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Tennis: WTA Madrid

Rubrica: Giro d'Italia  

- Si Gira

Notiziario: Studio Sport

Tennis: ATP Madrid

Ciclismo: Giro d'Italia  

- Anteprima

Ciclismo: Giro d'Italia 

(6ª tappa)

Tennis: WTA Madrid

Notiziario: Rai Tg Sport

Notiziario: Studio Sport

Tennis: ATP Madrid

Calcio: Serie B  

(Bari-Brescia)

Rubrica: Sottocanestro

Notiziario: La7 Sport

Rubrica: Giro d'Italia  

- Giro Notte

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n L’ATTACCANTE DI MATERA È VICINO AL RINNOVO DEL CONTRATTO: «C’È LA VOLONTÀ DI CONTINUARE INSIEME»

Antezza proietta l’Amatori nel futuro
«A Follonica abbiamo sbagliato, ma vinceremo domani e martedì»

In breve
ATLETICA LEGGERA

Sofia Cornalba d’argento
ai regionali Studenteschi,
oggi Giochi della Gioventù
Arriva da Sofia Cornalba l’acuto nella
fase regionale degli Studenteschi di at
letica Allievi. La saltatrice, studentessa
al primo anno al Vegio Lodi e agonista
per la Metanopoli San Donato, ha con
quistato l’argento nell’alto con 1.63.
Per la nostra delegazione anche il quin
to posto di Martina Roncoroni (Pandini
S.Angelo) nei 100 ostacoli (16”04), il
sesto della 4x100 del Gandini Lodi
(53”32), le settime piazze di Anna Ra
mella (Gandini, 100 ostacoli), Alberto
Comizzoli (Volta, 110 ostacoli) e Gian
Marco Bellocchio (Gandini, lungo). Tra le
rappresentative la migliore è il Gandini
Allieve, 12esimo. Sempre l’atletica è og
gi protagonista alla Faustina, dove dalle
9.15 è in programma la fase provinciale
dei Giochi della Gioventù categoria Ra
gazzi (prime medie). In pista 340 alunni
in rappresentanza di 12 scuole: Cazzula
ni, Ada Negri, Don Milani, Canossa, San
Francesco e Andreoli di Lodi, Cattaneo
Zelo, Cabrini Sant’Angelo, Gramsci Mu
lazzano, Andreoli e Ognissanti Codogno
e Ic San Rocco al Porto.

PALLACANESTRO n STASERA (ORE 19) LA SQUADRA DI CARREA GIOCHERÀ LA PRIMA SFIDA CONTRO SIRACUSA

Assigeco d’assalto con l’Under 17
Vencato e compagni vanno a caccia del pass per le finaliscudetto

LaPoiani festeggia i 70anni tra ciclismo e bocce
n Con il mese di maggio entra nel vivo la stagione
della Poiani. Si tratta di una stagione
organizzativa importante vista la ricorrenza: nel
2012 il sodalizio lodigiano compie infatti 70 anni.
La Poiani nacque come circolo di dama ma le
celebrazioni sono imperniate su altre due
discipline: bocce e ciclismo. Si parte proprio dalle
due ruote: domenica è in programma la 14ª
edizione del “Cicloraduno di primavera” dedicato
alla memoria di Celestino Invernizzi, Pino Grossi
e Vincenzo Carbotta, storici sostenitori della
sezione ciclismo della società. Negli ultimi anni
l’iniziativa ha riscosso il consenso sempre
crescente degli appassionati: l’obiettivo è superare
le 300 presenze. Il giorno successivo alle 20.30 nella
sede della società all’ex Dopolavoro ferroviario di
viale Pavia verrà celebrata una Santa Messa, dopo
la grande partecipazione ottenuta un anno fa. Il

clou del mese della Poiani troverà poi linfa da
lunedì 21 con il via del consueto torneo di bocce
“Ricordando i soci”, gara regionale a coppie. Tutte
le sere (tranne sabato e domenica) le corsie della
Poiani verranno animate da lunghe sfide a colpi di
bocciate. Anche quest’anno le adesioni sono state
massicce, con il rapido superamento del “quorum“
delle 128 coppie: ad oggi sono già 160 i “binomi“
iscritti. D’altronde per i giocatori della società
ospitante la stagione agonistica è più che mai nel
vivo. Nel “Trofeo RossiMantovani” regionale
individuale organizzato dalla Zeni Angelo Peveri
ha conquistato il terzo posto. Nella competizione
regionale organizzata dalla Vizzolese la Poiani è
stata invece due volte seconda con Sergio Anelli
nella prova individuale e con la formazione
MonicoGaudenziBelloni nella gara riservata alle
terne.

