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SPORT il Cittadino

VOLLEY - SERIE D

L’altro Vizzolo
non spaventa
coach Mochi

DAL TEAM 
FEMMINILE 
AL MASCHILE
I ragazzi
di Paolo Mochi
non vedono
l’ora di iniziare
il campionato

VIZZOLO PREDABISSI Nelle scorse
settimane è stato anche in ritiro in
Val Brembana a Piazzatorre il Viz-
zolo, per preparare al meglio il
prossimo campionato di Serie D
maschile e - se vogliamo - per fa-
vorire il cambiamento con l’appro-
do in panchina di Paolo Mochi, re-
duce dall’esperienza nel femmini-
le. Sarà il suo esordio assoluto in un
torneo regionale tra gli uomini, ma
non ci arriva impreparato: «Ne
avevamo parlato a fine stagione fa-
cendo delle attente valutazioni.
Non c’è stato nessun “trauma” in
questo passaggio, già li conoscevo
e in qualche occasione li ho allenati;
dico che fidandosi di me la società
ha fatto la scelta ideale». Un gruppo
di ragazzi affiatato e omogeneo che

il Vizzolo ha scelto di non smantel-
lare dopo la promozione per af-
frontare la nuova categoria ma di
puntellare: «Abbiamo fatto innesti
di qualità col secondo palleggiatore
Claudio Mele, Christian Magnaghi e
Riccardo Boccadoro, promettente
attaccante di scuola Segrate. È un

bel gruppo che attende con ansia
l’inizio del campionato. L’obietti-
vo? La salvezza». Ma cosa cambia
nell’allenare: «È un lavoro psicolo-
gico innanzitutto. Bisogna lavorare
sulla testa per far rendere bene sia
gli uni che le altre».

Dario Bignami

ATLETICA LEGGERA

Alla Faustina
in palio i titoli
regionali
dei Cadetti
LODI Sarà ancora la Faustina ad as-
segnare gli scudetti regionali Ca-
detti. Per la quarta volta dal 2011
Lodi ospiterà la finale lombarda dei
Societari della categoria (nati nel
2002 e nel 2003): in gara ci saranno
le migliori 18 formazioni maschili e
altrettante compagini femminili
dopo la fase provinciale primaveri-
le.
Alla due-giorni (inizio gare domani
alle 15.30 e domenica alle 14.30)
prenderanno parte anche due
squadre femminili del territorio con
ambizioni da “top ten”: la Fanfulla
e la Studentesca San Donato. La
Fanfulla, entrata con l’ottavo pun-
teggio, punta soprattutto sulla
sprinter Lucrezia Lombardo, ap-
prodata a 10”42 sugli 80 piani que-
st’anno e in gara anche nel lungo.
Doppio impegno individuale anche
per Laura Delledonne (80 ostacoli
e lungo), Giulia Grassi (300 piani e
giavellotto) e Giorgia Samarati (pe-
so e disco). Importante anche il
ruolo di Nicole Melis sugli 80 osta-
coli e di Giorgia Asti, in gara nel tri-
plo e in una 4x100 ancora in fase di
definizione. Completano il roster
Sofia Benini (80 piani), Bianca Ab-
bà e Rebecca Porcellini (1000), Ma-
rina Castiglione (alto) e Luisa Dal
Molin (2000).
La Studentesca dovrà invece ri-
nunciare per infortunio a una punta
di diamante, la velocista Serena
Mariani. A comporre individual-
mente la formazione saranno Elisa
Albanese (martello), Eleonora An-
geletti (300), Eleonora Audino (300
ostacoli), Sofia Broglia (asta), Mar-
gherita Carlier (lungo),Maria Fran-
cesca Celenza (80), Amita Dal Zen-
naro (giavellotto), Giorgia Di Euge-
nio (1000 e 2000), Caterina Foresta
(disco), Carola Mauri (asta), Glenda
Medola (alto), Claudia Mela (1000),
Carlotta Milanta (lungo), Laura Mo-
dolo (80), Lucrezia Negroni (300
ostacoli), Elena Rapretti (80 osta-
coli) e Giulia Rapretti (300).
A Bergamo la Fanfulla sarà nel frat-
tempo impegnata nei regionali in-
dividuali Allievi validi anche come
seconda fase lombarda dei Societari
di categoria. Sia le donne sia gli uo-
mini proveranno ad assicurarsi
l’accesso al Girone Nord-Est di fi-
nale B (a Chiari il 30 settembre e 1
ottobre): in chiave individuale la
vicecampionessa italiana di epta-
thlon Anna Gallotti tornerà in gara
su 100 ostacoli e 200.

