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SPORT

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
PIAZZI, UNA VITTORIA
CHE NE VALE TRE

n Non solo Societari Assoluti: la
Fanfulla in rosa nel week end ha
raccolto soddisfazioni anche in
ambito giovanile. Domenica a Ol-
giate Olona era in calendario la
manifestazione che assegnava sia
lo scudetto di società Cadetti sia
il “Trofeo delle province” giovanile
per ciò che concerne le prove mul-
tiple. A vincere il pentathlon fem-
minile è stata Giulia Piazzi (foto),
polivalente 15enne di Vizzolo che
al termine delle gare ha potuto
esultare tre volte: non solo per il
successo individuale, ma anche
perché la sua prova è stata utilissi-
ma alla rappresentativa di Milano
per centrare la vittoria nel “Trofeo
delle province” e soprattutto per-
ché il suo bottino di 3654 punti
vale anche il minimo individuale
per i tricolori di categoria, in pro-
gramma il 10-11 ottobre a Sulmona
(nell’edizione 2014 con tale pun-
teggio sarebbe arrivata ottava). Il
risultato assume spessore tecnico
se si tiene conto che è arrivato
grazie non all’alto (gara in cui Piaz-
zi, allenata da Gabriella Sfondrini,
si rivelò nella categoria Ragazze)
ma soprattutto nel giavellotto e
nei 600, che parevano non troppo
congeniali all’atleta: per Giulia
hanno fatto testo parziali da 13”06
negli 80 ostacoli, 4.74 nel lungo,
30.81 nel giavellotto, 1.38 nell’alto
e 1’46”46 nei 600. La Fanfulla ha
chiuso al terzo posto nei Societari
regionali Cadette grazie anche al
bell’ottavo posto di Anna Gallotti
(3137 punti e i personali nel lungo,
nel giavellotto e nei 600) e al 36°
di Michelle Ecrabe (1929 punti).
Nona piazza per la melegnanese
Federica Zambelli, in forza al Cus
Pro Patria Milano (3094 punti).

TENNIS
IL SAN COLOMBANO
PAREGGIA 3-3 A LECCE
n In Serie B, nella sua seconda
trasferta consecutiva, per il San
Colombano un pareggio con qual-
che rimpianto a Lecce. Il team col-
linare iniziava fortissimo con Pe-
trone, bravo a reagire dallo 0-6 e
ad aggiudicarsi il match contro Mi-
colani con due set chiusi sul
6-4/6-3. Ornago portava i suoi sul
2-0 vincendo agevolmente in 2 set
su Harcila, ma Panzetti e Cassinari
perdevano i successivi due singo-
lari. Diventavano decisivi i due
doppi: Ornago e Petrone avevano
la meglio nel primo sulla coppia
Micolani-Harcila, Cassinari e Pan-
zetti perdevano il secondo
4-6/2-6. Domenica turno di riposo
per i banini. Nella Serie C femmini-
le le ragazze del Tc Lodi si prepara-
no al primo turno di qualificazione
del tabellone regionale a elimina-
zione diretta: domenica mattina
trasferta a Pavia contro l’Amp.
Nell’Over 45 maschile, dopo il tur-
no di riposo, i tennisti della Canot-
tieri sabato mattina aspettano la
visita del Garbagnate. Nell’Over
50 il Tavazzano sabato godrà del
3-0 a tavolino sul Pavia che si è ri-
tirato dalla competizione. Niente
da fare invece per la Ladies 40 del-
la Canottieri Adda: Spini, Astorri,
Coppa e Asti sono state sconfitte

a Milano dal Bonacossa e salutano
la competizione. Domenica parte
la D1 con il San Colombano in tra-
sferta a Lainate. In D2 Canottieri
Adda in casa contro il Marigolda
Curno e Tc Lodi a Rozzano, mentre
per il Tc 30 Pari di Casalpusterlen-
go resta a riposo. 

TENNIS
PESCHIERA, DA DOMANI
UN OPEN FEMMINILE

n Appuntamento con la racchet-
ta a Peschiera Borromeo: atlete
professioniste ma anche giocatrici
che si stanno avvicinando al pro-
fessionismo sono state chiamate
a raccolta, presso il centro sporti-
vo “Gardanella”, per disputare il
torneo di tennis femminile Open.
Organizzata dalla Polisportiva Ac-
cademia Borromeo, sotto l’egida
del Coni e della Fit e il patrocinio
comunale, la manifestazione in
programma tra domani e il 30
maggio prevederà match di altissi-
mo livello agonistico. Al momento
sono pervenute una cinquantina di
adesioni, ma le iscrizioni sono an-
cora aperte e le atlete interessate
possono fare riferimento al sito in-
ternet www.federtennis.it. «Incen-
tivare la promozione dello sport fa
parte della nostra azione ammini-
strativa - fanno sapere dal munici-
pio -. Iniziative come questo tor-
neo sono un’occasione per mette-
re in evidenza la nostra città». Per
questo il pubblico potrà assistere
agli incontri gratuitamente.  