IL PROGRAMMA

ATLETICA LEGGERA n DOMANI

Inizia a Busto Arsizio
con Allievi e Allieve
il maggio dei Societari
LODI Inizia domani a Busto Arsizio il maggio dei Societa
ri regionali. Ad aprire come sempre le danze sono le ca
tegorie Allievi e Allieve, la cui prima fase è in program
ma in questo week end (la seconda sarà il 26 e 27 maggio
a Chiari) e anticipa di una settimana la sessione regio
nale dei Societari Assoluti. La Fanfulla schiererà sia la
squadra maschile sia quella femminile con ambizioni
da verificare sul campo di gara, pur non attendendosi
sfracelli: «Abbiamo probabilmente la chance di appro
dare alle finali nazionali (occorre entrare nelle prime 36
posizioni in campo nazionale, ndr) ma è difficile quanti
ficarla in percentuale: di certo la squadra maschile è
più completa di quella femminile», dichiara il direttore
tecnico Gabriella Grenoville. La compagine Allievi è
imperniata su due gruppi di "punte": quello tavazzanese
allenato da Marcello Granata (Gian Marco Bellocchio
su 400 ostacoli e 4x100, Luca
Corti su 100, 200 e 4x100,
Alessandro Malfer su alto,
giavellotto e 4x100) e quello
milanese agli ordini di Luca
Di Gennaro (Francesco Lo
nardo su 3000 e 2000 siepi, Fe
derico Petrera, Matteo Car
bone e Keshan Uppiah nella
velocità). Le donne invece
hanno forse più individuali
tà ma una squadra meno
compatta: su tutte spicca la
saltatrice Beatrice Cortesi,
che in questa prima fase di
sputerà 100 e 4x100 per ritro
vare il "suo" salto in lungo a
Chiari. Attenzione anche al
la polivalente Martina Ron
coroni, impegnata su 100 ostacoli, 200 e 4x100 (dove, ol
tre a Beatrice Cortesi, correranno Anna Novelli e Jessi
ca Mosso Pinto), a Margaux Meneghini (1500 e 3000), ad
Anna Ramella (100 ostacoli e alto) e al trio di marciatrici
Maria Teresa CortesiAlessia NardoniMarta Fiorendi.
Nel week end anche tanta attività di buon livello nel set
tore Assoluto. Su pista Valentina Zappa sarà impegnata
in un 400 a Trento, mentre una valanga di colleghi quat
trocentisti (tra cui Alessia Ripamonti e Luca Cerioli) sa
rà in gara a Saronno. Su strada attenzione ad Ahmed
Nasef nella mezza maratona di Jesolo e ai cinque giallo
rossi (Salvatore Azzaretto, Davide Lupo Stanghellini,
Daniele Bonasera, Mauro Manetti e Sara De Gradi) nel
la 10 chilometri a Monza.

Cesare Rizzi

L’esultanza di Valerio Antezza
dopo un gol, una scena vista
53 volte quest’anno

LODI “Sua Antezza” non abbandona i sogni
tricolori, anzi rilancia se stesso e l'Amatori
anche in chiave futura. La sconfitta ai rigori
di Follonica in gara1 dei quarti di finale
play off ha fatto male e obbliga i giallorossi a
una “remuntada” nel giro di tre giorni per
continuare la corsa scudetto. Valerio Antez
za, in gol al “Capannino”, sta recuperando
dai cronici malanni muscolari e domani se
ra conta di essere al top per trascinare la
squadra alla vittoria e portarla alla "bella" di
martedì. E intanto il futuro dell'attaccante
di Matera sta per tingersi sempre più di gial
lorosso. Il rinnovo del suo contratto in sca
denza a giugno infatti è ormai solo questio
ne di tempo: «La firma non c'è ancora e fino
a quando non c'è nero su bianco preferisco
non sbilanciarmi  spiega Antezza , ma pos
so dire che ho parlato con la società, abbia
mo obiettivi comuni anche per la prossima
stagione e siamo praticamente d'accordo. Da
parte di entrambi c'è la voglia di continuare
insieme per raggiungere traguardi impor
tanti e quando due parti vogliono la stessa
cosa di solito finisce in un modo solo...». In
tanto però c'è da pensare al presente, che si