Cesare Rizzi

BASEBALL - SERIE B n IL CAPITANO DEI “GIAGUARI” APRIRÀ IN BATTUTA IL RECUPERO DELLA FINALE

Rasoira teme il ritorno nella capitale:
«Il Codogno deve tenere i nervi saldi»

DETERMINATO Matteo Rasoira ha ben chiaro l’obiettivo da raggiungere

«Siamo arrivati sin qui
per conquistare
la promozione in A
e daremo tutto, anche
perché ce la meritiano»

ANGELO INTROPPI

CODOGNO Il Codogno si sta pre-
parando mentalmente ad affron-
tare per la seconda volta la dipar-
tita alla volta della capitale. Quel
che è successo nello scorso fine
settimana è ormai noto: gara-1
sospesa sabato pomeriggio alle
19.10 per oscurità, con una sola ri-
presa da disputare, e l’impossibi-
lità di concludere questa gara e
giocarsi la seconda della serie la
domenica mattina per il diluvio
che ha scaricato ettolitri di acqua
su Roma. La speranza di dirigenti
e giocatori codognesi era quella di
poter convincere gli avversari a
salire nel basso Lodigiano per
proseguire la serie, ma i capitolini
sono stati irremovibili. Si inizierà
domenica mattina alle 10 con il
completamento della prima gara,
sospesa sul 6-6 a una ripresa dal
termine. Il compito di aprire le
danze spetterà al capitano bian-
cazzurro Matteo Rasoira, uno di
quelli che ha l’adrenalina pura in
corpo per sopraffare gli avversari.
La gara riprenderà infatti con il
Codogno in attacco, Zamora a
correre sul sacchetto di prima ba-
se e Rasoira appunto nel box di
battuta ad affrontare i lanci di
Mirco Caradonna con nessun eli-
minato. Una situazione apparen-
temente molto favorevole ai gio-
catori della Bassa. «Apparente-
mente è la parola giusta – spiega il
capitano -, perché ripartendo così
a freddo devi avere la forza men-
tale di caricarti nel modo giusto
per mettere a disagio gli avversari
che in quel momento sembravano
proprio essere alla frutta, perché
Caradonna è un giocatore che ha
militato nella massima categoria
ma non è un lanciatore. Lo hanno
messo sul monte di lancio per pu-
ra necessità. Chiaro che in setti-
mana Caradonna si sarà preparato
a dovere. Dovremo mantenere i
nervi saldi, evitare di essere trop-
po “golosi” controllando la sma-
nia di girare la mazza a tutti i costi

per piazzare il colpo del ko. Il col-
po che li potrà tramortire lo potre-
mo tirare fuori, utilizzando il san-
gue freddo e la capacità di razioci-
nio nella selezione dei lanci». Sul
fatto di dover tornare ancora a
Roma, il capitano dei “giaguari” la
mette quasi esclusivamente sul
piano agonistico: «Non mi espri-
mo in merito a quel che è successo
in gara-1 quando è stata sospesa.
Da parte nostra c’è un po’ di ram-
marico perché potevamo segnare
qualche punto in più che ci avreb-
be permesso di affrontare questa

conclusione in un modo più tran-
quillo. Comunque siamo determi-
nati, carichi e consapevoli che bi-
sogna tornare a casa con un risul-
tato positivo: almeno una vittoria,
ma puntiamo a vincere entrambe
le gare. Siamo arrivati sin qui per
conquistare la promozione in Se-
rie A federale e quindi daremo ve-
ramente tutto per ottenerla. An-
che perché onestamente parlan-
do, siamo una squadra ben
amalgamata e con tutti i requisiti
per poter fare il salto di catego-
ria».

