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CARUGATE 
La quercia è simbolo di forza, di

solidità e di protezione: per questa
ragione la Fidal ha scelto di definire
“Querce al merito atletico” le proprie
onorificenze. Nella festa dell’atleti-
ca Lombarda di sabato a Carugate
il presidente del comitato regionale
Gianni Mauri ha consegnato il pre-
zioso riconoscimento a 17 dirigenti:
tra loro anche due figure simbolo 
dell’Atletica Fanfulla come Gabriella
Grenoville e Alessandro Cozzi. Per
“Lella” Grenoville, fondatrice del 
club nel 1977 e da sempre direttore
tecnico, si tratta di una “Quercia” di

primo grado: il marito Sandro Cozzi,
presidente dal 1988, ha invece rice-
vuto un premio di secondo grado 
avendo già ricevuto la prima “Quer-
cia” nel 2004. Ad applaudirli, a sim-
boleggiare un indissolubile legame
di famiglia con l’atletica leggera, an-
che i figli Flavio e Liliana, entrambi
ex atleti giallorossi. 

Tutti in felpa nera, con la scritta
“Volta” in evidenza: una delegazione
della squadra di atletica dell’Iis Vol-
ta di Lodi, guidata dal professor 
Emanuele Angona, ha ricevuto in-
vece il premio per il titolo regionale
studentesco su pista conquistato lo

scorso maggio nella categoria Allie-
vi (celebrate anche le campionesse
regionali Allieve del liceo Tosi di Bu-
sto Arsizio). Si trattò di una vittoria
meritata quanto inaspettata, che 
consegnò agli studenti lodigiani il
pass per la finale nazionale di Paler-
mo, dove colsero un onorevole deci-

casa contro Bassano e Viareggio 
sotto le feste e prime due gare del 
nuovo anno senza storia con Thiene
e Sandrigo. Sette gare con 35 gol fatti
e 15 subiti, numeri importanti a cui
vanno aggiunte la crescita costante
di Compagno, la continuità realizza-
tiva di Malagoli e il rientro ormai 
quasi a pieno regime di capitan Il-
luzzi, elemento assolutamente indi-
spensabile per tentare l’impresa tra
tre giorni al “Castellotti”. 

Stesso discorso però si può fare
per Cocco e compagni che da quell’1
dicembre hanno infilato una serie
impressionante in campionato con
5 vittorie in altrettante partite. E se
è vero che i cinque avversari incro-
ciati dai “dragoes” non erano certo
di prima fascia, a colpire sono i nu-
meri: 38 gol fatti (oltre 7,5 a partita)
e appena 7 subiti. A queste vanno 
aggiunte poi le due sfide di Coppa 
Intercontinentale giocate in Argen-
tina dove, dopo il successo in semifi-
nale 7-5 sul Leonardo Murialdo, è 
arrivato il ko di misura in finale con-
tro il Barcellona, la quarta sconfitta
stagionale del Porto, la seconda con-
tro i marziani blaugrana. Un inci-
dente di percorso per una corazzata
che continua a viaggiare a vele spie-
gate, trascinata dalle reti di Gonçalo
Alves, capocannoniere del campio-
nato lusitano arrivato già a 31 in sta-
gione, dalla regia di capitan Hélder
Nunes e da un Giulio Cocco sempre
più decisivo e inserito nell’elitario
emisfero biancoblu.

A San Bassiano sarà una super-
sfida, spettacolo delle grandi occa-
sioni al “PalaCastellotti”. n

di Stefano Blanchetti

LODI
Sabato sera si ritroveranno di 

fronte quarantanove giorni dopo 
l’ultima volta. Dopo quella gara di 
andata giocata al “Dragão Caixa” e
terminata con un piuttosto elo-
quente 8-3 in favore dei padroni di
casa. Una gara senza troppa storia
che, complice la prevedibile parten-
za veemente dei lusitani abbinata
a quella più inaspettatamente trop-
po timorosa dei lodigiani, è durata
di fatto poco più di un tempo. Da al-
lora Amatori e Porto hanno prose-
guito il loro percorso stagionale gio-
cando lo stesso numero di partite,
sette a testa, e con un ruolino di 
marcia pressoché identico: sei vitto-
rie e un pareggio in sette gare per i
giallorossi, sei vittorie e una sconfit-
ta per i portoghesi. 

La scoppola di Oporto non ha
quindi minimamente intaccato il 
cammino dell’Amatori. Tre giorni 
dopo il ko con i vice campioni d’Eu-
ropa infatti i giallorossi hanno espu-
gnato la sempre insidiosa pista di 
Trissino per poi pareggiare nei se-
condi finali col Breganze, ma poi dal
successivo derby di Monza la squa-
dra campione d’Italia non si è più 
fermata: vittoria e grande prestazio-
ne al “PalaRovagnati”, successi in 

Sei vittorie e un pareggio 
per i giallorossi, per Cocco e
compagni lo stesso numero 
di successi e il ko col Barça
in Coppa Intercontinentale 

L’abbraccio tra Giulio Cocco 
e Alessandro Verona al termine 
della sfida di andata giocata 
al “Dragão Caixa” l’1 dicembre

HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA Dopo l’8-3 per i lusitani all’andata, due cammini vincenti quasi identici

