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SPORT

HOCKEY SU PISTA Oggi un doppio derby italiano e portoghese deciderà chi andrà a giocarsi il trofeo domani

L’Amatori guarda le finali
dell’Eurolega dei rimpianti
e pensa alla corsa scudetto
di Stefano Blanchetti

SEMIFINALI PLAY OFF

LODI
Tomar, Trissino, Sarzana, Valongo. Sono le “fabulous four” che
tra oggi e domani a Torres Novas si
contenderanno l’Eurolega 2022.
L’edizione più anomala di sempre,
per molti anche la meno nobile e
prestigiosa visto l’ammutinamento
estivo di tutti i più importanti club
europei. Questione di punti di vista,
di certo c’è che domani una di queste quattro squadre sarà campione
d’Europa ed entrerà comunque nella storia molto più del Benfica vincitore qualche settimana fa della Golden Cup, il torneo giocato a La Coruña tra i club iscritti al’Ehca. Guardandola dal punto di vista lodigiano
invece questa resterà l’Eurolega dei
grandi rimpianti, un’occasione
mancata visto che mai come quest’anno l’Amatori avrebbe potuto dire la sua fino in fondo. L’aveva ammesso anche Enric Torner subito
dopo la sconfitta di Tomar che nei
fatti ha spento le speranze giallorosse: «Sono deluso, perché come
tutti i miei compagni pensavo che
questo potesse essere l’anno buono

I giallorossi si allenano anche oggi,
mercoledì via alla sfida con il Follonica
LODI Mentre in Portogallo si assegna l’Eurolega, l’Amatori continua
la sua preparazione della semifinale scudetto. Manca sempre meno ormai
all’inizio della serie contro il Follonica, che scatterà mercoledì con la gara-1
in Maremma, e oggi i giallorossi svolgeranno al “PalaCastellotti” l’ultimo
allenamento di questa intensa settimana fatta anche di doppie sedute
nella quale Grimalt e compagni hanno dovuto fare i conti anche con il
primo vero caldo di stagione. Domani quindi riposo prima degli ultimi
due allenamenti lunedì e martedì in vista del match di mercoledì al “Capannino”. Un primo snodo già piuttosto importante nell’economia di
una serie che poi si sposterà in riva all’Adda per gara-2 in programma
sabato 21 e la successiva gara-3 mercoledì 25. Se non saranno sufficienti
le prime tre gare per decidere la finalista, si tornerà a Follonica sabato
28 maggio con l’eventuale “bella” fissata per l’1 giugno a Lodi. n S.B.

per vincere in Europa». Non è stato
così, ma resta lo scudetto da inseguire. In Europa è mancata un po’ di
fortuna nei sorteggi iniziali: fossero
finiti nel Girone A con le modeste
Diessbach e Coutras, il biglietto per
le finali di Torres Novas sarebbe stato staccato senza troppi problemi.
Invece l’urna europea ha riservato
ai campioni d’Italia il Gruppo B con
il Trissino, quest’anno inevitabile

favorita in Europa come in Italia, e
il Tomar, squadra vera e di ottimo
livello pur non facendo parte del
ghota assoluto del campionato portoghese, il che voleva dire tre squadre per due soli posti in “final4”. E,
dopo due vittorie con i francesi del
La Vendéenne e un ko di misura nel
finale a Trissino, la differenza l’ha
fatta proprio il doppio confronto
con i portoghesi: il pari nella gara

Enric Torner nella partita di andata con il Tomar pareggiata a Lodi

d’esordio al “PalaCastellotti” e soprattutto la sconfitta 5-2 in Portogallo nella penultima giornata, condizionata anche da qualche fischio
casalingo della coppia arbitrale lusitana. A Torres Novas ci sono così
Trissino e Tomar accompagnate da
Valongo e Sarzana che hanno passeggiato nell’altro girone. Oggi all’ora di pranzo il derby portoghese
decreterà la prima finalista, mentre

ATLETICA LEGGERA Oggi e domani la prova unica lombarda a livello Assoluto CICLISMO

Trasferte bergamasche per la Fanfulla
a caccia di punti nei Societari regionali
LODI
Una Fanfulla per dimostrare di
esserci. Oggi e domani tra Nembro
(uomini) e Bergamo (donne) va in
scena un’affollatissima prova unica
regionale dei Societari Assoluti: il
club giallorosso ci sarà con entrambe le squadre con il semplice obiettivo, in una stagione di “ricostruzione” e senza l’apporto di una buona
parte della ex “filiale” varesina, di
“coprire” le 15 gare per accedere alla
lunga fase di recupero punteggi (16
maggio-10 luglio). «Abbiamo messo
in preventivo di non entrare in alcuna finale (alle donne servono 13.400
punti per confermare la Serie Bronzo, ndr), ma è importante comunque
entrare in classifica», commenta il
presidente Giuseppe Variato. A Bergamo comunque la Fanfulla potrà
schierare la sua atleta più illustre,
la militare Vittoria Fontana: dopo il
record italiano a 16”99 sui 150 l’azzurra sarà in gara sui 200 metri e la
sua prova è una delle più attese del
weekend italiano. Domani sarà pure
l’ora dell’esordio stagionale su pista