BASKET - SERIE D

QUADRANGOLARE
E PRESENTAZIONI
PER GLI OLD SOCKS
SAN MARTINO Tempo di pre-
sentazioni per l’Old Socks di
San Martino in Strada, squa-
dra che dopo due “beffe” con-
secutive ai play off di Serie D
quest’anno proverà a conqui-
stare l’agognata promozione.
Domani e domenica il club si
presenterà a tifosi e simpatiz-
zanti nel palazzetto dello
sport locale nell’ambito della
sagra di San Martino. Il pub-
blico potrà assistere a un qua-
drangolare amichevole che
inizierà domani (ore 17.30)
con la prima semifinale tra la
squadra di casa allenata da
Federico Zanellati e il Borgo-
Pieve, compagine militante in
Promozione. In serata (ore
20), l’altra semifinale fra Tre-
viglio (Serie D) e Kor San Giu-
liano (Promozione). La festa
del basket proseguirà dome-
nica pomeriggio (ore 15) con
un’amichevole tra le selezioni
Under 16 e Under 18 degli Old
Socks. A seguire verranno
presentati i giocatori delle
due squadre giovanili e gli al-
lievi del minibasket. Spazio al
gioco anche nel tardo pome-
riggio: alle 17.30 è in pro-
gramma infatti la finale per il
terzo e quarto posto del qua-
drangolare, mentre alle 19.30
si disputerà la finalissima. Tra
le due partite saranno presen-
tati i giocatori della compagi-
ne di Serie D che dal 29 set-
tembre saranno impegnati in
campionato. «L’obiettivo sta-
gionale è sicuramente rag-
giungere i play off – spiega il
dirigete responsabile degli
Old Socks, Carlo Stroppa -.
Per due anni di fila abbiamo
mancato la promozione per un
soffio, speriamo sia la volta
buona. La rosa della squadra
è rimasta pressoché quella
dell’anno scorso, con l’aggiun-
ta dei tre giovani Bertola, Mi-
gliorini e Andreoli». (F. R.)

VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE

PRIMO TEST PER LA TOMOLPACK
QUESTA SERA A OFFANENGO
CONTRO UN’AVVERSARIA DI B1

MARUDO Dopo quasi tre settimane di intensi allena-
menti per la Tomolpack Marudo è giunta l'ora di mo-
strare quanto appreso dalle direttive di coach Marco
Esposito. Questa sera amichevole in terra cremasca
(ore 20 nella palestra Monteverdi) con l'Offanengo
neopromosso in B1. Un match dunque di un certo spes-
sore per Lucrezia Stefani e compagne. Le due squadre
dopo il quadruplo confronto della scorsa stagione tra
campionato e tornei sono divenute molto amiche e
quindi questa partita oltre a tastare il polso di tutte le
atlete in campo serve anche a rafforzare questo rap-
porto, tant'è vero che proprio da questa amicizia è nato
anche il passaggio dai colori neroverdi a quelli nerofuc-
sia di Alice Bocchino, che così si trova ad affrontare per
la prima volta da avversaria l’Offanengo. Per le maru-
desi non c'è stato nessun problema fisico in questi
giorni e così coach Esposito, che nel corso della gara
darà spazio a tutte le sue ragazze, potrà provare i primi
schemi preparati in allenamento e vedere finalmente
all'opera tutti i nuovi acquisti. (Dar. Bi.)