Amatori-Porto,
squadre in salute
per lo spettacolo
di San Bassiano

LODI È già piuttosto alta la feb-
bre per Amatori-Porto. A quattro
giorni alla supersfida di Eurolega so-
no già circa 900 i biglietti venduti.
Si va dunque verso il prevedibile
pubblico delle grandissime occasioni
sabato al “PalaCastellotti” per il ma-
tch tra i giallorossi e i vice campioni
d’Europa che coinciderà con il ritor-
no a Lodi del grande ex Giulio Cocco.
Ancora circa 500 i biglietti disponi-
bili, la cui vendita riprenderà regolar-
mente oggi sia on line sul sito della
società sia nei tre Amatori ticket
point, il Bar Seven, il Bar Ex P.O. e il
Barbarossa ed eventualmente do-
mani sera presso il palazzetto. n

LA PREVENDITA
Sono stati venduti
già 900 biglietti,
ne rimangono 500 
“on line” e nei bar

mo posto. In divisa azzurra era inve-
ce Vittoria Fontana, celebrata come
“matricola” in Nazionale e finalista
mondiale Under 20 2018 con la 
4x100: per lei, classe 2000 come 
Edoardo Scotti, lo sguardo è puntato
sugli Europei Juniores di luglio. n 
Ce. Ri.

ATLETICA LEGGERA Le due colonne della società giallorossa premiate nella festa della Fidal lombarda

Sono Cozzi e Grenoville
le... Querce della Fanfulla

Da sinistra le premiazioni di Sandro Cozzi e Gabriella Grenoville (foto Grassi)

LODI
Finale di andata decisamente

malinconico per le formazioni lodi-
giane, tutte sconfitte “on the road”,
nel girone “Brescia 2”.

La Borghebasket scivola (73-61)
a Offanengo. A causa delle rotazio-
ni limitate, il gruppo di Cristiano
Marini (Cella 5, Moretti 8, Carenzi
3, Badini 8, Ferrero 16, Ferrara 23.
Ne: Passanisi) dopo aver brillante-
mente condotto per tre quarti (17-
20, 32-36, 45-49) non riesce a tene-
re l’intensità nel periodo finale (28-
12 il parziale) lasciando così spazio
alla fatale rimonta dei padroni di
casa.

La Frassati perde (51-38) a Piso-
gne. Sono le percentuali in attacco
a frenare la verve della squadra di
Mauro Baratti (Sali 1, Rizzini 2, Ro-
ta 6, Giambelli 3, Peviani 3; Vighi
9, Zuccotti 5, Tronconi 4, Lisè 3,
Grassi 2, Cenni, Maruti) che parte
bene (13-16) per poi soffrire la fisi-
cità bresciana. Ottima la difesa, i
giallorossi hanno però il difetto di
segnare con il contagocce (7 punti
nei quarti centrali: 29-19, 33-23) e
non riescono a ribaltare il copione
nell’ultimo periodo.

Il Borgo San Giovanni cede (74-
65) a Iseo e attende stasera la visi-
ta della Frassati per il derby della
prima di ritorno (21.30), mentre la
Borghebasket (21) ospita il Villon-
go. La classifica: Villongo 24; Piso-
gne 22; Trenzano e Rivolta d’Adda
20; Borghebasket e Iseo 16; Borgo
San Giovanni e Offanengo 12; Ome
10; Frassati e Castelcovati 8; Crema
e Trescore 4; Pontoglio (-3) 3.

Anticipato, e perso (49-58) il
confronto di fine andata con Tre-
cella a prima di Natale, il Kor San
Giuliano riprende il cammino nel
girone “Milano 3” ospitando stase-
ra (ore 21.45) il Cusano Milanino.
«Complice il ringiovanimento del
roster abbiamo avuto una prima
parte di stagione altalenante con-
dita da una serie di vittorie “spor-
cate” dal passo falso nelle ultime
due giornate di andata, forse per
stanchezza mentale – commenta
il coach Marco Villa -. Mi auguro
che la squadra sappia capire dove
lavorare per cercare di fare una
seconda parte della stagione più
efficace. Puntiamo ai play off,
pronti per fare bene». La classifica:
Melzo 22; Tigers Milano, Gerardia-
na Monza 18; Kor, Binzago, Caruga-
te e Ajaccio Milano 16; Bresso 12;
Trecella 10; Eureka Monza, Schu-
ster Milano, San Gerardo Monza e
Inzago 8; Cusano Milanino 6. n 
Luca Mallamaci

BASKET 

L’andata finisce
con un tris di ko
per le lodigiane

LODI Domenica 20 gennaio il
Roller Lodi organizzerà presso il
“PalaCastellotti” un centro regiona-
le Fisr riservato alle categorie Un-
der 13, 15, 17 e senior femminile.
L’iniziativa, legata al progetto
HP100 e patrocinata dal Comune
di Lodi, vedrà la presenza e la su-
pervisione del commissario tecnico
della Nazionale Massimo Mariotti
e della responsabile delle squadre
nazionali Catia Ferretti che saranno
coadiuvati dai tecnici lodigiani Luca
Giaroni, Carlo Rossetti, Gigi Piccoli-
ni, Dario Audia e dal fisioterapista
dell’Amatori e delle squadre nazio-
nali Stefano Verdelli. n

L’INIZIATIVA
Giovanili e donne,
domenica uno stage
con il ct Mariotti
al “PalaCastellotti”