RUGBY
CHIUSURA IN BELLEZZA
PER FENICI E CODOGNO

n La stagione travagliata del
Rugby Lodi femminile finisce in
bellezza. Nell’ultimo concentra-
mento stagionale di Coppa Italia di
“seven” le giallorosse (nella foto),
in campo all’oratorio di San Gual-
tero a Lodi, si rivelano profetesse
in patria e conquistano il primo
successo dell’annata 2014/2015. Il
Lodi non lascia spazio alle avver-
sarie vincendo tutti i match gioca-
ti: 6-1 al Cus Milano con mete di
Cassano (due), Cabrini, Gobbi,
Cantoni e Tripolisi; 9-1 alla Bassa
Bresciana con mete di Cassano
(tre), Cabrini (due), Gusmaroli,
Gobbi, Esnault e Cantoni; 2-1 nella
finale con il Rovato grazie alle
marcature di Tripolisi e Cantoni.
Le Fenici chiudono la stagione al
sesto posto nella classifica com-
plessiva regionale: per accedere
alla finale nazionale di Parma sa-
rebbe bastata anche la quarta
piazza. «È stato un anno condizio-
nato dagli infortuni, con quattro
atlete importanti come Lucia
Amossou, Chiara Pasquali, Eva
Greco e Alice Sandrucci a lungo
fuori gioco. A Lodi domenica per la
prima volta ci siamo presentati in
13, prima i ranghi sono sempre sta-
ti ridotti», spiega il coach Alessan-
dro Cipolla. Al maschile si è chiuso
il campionato di Serie C. Il Codo-
gno conquista il “derby” contro il
Cremona dell’ex allenatore codo-
gnese Simone Bossi per 23-11: sot-
to 7-11 all’inizio della ripresa, i loca-
li ribaltano il risultato con un finale
travolgente (mete di Mattia Visi-
galli e Davide Zampedri e tre calci
piazzati). I Gerundi terminano il
torneo con la sconfitta per 27-0
sul campo del Bergamo. La classi-
fica finale: Cus Brescia 84; Casal-
maggiore 78; Desenzano 73; Ele-

phant Gossolengo 71; Asola 58;
Bassa Bresciana 43; Bergamo 30;
Cremona 25; Marco Polo Brescia
19; Codogno 14; Gerundi -3. 

JUDO
PER LA YOKOYAMA
BEN 4 ORI E 2 BRONZI

n Week end positivo, l’ultimo,
per la Nuova Yokoyama che con-
quista sei medaglie (quattro d’oro)
nei campionati italiani di judo Ado
Uisp, svoltisi il 9 e il 10 maggio
2015 al palazzetto dello sport di
Jesi, dove erano presenti più di
600 atleti provenienti da tutta Ita-
lia. Il primo risultato arriva sabato
9 maggio: nella categoria Juniores
femminile la valchiria dell’équipe
santangiolina Giulia Belotti è me-
daglia d’oro nella categoria -63 kg
e conquista il titolo nazionale
2015. Domenica altri buoni risulta-
ti da Esordienti e Cadetti. La prima
a salire sul tatami è Eleonora Prin-
cipe, che grazie a tre brillanti vitto-
rie prima del limite è medaglia
d’oro Esordienti A -52 kg; di segui-
to Elisa Soresini conquista il bron-
zo tra le Esordienti A -57 kg, men-
tre anche Sara Principe è d’oro tra
le Cadette -52 kg. Di seguito è il
turno di Lorenzo Principe che dopo
un errore nelle eliminatorie si ri-
scatta nei ripescaggi e centra la
terza piazza tra i Cadetti -81 kg.
Appena giù dal podio invece Glau-
co Boletti che, complice purtroppo
qualche scelta arbitrale opinabile,
deve cedere nella finalina per la
medaglia di bronzo Cadetti -66 kg.
Chiude la partecipazione a questi
campionati conquistanto il titolo
nazionale Luca Zanetti che tra i
Cadetti -90 kg è protagonista di
un’eccellente prestazione: chiude
per ippon il primo incontro sul to-
scano Grasso e la semifinale con
l’emiliano Esposito, infine supera
il piemontese Ciccì. Si riscatta così
dal 2° posto dell’edizione prece-
dente, che aveva lasciato l’amaro
in bocca, e conquista la cintura ne-
ra per meriti agonistici. «Il bottino
ottenuto, quattro ori e due bronzi
con sei atleti su sette a podio, è più
che gratificante - dice il presiden-
te Roberto Zoller -. Un grazie è do-
veroso ai nostri sette atleti, ma
anche a Omar e Cristian Zoller, re-
sponsabili del settore agonistico,
e Dario Brambati, responsabile del
settore giovanile, che in ogni lezio-
ne si prodigano per il raggiungi-
mento di questi obbiettivi».

