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riempiendo la propria bacheca con trofei e 
promozioni sia con le squadre giovanili che
con le senior. «Sono molto contento e carico
per questa nuova avventura – dice Mazzetto
che ricopre la carica di responsabile tecnico
e capo allenatore con la conduzione della Pro-
mozione e del gruppo Under 18/20 -. Dopo 
quasi dieci anni consecutivi nel femminile 
con una promozione dalla A3 all’A2 era giunto
il momento di ritornare alle origini. La propo-
sta del Kor si sposa perfettamente la mia vi-
sione di lavorare con i giovani facendoli cre-
scere per farli diventare un domani l’asse por-
tante della prima squadra. C’è molto lavoro
in palestra con i ragazzi per migliorare i fon-
damentali individuali e di squadra, inoltre mi
piace molto lavorare anche sulla testa per 
rafforzare lo spirito di squadra». n 
Luca Mallamaci

SAN GIULIANO MILANESE
C’è del movimento sulla panchina di Kor

e Polisportiva San Giuliano, le due facce che
corrono tra i canestri in rappresentanza della
medaglia rappresentata dal club che opera
con profitto e grande collaborazione nel terri-
torio di San Giuliano e San Donato. Mentre 
Lamberto Caffini, capace di portare la Poli-
sportiva alla salvezza ai play out al primo 
anno di Serie D si gode la meritata conferma,
alla guida tecnica del Kor arriva Maurizio 
Mazzetto al posto di Marco Villa. “Coach Mau-
ri”, come viene chiamato nell’ambiente cesti-
stico, è allenatore nazionale e ha trent’anni
di esperienza fra i canestri: toscano di nascita
e brianzolo di adozione, alterna l’attività tra
maschile e femminile (fino alla A2 a Pavia, 
categoria che sempre con le ragazze conqui-
sta come capo allenatore anche a Carugate)

BASKET La Polisportiva San Giuliano conferma Caffini dopo la salvezza in Serie D ottenuta ai play out

Cambio della guardia in casa Kor:
Villa cede la panchina a Mazzetto

Maurizio Mazzetto ha allenato sia donne sia uomini

zamento può essere appannaggio
di Maurizio Bracchitta e Samuele De
Gradi, mentre in campo femminile
nella specialità la Fanfulla potrebbe
anche andare per il titolo ma Pasca-
line Adanhoegbe, attualmente an-
cora cittadina del Benin, gareggerà
fuori classifica perché non è ancora
eleggibile per i campionati. Circolet-
to rosso infine su due atleti mele-
gnanesi del Cus Pro Patria Milano:
la finalista tricolore Promesse Sofia
Barbè Cornalba nel lungo e il quat-
trocentista Bakari Dandio, 22enne
di origini senegalesi adottato dalla
famiglia Pozzi che nell’ultimo mese
ha preso a spallate il personale por-
tandolo a 48”36 ma ,a che non potrà
competere per il titolo per questioni
di cittadinanza. Il sandonatese Si-
mone Di Nunno correrà infine i 400
per la Riccardi Milano 1946. n 
Ce.R.

Samuel Eghagha

PALLAVOLO
Piccinelli e gli azzurri
stasera nei quarti
contro il Portogallo

EBOLI Le Universiadi di Alessandro
Piccinelli entrano nel vivo. Superato con
quattro vittorie su quattro (e due soli set
persi) il Gruppo D della prima fase, la
Nazionale azzurra disputa oggi sempre
al “Palasele” di Eboli i quarti di finale:
avversario alle ore 20 (diretta sul canale
Youtube della Federazione italiana palla-
volo) è il Portogallo, giunto secondo nel
Gruppo B alle spalle della Russia (quattro
successi in quattro partite proprio come
gli azzurri, ma con un solo set perso,
proprio contro i portoghesi) e davanti
a Stati Uniti, Corea del Sud e Cina. Gli
azzurri partono sicuramente favoriti,
«ma sarà comunque una partita difficile
da approcciare nel modo migliore», dice
il 22enne libero lodigiano, che finora
vanta un 42,22 di ricezione “perfetta”
(19 su 45 palloni ricevuti). Nel caso l’Italia
conquistasse il successo giocherebbe già
domani la semifinale contro la vincente
di Francia-Repubblica Ceca sempre a
Eboli: il tempo per recuperare sarebbe
in ogni caso ridotto, visto che il match
per andare in finale è previsto alle 14.30.

TENNIS
Marco Falocchi
torna dopo 8 anni
e vince a Tavazzano

TAVAZZANO È Marco Falocchi, non clas-
sificato che è tornato al tennis dopo otto
anni di inattività, a vincere il torneo di
Quarta Categoria di Tavazzano. Il porta-
colori del tennis club di casa supera in
finale Pierantonio Rossetti, classificato
4.1 e portacolori del Tc Ambrosiano, per
6-0/5-7/10-7. In semifinale Falocchi ave-
va superato Moreno Frittoli (Tc Stradiva-
ri Cremona), mentre Rossetti aveva avu-
to la meglio su Roberto Bonizzi del Tc
Dovera. 

