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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n C’È EUFORIA TRA I LODIGIANI DOPO LA VITTORIA SUL VALDAGNO

IN BREVE
PALLAMANO
PER LA FERRARIN
UNICA CONSOLAZIONE
DALL’UNDER 14 ROSA
n Fine settimana a ranghi ridotti e con una sola vittoria in
tre partite per la Pallamano
Ferrarin. A centrarla, manco a
dirlo, l’Under 14 femminile che
domenica mattina ha espugnato il campo del Raluca a Gallarate col punteggio di 11-27
(Brugali 7, Doati Giorgia 4, Meneguzzo e Scardovelli 3, Doati
Gaia, De Giorgio, Gianola e
Pozzi 2, Fogacci e Drocchi 1)
confermandosi così in vetta a
punteggio pieno. In Seconda
Divisione Nazionale torna tabù
il campo di casa (una vittoria e
quattro sconfitte) per le ragazze di mister Bersanetti che cedono alla Virtus Carnago per
19-21 (Ardelean 6, Bersani,
Bruna-Rosso, Livraghi e Pizzuti
2, Ulla-Claveria, Podolak, Francesconi, Samonati e Franzil 1):
curioso notare che negli ultimi
7 minuti nessuna è più riuscita
a segnare. Per ultima l’Under
12 maschile è stata travolta in
casa dal Franciacorta per 8-32.

ATLETICA LEGGERA
BRILLANO MAJORI
E CORTESI
PER LA FANFULLA
n La Fanfulla resta a 1” dall’obiettivo. Ai tricolori di staffette di cross il quartetto giallorosso composto da Micol
Majori, Martina Gioco, Erica
Zanella e Federica Galbiati
chiude settimo a un solo secondo dalla sesta piazza dell’Avis Macerata che rappresentava il risultato auspicato: ben
si comportano comunque soprattutto Majori e Gioco, rispettivamente quarto e quinto
crono nelle rispettive frazioni
da 2 km. Nei campionati italiani individuali 59esima Federica Galbiati negli 8 km Assoluti
e 29esima Micol Majori sui 4
km Allieve: nei Societari di
quest’ultima categoria la Fanfulla (al traguardo anche Elena
Mondazzi 42esima, Silvia Restucci 94esima, Beatrice Prina
147esima e Gaia Borghetto
149esima) chiude 11esima. Regala sorrisi la marcia: nella 10
km Under 20 del Trofeo di Lugano (classica internazionale
su strada del “tacco e punta”)
la lodigiana Maria Teresa Cortesi è nona con il personale a
53’52” (aveva 54’11”).

De Rinaldis prova a spingere di più:
«Amatori, il settimo posto è possibile»
Il difensore ligure spiega
la trasformazione: «La
società ci ha dato una
strigliata e noi ci siamo
guardati negli occhi»
ALDO NEGRI
LODI «Stiamo con i piedi per terra
e conserviamo l'ottavo posto, poi
chissà...». Vola lontano il pensiero
di Francesco De Rinaldis dopo la
serata a dir poco magica di sabato,
quando l'Amatori è riuscito a battere un Valdagno fino ad allora terza
forza del campionato. Un 6-3 che
ha fatto ribollire il "PalaCastellotti", perché maturato in rimonta e
soprattutto perché arrivato davanti
a tifosi impazienti di una serata finalmente da ricordare. I giallorossi
sembrano essersi lasciati alle spalle
la crisi di gioco e risultati che li aveva attanagliati nei primi due mesi
del 2015: già la settimana precedente a Matera si erano visti segnali
di miglioramento, ma la vittoria di
sabato ha spazzato via in un sol colpo mugugni e malumori della piazza: «Una vittoria giusta nel momento giusto - ammette De Rinaldis -. Dopo i tre punti di Matera era
fondamentale ripetersi in casa, nonostante non fosse scontato vincere
contro una formazione forte come
quella veneta. Fare risultato non era
importante solo per la classifica e
per i play off, ma soprattutto per
tutto quel che stava dietro: la società e i tifosi ci chiedevano di più e noi
sapevamo perfettamente di non essere quelli degli ultimi mesi».
Tre gol di Illuzzi, due di De Rinaldis
e uno di Malagoli, ma è da segnalare
anche la buona prova del redivivo
Rossi. Così l'Amatori ha difeso l'ottava posizione, l'ultima che a fine
anno consentirà di agguantare i
play off e di partecipare nella prossima stagione alle coppe europee.
Ma il 26enne giocatore di Sarzana
non preclude alcuna possibilità:
«Abbiamo fatto due buone partite,
ma questo non significa aver già
centrato i play off. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e soprattutto concentrati sull'obiettivo. Ma
è chiaro che se continueremo a giocare così potremo consolidare l'ottavo posto se non raggiungere addirittura il settimo».

