I

EUROLEGA Grazie al 7-1 finale di sabato contro il Saint Omer

Gori, un gol per la storia:
è il terzo lodigiano
a segno in Coppa Campioni
Prima della “pulce”
giallorossa solo Aldo Belli
nel 1981/1982 e Curti nel
2014: «Mi fa piacere, ma
anche un certo effetto»
di Stefano Blanchetti

Domenico
Illuzzi esulta
dopo il gol
del 2-0
di sabato
contro
il Saint Omer
in una serata
che ha
galvanizzato
l’Amatori

LODI
È stata la ciliegina sulla torta
che ha reso ancor più speciale la
notte europea già di per sé perfetta
dell’Amatori. La squadra giallorossa infatti è tornata tra le migliori
otto del continente grazie al rotondo successo sul Saint Omer e alla
contemporanea vittoria del Porto
sul Reus. E a chiudere la perentoria
vittoria sui francesi di sabato sera
ha pensato il lodigiano Mattia Gori
che, a pochi secondi dalla sirena,
ha realizzato il gol del definitivo
7-1. Un tocco di prima intenzione
da distanza ravvicinata, su preciso
invito di capitan Illuzzi, che ha battuto il portiere transalpino Podevin e che è stato celebrato come al
solito con grande calore dal pubblico del “PalaCastellotti”. «Sono
contento, perché era da un po’ che
non mettevo piede in pista e farlo
in una serata così è stato bello racconta il 21enne attaccante -.
Avevo appena sbagliato una punizione di prima, e potevo fare sicuramente meglio, poi però è arrivato
il gol: diciamo che mi sono rifatto».
Con questa rete, nel complesso
ininfluente ai fini del risultato già
ampiamente in cassaforte, Gori a
suo modo è entrato nella storia
giallorossa: è infatti il terzo hockeista lodigiano ad andare a segno
nella più importante competizione
europea. Prima di lui solo un mito
assoluto come Aldo Belli, che nella
Coppa dei Campioni 1981/1982 rea-
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PALLAVOLO

I Cappuccini stasera al “Campus”
per la remuntada sul Lemen
CASALPUSTERLENGO “Operazione remuntada”. Non
sarà la sfida di Champions tra Juventus e Atletico Madrid, ma
c’è pur sempre un tentativo di rimonta in una gara di coppa
(ritorno dei quarti di Coppa Lombardia) stasera alle 21.15 al
“Campus” di Codogno dove l’Emar Plast tenterà di ribaltare
lo 0-3 subìto la scorsa settimana contro il Lemen di Almenno
San Bartolomeo. La formazione di Papotti deve vincere per
3-0 e fare suo poi il quarto set supplementare, il “golden set”
ai 15 punti. Operazione difficile ma non impossibile per i Cappuccini che proprio ad Almenno hanno interrotto l’imbattibilità
stagionale, ma che in campionato hanno portato sabato a 43
la striscia di vittorie consecutive e si trovano a soli 2 punti dalla
promozione in B2. «Nella pallavolo finché non si mette giù
l’ultima palla, tutto è possibile – dice coach Luca Papotti -. Noi
ci proveremo, non lasceremo vita facile al Lemen». Lemen
al quarto posto nel proprio girone (a -11 dal Brembate capolista)
e che sabato ha vinto 3-0 a Curno.

La Fanfulla applaude Cighetti,
record nel giavellotto Cadetti

Mattia Gori in azione nel finale della partita con il Saint Omer

lizzò la bellezza di 12 gol in sei partite trascinando l’Amatori fino alla
storica finale poi persa contro il
super Barcellona. E Stefano Curti
che, in un Amatori intento a ricostruirsi sotto la nuova gestione societaria, il 22 febbraio 2014 realizzò a Valongo una rete nell’ultima
giornata dei gironi di qualificazione.
Proprio come la “pulce” che cinque anni dopo entra nella ristretta
cerchia dei lodigiani a segno nell’Europa che conta grazie al suo
primo centro europeo, che è anche
il primo di questa stagione dopo i
sei realizzati lo scorso anno in sole
dieci presenze. «Sapere di essere

Il Vercelli schiera Sergio Silva:
l’Amatori-2 dice addio alle finali

Sergio Silva
controlla pallina
nel cuore
della difesa
dell’Amatori-2
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ATLETICA LEGGERA

il terzo lodigiano a segnare in Coppa dei Campioni non può che farmi
piacere e anche un certo effetto,
sono sincero - conclude Gori -. È il
mio primo gol quest’anno e sono
felice che sia arrivato in Eurolegaa.
Passare il turno era un nostro
obiettivo e per questo siamo tutti
molto contenti. Adesso ci aspettano cinque finali in campionato, a
cominciare da quella durissima di
Breganze, dove dobbiamo fare il
massimo per cercare di mantenere
il primo posto. E poi penseremo ai
quarti di finale con lo Sporting Lisbona: difficilissimi, ma nei quali
ce la giocheremo fino in fondo per
provare ad andare avanti». n

GLI ALTRI CAMPIONATI I lodigiani vanno ko: vincere all’ultima giornata potrebbe non bastare

