza, ma per farlo le ragaz
ze (tra cui la più vecchia, si fa per
dire, è la 22enne Fregoni e la "ba
by" è la 13enne Cecilia Nicolini,
ndr) dovranno avere l'approccio
giusto per affrontare squadre che
non conoscono e reagire a sconfit
te alle quali negli ultimi tre anni
in Prima e Seconda Divisione non
erano per niente abituate».
I campionati sono già ai nastri di
partenza: il via sarà sabato, nel
primo atto di un'avventura di set
te mesi destinata a concludersi il
3 maggio 2008. Che la festa comin
ci.

Cesare Rizzi

Properzi, Arcobaleno
e San Fereolo inserite

nel Girone D femminile,
Codogno è nel Girone E

Obiettivo salvezza per laProVolley di Llagamie laPgmdiBianchi
n Sono due le squadre maschili che
cercheranno di tenere alta la
bandiera lodigiana nel campionato
regionale di Serie D: Audi Cinquanta
Lodi Pro Volley e Pgm Lodi non
hanno obiettivi ambiziosi, ma non
manca la voglia di crescere e di
migliorare. Questo campionato è
conosciuto ormai dalla società di
Rino Gallarati che vi ha partecipato
lo scorso anno, retrocedendo ma
riuscendo a tornarvi grazie
all’acquisto dei diritti del Quinto
Volley. Tutta un’altra storia per la
giovane Pgm, da qualche anno
assente dal panorama regionale, che
per la seconda volta di fila ha

guadagnato la promozione dalla
Prima Divisione alla Serie D di cui,
lo scorso anno, ha ceduto i diritti per
acquisire ancora dell’utile
esperienza nella categoria inferiore.
Le due squadre giocheranno con
prospettive differenti: la Pgm vede
l’esperienza di questa stagione come
una tappa di un percorso che durerà
due o tre anni, partendo
dall’obiettivo salvezza. La Pro Volley,
puntando comunque alla salvezza, ha
mire leggermente più alte e dopo un
campionato 2006/2007 sfortunato, si
concentrerà sul mantenersi in una
buona posizione in classifica, in zona
tranquilla, cercando il giusto

equilibrio tra giovani leve e veterani.
Per la squadra allenata da Paolo
Bianchi il lavoro di anni sullo
sviluppo del settore giovanile ha
dato vita a una squadra con un’età
media di 19 anni. Sarà invece Lavdi
Llagami l’allenatore della Pro Volley,
una formazion, rispetto allo scorso
anno leggermente rimodellata e
rinforzata da patron Gallarati con
l’inserimento di qualche nuovo, con
Paolo Morandi come esperto
capitano. Il via sabato alle 19.30 a
Milano per la Pro Volley contro il
Gonzaga Giovani e alle 21 alla
“Spezzaferri” per la Pgm con i
bresciani di Cazzago San Martino.

PALLAVOLO MASCHILE

LODI C'è da scommettere (e il verbo
non è casuale) che a Lodi sarà un
successo. È stato raggiunto l'ac
cordo tra la Lega Hockey e l'Aams,
l'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, per quotare il
campionato di Serie A1 nelle
scommesse sportive. I termini
dell'intesa verranno resi noti do
mani nella conferenza stampa di
presentazione della stagione orga
nizzata all'hotel Michelangelo di
Milano, dove verrà svelato il no
me del provider incaricato di rac
cogliere le puntate, sia attraverso
Internet che nelle normali ricevi
torie. L'iniziativa dovrebbe entra
re in funzione a partire dalla se
conda giornata di campionato, in
modo tale da avere ancora una set
timana di tempo per mettere a
punto la macchina organizzativa.
Una bella notizia dunque per tutti
gli appassionati dello sport delle
rotelle, che d'ora in avanti potran
no finalmente dare sfoggio delle
proprie competenze con la pro
spettiva di racimolare pure qual
che soldino. Tanto più in un Paese
di scommettitori come l'Italia e
soprattutto in una città come Lodi
che vive a pane e hockey. Non solo
calcio insomma, come è giusto
che sia: accanto alla puntate sui
risultati di Inter, Juventus e Mi
lan, ora ci si potrà quindi misura
re anche con gli eroi meno noti
dell’hockey. Con molto più gusto e
soddisfazione, considerata la
sproporzione numerica tra i "ma
lati" di pallone e la nicchia di colo
ro che possono invece bearsi di
prevedere quanto incideranno i
vari Karam, Brescia e Romero (so
lo per restare in casa nostra) sul
campionato di Serie A1. Gli scom
mettitori potranno inoltre punta
re "live" nel corso delle partite tra
smesse settimanalmente in diret
ta sulla Rai.
Resta solo da capire come i book
maker quoteranno le squadre:
molto probabile che l'Amatori
rientri nel lotto delle cosiddette
mine vaganti, ossia quelle forma
zioni escluse dai favori del prono
stico ma che potrebbero inserirsi
nella lotta scudetto. Al contrario
l'Ash di Aldo Belli dovrebbe parti

re con l'etichetta della matricola
senza possibilità di entrare in liz
za per il titolo.
Quasi scontato invece, a meno di
clamorose topiche di chi redige le
quote, che Bassano e Follonica
verranno investite dei crismi del
le favorite per eccellenza.
"Con questo accordo  recita il co
municato della Lega Hockey  si
apre un nuovo ciclo per il campio
nato e per le società di hockey, che

avranno l'obbligo di tenere il più
stabile possibile il torneo evitan
do inutili ricorsi a sospensioni e
rinvii vari, stante la esigenza di
poter consentire al pubblico di
scommettere sulle gare con una
certa serietà e regolarità". Ora
non resta che attendere gli svilup
pi dell'iniziativa: la Lodi hockei
stica è già pronta. C'è da scommet
terci.