SERATA MAGICA Francesco De Rinaldis seduto sulla balaustra per festeggiare il 6-3 sul Valdagno, suo secondo gol

HOCKEY SU PISTA - SERIE B
IL ROLLER RICOMINCIA SEGNANDO 18 GOL:
PIEVE SENZA SCAMPO AL “PALACASTELLOTTI”
n Ritorno col botto. Il Roller Lodi di Carlo Rossetti ha debuttato sabato
nella fase "a orologio" di Serie B travolgendo per 18-2 al "PalaCastellotti" la
seconda squadra del Pieve e iniziando al meglio la seconda fase della stagione, che decreterà la partecipante alla "final eight" per la promozione in A2.
Mattatore Gabriele Basso con 5 reti, a segno anche Cappellini (4), Severgnini
e Fornasari (3), Frugoni (2) e Uggeri (1). La prossima settimana c’è il derby
con la seconda squadra dell'Amatori Wasken, che stavolta ha riposato.
Fine settimana con en plein per le giovanili giallorosse. Tripla vittoria contro
il Seregno: l'Under 20 ha vinto per 6-2 (con 3 gol a testa di Pochettino e Bernabè), l'Under 17 per 10-2 (triplette di Matteo Pisati e Gori, doppietta di Alice
Pisati e reti di Chiesa e Felisi) e l'Under 15 per 8-4 (tris di Cervi e Brianza,
doppietta di Raveggi). Under 13 e Under 10 invece hanno sconfitto i pari età
del Novara rispettivamente 3-0 (due gol di Monticelli e uno di Daccò) e 5-2
(doppietta di Di Vita e acuti di Scapin, Fiazza e Conti).

Prima di sabato l'ultima apparizione casalinga fu quella contro il Viareggio, una sconfitta per 4-1, una
prestazione imbarazzante e gli ultras che abbandonarono la curva in

segno di protesta. Com'è possibile
che tutto sia cambiato in così poco
tempo? «In queste situazioni sono
fondamentali i risultati - continua
De Rinaldis, 15 gol in stagione -.

NUOTO n IL 28ENNE CASALESE È SODDISFATTO DEI TEST AL “TROFEO CITTÀ DI MILANO”

Pizzetti: «Vado più forte del 2014»
MILANO Una buona dose di fiducia
verso le selezioni più dure di sempre. Tra un mese l'Italia del nuoto
sarà nel pieno della “cinque giorni”
degli Assoluti primaverili di Riccione che designerà la squadra azzurra
per i Mondiali di Kazan (2-9 agosto): in quella settimana vorrà essere protagonista anche Samuel Pizzetti. Centrare i quarti Mondiali in
vasca lunga della carriera sarà impresa molto complicata a fronte dei
due soli atleti/nazione per specialità, della concorrenza fortissima del
trio Paltrinieri-Detti-D'Arrigo e di
tempi-limite federali mai così esigenti: il casalese esce però rinfrancato dalla prova generale del “Trofeo Città di Milano” nella vasca di
via Mecenate(dove effettuerà anche l'ultimo test il 28 e 29 marzo ai
regionali in vasca lunga). I crono di
1'53"03 sui 200 e 3'55"60 sui 400 di
per sé non sono estremamente in-

dicativi, ma raccontano comunque
di netti progressi rispetto alla prima
uscita stagionale a San Marino sei
settimane fa e soprattutto rispetto
alla stessa manifestazione nel 2014,
quando nuotò 1'54"89 sui 200 e rinunciò alla distanza doppia. «Gare
costanti sia tecnicamente sia sul
piano del ritmo: rispetto all'anno
scorso è andata decisamente meglio», commenta il 28enne carabiniere, insoddisfatto invece per il
test sulla velocità pura, il 53"70 sui
100 («Sono ancora troppo lento»).
Anche coach Arnd Ginter approva:
«Buone gare sia tecnicamente sia
tatticamente, Samuel ha nuotato
mantenendo un'ampiezza e una
frequenza di bracciata soddisfacenti». Agli Assoluti Pizzetti nuoterà quasi sicuramente tutte le quattro gare dai 200 ai 1500 sl: per programma e attuale preparazione le
distanze di punta potrebbero essere