LODI
E adesso si fa dura, per non dire
impossibile. La sconfitta con il Vercelli complica in maniera quasi definitiva il cammino dell’Amatori-2
verso la “final eight” per la promozione in A2. I ragazzi di Giaroni perdono 8-6 al “PalaCastellotti” contro
i gialloverdi, che li raggiungono al
secondo posto a quota 27 migliorando la differenza reti negli scontri
diretti (all’andata 7-6 per i lodigiani),
fattore determinante in caso di arrivo a pari merito. Nell’ultimo turno
sabato i lodigiani giocheranno il
derby contro il Roller (che nel frattempo piega 3-2 il Novara con doppietta di Marco Pisati e rete di Morosini), mentre il Vercelli affronterà il
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Monza penultimo. I piemontesi a
Lodi schierano Sergio Silva (che
quando è esente dagli impegni da
mister della A1 gioca con la B) e i
giocatori della prima squadra Raffa-

elli e Ferrari. L’Amatori-2 lotta segna
con Andrea Gori e Bergamaschi
(doppiette), Mattia Gori e Chiesa, ma
si arrende 8-6 e vede il traguardo
lontanissimo visto che alle finali si
qualificano le prime due e che il primo posto è già assegnato al Seregno.
In Serie A2 il Pieve dei lodigiani
perde 9-3 a Bassano contro il Roller.
Fine settimana positivo infine per
il settore giovanile giallorosso.
Doppietta a Vercelli per l’Under
15 B (8-1: 4 gol Tognacca, 3 Scapin e
uno Di Vita) e l’Under 17 (17-0: 5 reti
Uggeri, 3 Borsa, 2 Tognacca, Fiazza
e Fascini e uno a testa per Di Vita,
Scapin e Cagnani). A Lodi doppio
successo contro il Monza per Under
13 (8-3: 4 gol Orsi, 3 Monticelli e uno
Zanelli) e Under 15 A (5-3: reti di Bassoricci, Broglia, Monticelli, Malaspina e Orsi). Unico ko per l’Under 11
a Vercelli (6-3con doppietta di Borella e gol di Tarenzi). n

LODI Nella prima fase del Criterium regionale giovanile
di lanci la Fanfulla applaude la grande spallata di Daniele Cighetti, giovane atleta classe 2004 della Bassa secondo nella
gara Cadetti di giavellotto con 47.13, misura che vale il miglioramento del record sociale di categoria dopo 30 anni (il precedente era il 46.72 di Alessandro Negri datato 1989). A Venaria
Reale (Torino) invece arriva un solo piazzamento in “top ten”
per la Fanfulla ai campionati italiani di cross. È decimo il quartetto maschile nella staffetta 4x2 km: eccellente la prima
frazione di Tiziano Marsigliani, che cambia quinto a 4” dalla
zona podio, poi la Fanfulla (completata da Alessandro Felici,
Samuele Siena e Andrea Nervi) perderà qualche metro. Nelle
gare individuali la migliore è Susanna Marsigliani, autrice di
una buona prestazione in costante inseguimento al drappello
di 7-8 unità che aveva preso il largo nella prima parte di gara:
sui 4 km Allieve la giallorossa è 13esima su 233 partenti a 9”
dalle prime otto posizioni. Discreta anche la prestazione di
Samuele Siena nella prova Juniores (8 km): 19esimo su oltre
250 atleti al via su un tracciato ricco di saliscendi. Nella gara
Allievi (5 km) Tiziano Marsigliani è 54esimo.

CAMPIONATI STUDENTESCHI

Questa mattina in scena a Casale
la fase provinciale dl duathlon
CASALPUSTERLENGO Per i campionati studenteschi
lodigiani oggi è la grande giornata del duathlon. Appuntamento alle ore 9 al centro sportivo della “Ducatona” a Casale per
una manifestazione organizzata con la collaborazione della
delegazione provinciale della Fitri: prevista la partecipazione
di tre scuole medie e cinque istituti superiori per un centinaio
di atleti. Nel programma tutte le otto categorie: Ragazzi,
Cadetti, Allievi e Juniores maschili e femminili. Previste gare
individuali (200 metri di corsa, 800 metri in bicicletta e ancora
200 metri di corsa) e staffette miste (due maschi e due femmine). Il primo quartetto di ogni staffetta e i primi tre delle prove
individuali accederanno alla fase regionale. Intanto si sono
chiuse tra “Spezzaferri” e”Palaitis” a Lodi le fasi provinciali di
basket “3 contro 3”: vittorie della Don Milani tra i Cadetti, del
Pandini Sant’Angelo tra gli Allievi e del Volta Lodi tra le Allieve.
Le tre formazioni si qualificano per la fase regionale.

PALLAMANO

Ferrarin, giocano solo gli uomini:
Serie B ok, l’Under 15 perde
SAN DONATO MILANESE Fine settimana dimezzato per
la Ferrarin. Ferme le donne in Serie A2 e nel campionato Under
15, gli uomini si dividono equamente una vittoria e una sconfitta. L’unico successo del weekend è dei ragazzi di Serie B che
piegano il San Martino Siccomario per 35-23 nel derby lombardo. Nonostante l’ampio risultato finale non è stata una gran
bella partita per i biancazzurri (Zanone 7 reti, Mariano e Simighini 5, Crivellaro e Rupolo 4, Chorus e Landi 3, Bertoldi e
Cordini 2) che hanno chiuso il primo tempo sul 17-10 e poi
hanno avuto un black out prima di imporsi. Va decisamente
male all’Under 15 che tra le mura di casa viene pesantemente
sconfitta dal Cassano Magnago per 9-41 (Salierno 4, Giordanella G. ed Ernandez 2, Giordanella A. 1, Cauchi, Siddi, Cozzi,
D’Alessio, Casaccio, Mengotti, Alessio).