BOCCE
Saetta si impone
alla Wasken Boys
ricordando Terzoli
LODI Bruno Saetta si impone nella gara
regionale di bocce dedicata alla memoria
di Mario Terzoli, organizzata dai famiglia-
ri. Sui campi della Wasken Boys è andata
in scena una competizione molto parte-
cipata, con ben 128 iscrizioni, che alla fine
ha salutato il successo del portacolori 
della società Moroni-Madonnina, che ha
battuto Pietro Cremaschi della Codogne-
se 88; terza piazza per Valerio Pettinari
della Piero Zeni di Lodi e quarta per Al-
berto Pedrignani del Capergnanica.

Da sinistra l’arbitro Piccoli, il 
vincitore Falocchi, il presidente 
Asprenti, il finalista Rossetti e il 
delegato Bergantin

LODI 
Altro round di campionati regio-

nali nella vasca da 50 metri di Mila-
no Mecenate da oggi a domenica: 
stavolta tocca a Juniores, Cadetti e
Seniores. Si tratta della prova gene-
rale della rassegna tricolore previ-
sta (per queste categorie) da giovedì
1 a domenica 4 agosto a Roma. Il 
principale asso nella manica dello
Sporting Lodi, lo junior Andrea 
Grassi, ha già in tasca il biglietto per
Roma: a Milano può cercare gloria
in cinque specialità, ovvero i 400 
misti e i 200, 400, 800 e 1500 sl. Altri
allievi di Arnd Ginter oltre a una me-
daglia in chiave lombarda cercano
pure il pass per Roma: Andrea Melzi
e Matteo Ferrario, entrambi al primo
anno della categoria Juniores ed en-
trambi messisi in mostra nel “Trofeo
delle regioni” di fondo in acque libe-
re, ci provano sui 1500 sl; in campo
femminile ci provano l’azzurrina del
fondo Andrea Cristina Spoldi (400,
800 e 1500 sl) tra le Cadette e Stefa-
nia Scotti e una Ginevra Manfredi
in ripresa dopo i problemi alla spalla
tra le Juniores, entrambe soprattut-
to su 200 e 400 sl. Lo Sporting parte-
ciperà individualmente anche con
Filippo Abbiati, Giorgio Incatasciato,

LODI
Anche l’atletica si appresta a vi-

vere i campionati lombardi: la rasse-
gna Assoluta di sabato e domenica
a Bergamo sarà una “prova genera-
le” in ottica tricolore. Per la Fanfulla
ci saranno due atleti che il pass per
il campionato italiano (26-28 luglio
a Bressanone) ce l’hanno già: Paolo
Vailati nel peso e la campionessa 
italiana Master Giorgia Vian nel-
l’asta. Bergamo diventa allora una
prova fondamentale soprattutto per
il quartetto maschile della 4x400:
Edoardo Carucci, Stefano Lamaro,
Riccardo Fontana (fratello maggiore
dell’azzurrina Vittoria) e Marco Za-
nella (competitivo anche nei 400 
individuali) vanno in caccia non so-
lo del podio ma anche del minimo
tricolore, posto a 3’20”50. Samuel 
Eghagha, sprinter di Cervignano, si
testerà sui 100: il sogno è abbattere
la barriera degli 11 secondi. Da tene-
re d’occhio anche le prove del lun-
ghista Jean Luc Kossi Koudopko, del
fondista Andrea Nervi (5000) e del
trio tutto lodigiano di marciatrici 
capitanato da Maria Teresa Cortesi
e composto pure da Maria Andrea
Corsini e dalla Junior Camilla Ceo-
lotto. Nel giavellotto un buon piaz-

ATLETICA LEGGERA Nel weekend

Per la Fanfulla
ai regionali
prova generale
verso i tricolori
Se Vailati e Vian hanno già 
il minimo per Bressanone, 
a inseguirlo è la 4x400 
giallorossa con Carucci, 
Lamaro, Fontana e Zanella

Leonardo Montagna e Michele Scot-
ti e pure con sei staffette.

La Gestisport calerà i propri assi
del Sudmilano: su tutti spiccano i 
nomi della melegnanese Alessandra
Grimoldi (crawl e dorso), del sangiu-
lianese Gabriele Ferrari (dorso) e 
della sandonatese Letizia Baldas-
sarri (50 e 100 sl). Otto invece gli at-
leti in gara individualmente per la
Sky Line: oltre a Camilla Bergama-
schi, Adele Bruschi, Lorenzo Castel-
lazzi, Riccardo Cesaro, Isabella Mo-
roni, Simone Novati e Letizia Seresi-
ni ci sarà Monica Bramini, reduce 
dal terzo posto all’“Aquathlon Città
di Casale” e iscritta a 50 e 100 rana
e 50 farfalla Cadette. La Polisportiva
San Giuliano schiera infine tra gli 
Juniores Alessandro De Simone (Ra-
na e misti) ed Elisa Gusella (stile li-
bero e farfalla). n 
Cesare Rizzi

NUOTO Da oggi a domenica a Milano

Lo Sporting Lodi
va a caccia
di medaglie
e titoli lombardi
In gara anche Gestisport, 
Sky Line e Polisportiva 
San Giuliano con tanti 
atleti in cerca del pass 
per i campionati italiani

Andrea Grassi dello Sporting