Fabio Ravera

GOLF n IL CODOGNESE ANGELO ROSSI SI LAUREA CAMPIONE INTERPROVINCIALE

Siano dà lustro al golf lodigiano:
è suo il titolo regionale assoluto

CREMA La piccola Lodi è grande
con Stefano Siano. Nonostante la
provincia possa contare solo su
un campo pratica (a fronte per
esempio dei 26 green del Milane
se), il titolo regionale assoluto in
dividuale è andato proprio a un lo
digiano: il portacolori del Golf
Club Castelnuovo ha infatti sbara
gliato la concorrenza nel campio
nato lombardo
d i s p u t a t o l o
scorso week end
a Crema in loca
lità Ombrianel
lo su un percor
so molto tecnico
e d i f f i c i l e. L a
competizione, li
mitata ai gioca
tori con handi
cap 12, si è svol
ta come gara di
tipo "Medal" (la
c u i cl a s s i f i c a
viene determi
nata nel metodo
cl a s s i c o, c i o è
dal numero di
colpi realmente
effettuato) attra
verso un percor
so di 18 buche da
completare due
volte e caratterizzato da un par 73
(occorrevano cioè 73 colpi ottimali
per portarlo a termine). Siano si è
imposto con una grande gara,
completando il percorso in 145 col
pi: addirittura uno sotto il par
complessivo di 146 colpi per le 36
buche. Dietro di lui si sono piazza
ti Federico Galli (Golf Milano) con
146 colpi e Paolo Sghedoni (Golf
Ambrosiano) con 147.
Quelli appena trascorsi sono stati

giorni speciali per Siano, che il 29
settembre al Golf Club "Il Torraz
zo" di Cremona si era laureato an
che campione interprovinciale as
soluto nel campionato che riuniva
i giocatori delle province di Cre
mona, Lodi e Mantova. Nella com
petizione ha fatto molto bene an
che il Golf Club Castelnuovo nel
suo insieme, cogliendo un signifi

cativo en plein. I
g i o c a t o r i d e l
club bassaiolo
h a n n o i n f a t t i
vinto il titolo in
terprovinciale
in tutte e tre le
categorie in ga
ra. Siano, oltre
che nella classi
fica assoluta, si
è piazzato primo
nella graduato
ria riservata ai
golfisti di Prima
Categoria (han
dicap 012); An
gelo Rossi, ap
p a s s i o n at o d i
mazza e pallina
toutcourt visto
non solo da gol
fista ma anche
c o m e a t t u a l e

manager del Baseball Codogno, si
è aggiudicato il titolo nella Secon
da Categoria (handicap 1320);
Alessandro Albergoni ha invece
vinto la prova riservata ai golfisti
di Terza Categoria (handicap
2136). Il circolo presieduto di Giu
seppe Siano (papà di Stefano) ha
poi ottenuto un lusinghiero secon
do posto nella graduatoria a squa
dre, dietro al "Torrazzo" Cremona.

Ce.R.

Stefano Siano del Golf Club Castelnuovo

AlessandraGialdini
ottavanel disco
ai tricolori Allieve
n Nulla di eccezionale dalle
Allieve fanfulline ai tricolori
di categoria. La spedizione
giallorossa, quasi interamente
composta da lanciatrici, ha
colto il miglior risultato con
la discobola Alessandra Gial
dini: la 16enne lodigiana,
dopo aver ottenuto il pass per
la finale con l’ottava misura
(33.42), si è migliorata negli
ultimi tre lanci (33.69) senza
però salire in classifica. Sfor
tunata invece Federica Ercoli:
discreta dodicesima nel peso
con 10.37, nel giavellotto ha
invece chiuso solo 21ª con
27.74 dopo aver passato una
notte insonne per problemi di
stomaco. La martellista Mar
tina Tortora si è piazzata infi
ne 23ª con 33.00, buona misu
ra per i suoi standard stagio
nali e le sue condizioni fisiche
non perfette. Prova discreta
rispetto alle attese anche per
Giada Fechino sui 100 ostaco
li: eliminata in batteria dopo
aver corso in 16”12 controven
to, per agguantare la finale B
avrebbe dovuto realizzare il
personale. Alla fine il miglio
re degli atleti nostrani è stato
Cesare De Mezza, sandonatese
della Cento Torri Pavia, setti
mo nella finale dei 400 ostaco
li con 56”87.

ATLETICA LEGGERA