VOLLEY
MICHELA TRAVERSONI
AI PLAY OFF IN EMILIA

n Per Michela Traversoni e la
sua Alsenese cominciano i play off
per la promozione dalla Serie C
emiliana alla serie B2. La giocatri-
ce di Casalpusterlengo che veste
la maglia gialloblu della squadra
piacentina sarà impegnata sabato
a Bologna contro la Triumvirato
Paolo Rimondi, con gara di ritorno
ad Alseno mercoledì 20. La forma-
zione bolognese è arrivata terza
con 57 punti nel suo girone, pro-
prio come l’Alsenese che in cam-
pionato, da neopromossa, è giunta
terza con 61 punti, dopo essere ri-
masta in vetta per lungo tempo
prima di cedere nel finale, alle
spalle del duo Montecchio Emilia
e Carpi che ha chiuso in testa a pari
merito a 66 punti (promosso il
Montecchio per il miglior quozien-
te set).

SPECIAL OLYMPICS n OGGI ARRIVANO LE VENTI
DELEGAZIONI, DOMANI SI ACCENDE IL TRIPODE

Play the games
con 400 atleti:
a Lodi lo sport
che unisce
La torcia olimpica partirà da San Martino in Strada,
dove si svolgeranno anche le partite di basket: la pista
della Faustina e il “PalaCastellotti” le altre sedi di gara

FABIO RAVERA

ABBRACCIO Alla Faustina

LODI Tutto è pronto per la nuova
edizione di “Play the games”, la
manifestazione nazionale di
basket e atletica targata Special
Olympics per atleti con disabilità
intellettiva in programma a Lodi e
San Martino in Strada da domani
a domenica. Oggi pomeriggio le 20
delegazioni partecipanti, prove-
nienti da tutta l'Italia settentrio-
nale, ma anche da Marche, Tosca-
na e San Marino (per un totale di
circa 400 atleti), raggiungeranno
la sede della Wasken Boys alla
Faustina per gli accrediti per poi
sistemarsi nelle tante strutture del
territorio che hanno gratuitamen-
te offerto i propri spazi.
Il programma sportivo scatterà
domani mattina con le gare preli-
minari di atletica (8.30-16, pista
della Faustina a Lodi) e le partite
di valutazione di basket (9-12.30,
“PalaCastellotti” di Lodi e palaz-
zetto dello sport di San Martino).
Nel pomeriggio (ore 14) alla Fau-
stina andrà in scena una delle
prove più attese: 12 coppie unifi-
cate (un atleta disabile e uno nor-
modotato) gareggeranno infatti
nel triathlon (nuoto, corsa e bici),
disciplina “battezzata” con suc-
cesso proprio a Lodi negli anni
scorsi. Il basket (dalle ore 14 alle
16) entrerà invece nel vivo con
due tornei 5 contro 5, di cui uno
con la formula unificata. Alle
17.30 tutte le delegazioni si trove-
ranno quindi in piazza della Vitto-
ria dove partirà la sfilata per rag-
giungere il piazzale Bipielle in via
Polenghi Lombardo, sede della
tradizionale cerimonia di apertura
che inizierà alle 18.30. La fiaccola

olimpica che accenderà il tripode,
portata da atleti Special Olympics
e da alcuni atleti lodigiani, partirà
da San Martino in Strada. La festa
si dividerà tra momenti ufficiali e
di svago. Non mancherà la lettura
del giuramento dell'atleta che
riassume perfettamente la filoso-
fia Special Olympics: «Che io pos-
sa vincere, ma se non riuscissi che
io possa tentare con tutte le mie
forze». Sabato proseguiranno le
gare di atletica (8.30-17.30) e i
tornei di basket (9-12.30 e 14.30-
17.30). La manifestazione si con-
cluderà domenica con le finali di
atletica e le ultime partite del tor-
neo di pallacanestro. Tutti gli atle-
ti partecipanti saranno poi pre-
miati nell'apposita area vicino alla
pista di atletica.