Faith Gambo e Camilla Ceolotto

di Faith Gambo, impegnata nei
“suoi” 800: la Fanfulla punta anche
sulle lunghiste Caterina Secchi ed
Eleonora Giraldin e sulle marciatrici
Camilla Ceolotto e Maria Andrea
Corsini, in gara pure Camilla Boriani,
Gloria Brocca, Gaia Cecere, Karem
Diaz, Iris Guedegbe, Giorgia Masin,
Bianca Moles, Caterina Pasquale,
Anna Perenzin, Laura Ramella,

Alyssa Rizzardi, Giulia Soncini e
Giorgia Soregaroli.
In campo maschile l’uomo di
punta è Paolo Vailati, impegnato su
peso e disco: Edoardo Gnocchi proverà a crescere sui 100 ostacoli e la
squadra sarà composta anche da
Paolo Ascade, Lorenzo Balducci, Pablo Basta, Alessio Bazzan, Carlo Bonoldi, Zeno Cagnola, Samuele De
Gradi, Gianpaolo Denti, Giulio Di Stefano, Lorenzo Lazzarini, Alessio Negri, Massimiliano Sala, Basile e Richmond Tchango, Alessandro Volpara
e Gian Pablo Andrade.
Molteplici presenze lodigiane e
sudmilanesi anche tra Bracco e Cus
Pro Patria Milano: per quest’ultimo
club Giulia Piazzi disputerà i 400
ostacoli e Lucrezia Lombardo i 100
e i 200 ed entrambe faranno poi parte di un quartetto di 4x100. Edoardo
Scotti invece tornerà (come Fontana) al proprio ultimo club civile, il
Cus Parma: per lui fase regionale
dell’Emilia Romagna a Forlì con in
programma 200 e 4x400. n
Cesare Rizzi

la seconda uscirà da quello italiano
(ore 16) con i fratelli Alessandro e
Mirko Bertolucci che, sedici anni
dopo aver vinto insieme su quella
pista la prima e finora unica Eurolega italiana con il Follonica, proveranno a fare la storia sulle panchine
di Trissino e Sarzana. Domani alle
ore 16 l’inedita finalissima di questa
anomala Eurolega 2022. n
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PALLAMANO

Domani Livraga
riporta in strada
i Giovanissimi

La Ferrarin ci prova
ma per la Serie A2
serve un’impresa

LIVRAGA
Tornano le corse Giovanissimi
in provincia di Lodi grazie all’Us Livraga. Domani (prima partenza alle
ore 14.30 davanti al municipio) è in
programma il “Trofeo Sportivi di Livraga”, che vivrà l’ottava edizione
a tre anni dalla disputa della settima. Nel menù tutte le categorie dalla G0 alla G6, con ben 202 iscritti
complessivi e la presenza, per i club
del nostro territorio, di Sport Club
Muzza ’75, Uc Sangiulianese e Pedale Casalese Armofer. A proposito di
Pedale Casalese, la squadra Juniores
sarà in gara nel 36esimo “Memorial
Sauro Drei” a Reda di Faenza.
Per gli amanti delle uscite in bici
non agonistiche è invece ancora
tempo di gravel: il circuito “Passione
Gravel” proporrà domani la cicloturistica “Padus Gravel”, con partenza
e arrivo a Chignolo Po risalendo la
il Grande Fiume dalla la foce del
Lambro fino al giro di boa del ponte
di Spessa Po per una distanza complessiva di 78 km con 250 metri di
dislivello. n

SAN DONATO MILANESE
È il sabato della verità per la formazione di Serie B della Ferrarin (23
punti), che per essere promossa in
Serie A2 dovrà vincere il proprio incontro in Piemonte - a Cavour precisamente, dove alle 18 di oggi pomeriggio sfiderà il Valpellice - e dovrà
sperare nei ko delle due capolista
Cassano Magnago (match casalingo
alle ore 20 col Derthona) e Molteno
(gara esterna a Leno alle ore 18.30),
che di punti ne hanno 2 in più rispetto ai sandonatesi, e migliorare
di molto la propria differenza reti
che al momento la vede al terzo posto (+112) dietro ai varesini (+142) e
ai lecchesi (+129). Pesano il pareggio
casalingo con il Molteno e il ko di sabato scorso con il Cassano Magnago.
Tutte domani e tutte in trasferta invece le gare che verranno disputate
dalle giovanili biancazzurre: l’Under
17 sarà di scena a Tortona contro il
Derthona, l’Under 15 maschile giocherà a Vigevano mentre l’Under 15
femminile disputerà il proprio concentramento a Leno. n