chiama Follonica, osta
colo da superare doma
ni per continuare a col
tivare sogni tricolori:
«Nei play off le partite
sono tutte decisive e ga
ra2 per noi lo è. Voleva
mo chiudere il discorso
già a Follonica, ma non
ci siamo riusciti e così
dobbiamo vincere due
volte per continuare la
nostra stagione nella direzione in cui l'ab
biamo mandata sin dai primi giorni  prose
gue il bomber giallorosso . Una sconfitta,
per altro ai rigori, non può assolutamente
offuscare il valore di questo gruppo e quanto
ha fatto finora. Ci basterà fare le cose nor
mali, giocare uniti e di squadra come abbia
mo sempre fatto per pareggiare la serie».
L'Amatori del “Capannino”, probabilmente
il più brutto della stagione, non si rivedrà
domani sera. Antezza ne è sicuro e spiega
cosa non ha funzionato sabato: «Nessuno di
noi ha fatto quello che sa, tutti siamo stati al
di sotto del nostro standard, non abbiamo

giocato da squadra e abbiamo cercato di
cambiare le cose in maniera individuale,
una scelta che non paga mai. I toscani poi
hanno fatto una grande gara: giocavano in
casa e trascinati dall'ambiente hanno gioca
to tutti al massimo e ai rigori sono stati più
bravi di noi. Tra la partita di campionato e
quella di sabato poi abbiamo trovato un am
biente non facile e a qualcuno può aver fatto
effetto vedere un amico uscire dalla pista sfi
gurato e senza due denti (Romero, colpito da
una bastonata da Bracali, ndr). Sono tutte
cose che possono incidere sul rendimento di
una squadra. Ma ormai è passato, adesso
pensiamo solo a vincere domani per rimet
tere tutto a posto». In vista di gara2 quindi
il Follonica si scordi un Amatori ansioso e
sotto pressione, anzi: «La sconfittaci ha dato
ancora maggior forza, cattiveria e determi
nazione. Il nostro gruppo dopo una caduta
sa rialzarsi ancora più forte di prima e lo di
mostreremo vincendo domani e poi anche
martedì  chiosa Antezza . Stiamo lottando
per un grande obiettivo e tutti siamo con
vinti più che mai di poterlo raggiungere».

Stefano Blanchetti

CODOGNO Dopo il buon risultato
conseguito dall'Under 19 Elite, il
desiderio di arrivare a disputare le
finali del campionato questa setti
mana contagia l'animo dei giocato
ri dell 'Under 17 d'Eccellenza
dell'Assigeco. La squadra allenata
da Michele Carrea da oggi a dome
nica si gioca il pass per l'epilogo
della stagione (in programma a Va
sto) nella fase interzona di Ponte
dera contro Siracusa, Pesaro e Udi
ne. Quattro squadre per due posti:
«Non sarà semplice, il novero delle
avversarie è decisamente di quali
tà  avverte il coach rossoblu . Noi
ce la metteremo tutta giocando
sempre al massimo delle possibili
tà, come del resto abbiamo sempre
fatto». I giovani dell'Assigeco, le
cui “stelle” sono Luca Vencato e il
georgiano Giga Janelidze (al grup
po sarà aggregato Federico Galli
nari, fratello di Danilo, che però è
reduce da un infortunio e non sarà
nei 12), iniziano alle ore 19 il cam
mino con la sfida contro Siracusa
attendendo di conoscere gli accop
piamenti dei prossimi due giorni
subordinati ai risultati delle parti
te di oggi. «Un elemento di debolez
za è la mancanza di esperienza dei
giovani del '95 in partite di questo
tipo  continua Carrea . Mi auguro
che per questi giocatori, parte an

che della rosa dell'Under 19 Elite,
l'esperienza vissuta la scorsa setti
mana all'interzona di Castelfioren
tino possa risultare utile in questi
giorni». L'Assigeco si è qualificata
all'interzona di Pontedera grazie al
terzo posto conquistato nella pri
ma fase del campionato, dietro a
Bergamo e Desio ma davanti all'Ar
mani Milano e a Varese: «Un risul

tato sicuramente soddisfacente an
che se condizionato da qualche
punto perso per strada che ha vani
ficato il successo nel doppio con
fronto con Desio  sottolinea Car
rea . Essere comunque davanti a
Milano e Varese, rappresentanti di
settori giovanili veramente impor
tanti, in questa stagione di "ripar
tenza" del nostro lavoro al “Cam

pus” ci rende orgogliosi e giustifi
ca le nostre ambizioni. In campio
nato, al di là del risultato, siamo
stati in partita sempre contro tutti:
non male per una squadra formata
da ragazzi alla prima avventura in
una categoria di questo livello». In
questo week end l'Under 17 dell'As
sigeco tenta il colpo grosso.

Lu.Ma. Luca Vencato, classe 1995, è una delle “stelle” dell’Assigeco Under 17

n «Una sconfit
ta, per altro ai
rigori, non può
assolutamente
offuscare il
valore di questo
gruppo e quanto
ha fatto finora» Martina Roncoroni, 17 anni