400 e 800 («Ma lo erano pure nel
2014 e poi ottenni il minimo europeo solo nei 1500», ammonisce lui),
anche se i minimi "A" richiesti (in
caso di titolo italiano: i "B" sono ancora più severi) a 3'47"30 e 7'54"00
richiedono un Pizzetti in versione
davvero "de luxe".
Il “Città di Milano” prevedeva anche gare per Ragazzi e Juniores. Per
la sezione di Sant'Angelo della
Nuotatori Milanesi sono arrivati un
successo (Morgana Manfredi nei
100 dorso Juniores), tre secondi
(ancora Manfredi nei 100 sl, Filippo
Abbiati nei 100 sl Ragazzi e Gabriele
Cairoli nei 400 misti Ragazzi) e due
terzi posti (Abbiati nei 50 farfalla e
Andrea Grassi nei 100 sl Ragazzi); la
Polisportiva San Giuliano è stata invece ben rappresentata da Alberto
Malagamba, primo nei 50 e terzo
nei 100 rana Ragazzi.
Cesare Rizzi

Quando non arrivano diventa tutto
più difficile e noi siamo piombati in
una crisi che ci ha portato a perdere
fiducia e ad acquisire insicurezze.
La società ci ha dato una bella strigliata, noi ci siamo guardati tutti
negli occhi e abbiamo fatto quadrato per invertire la rotta. E la vittoria
a Matera ci ha aiutato parecchio».
Contro il Valdagno la sfida non si
era messa bene, perché dopo due
minuti gli avversari erano in vantaggio di due reti. Sotto anche per
3-1 in avvio di ripresa, i lodigiani
hanno però ribaltato la situazione:
«Credo che questo la dica lunga
sulla nostra condizione mentale: in
avvio eravamo fin troppo concentrati e attenti, oserei dire anche un
po' agitati dal voler far bene a tutti
i costi davanti al nostro pubblico.
Con il passare dei minuti ci siamo
sciolti e nel secondo tempo abbiamo dato il la a una partita straordinaria. Siamo stati quasi perfetti».
Intanto stasera alle 20.45 si giocano
quattro anticipi della 23esima giornata: Valdagno-Bassano, Follonica-Giovinazzo, Forte dei MarmiMatera e Breganze-Trissino.

NUOTO

I CAMPIONATI STUDENTESCHI
TORNANO A LODI DOPO 3 ANNI:
DOMANI ALLA FAUSTINA
n Dopo tre anni i Campionati Studenteschi tornano
ad avere una fase provinciale di nuoto alla Faustina. La
manifestazione sarà ospitata domani mattina (dalle
ore 9.15) nella nuova piscina, teatro di recente dell'incontro di World League di pallanuoto Italia-Francia:
una sede trovata grazie ai costi irrisori di disponibilità
della struttura proposti quest'anno dai gestori della
Sporting Lodi. Grazie a uno sponsor peraltro ogni studente verrà omaggiato di un dolce al termine delle
competizioni: di ragazzi in gara ne sono previsti 199,
106 delle scuole medie e 93 delle superiori. Gli istituti
coinvolti saranno 15: Ada Negri, Canossa e San Francesco di Lodi, Morzenti Sant'Angelo, Moro Maleo e gli
istituti di Graffignana, Corno Giovine e San Rocco per
il primo grado; Gandini, Vegio, Volta, Einaudi e San
Francesco di Lodi, Pandini Sant'Angelo e Cesaris Casale per il secondo. Le specialità (sia al maschile che al
femminile) sono 50 sl, 50 dorso, 50 rana, 50 farfalla
e staffetta 4x50 sl per tutte le categorie. Quest'anno
non è prevista una fase regionale. (C.R.)

