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SPORT
LA NOVITÀ Il club di San Martino si garantisce un futuro in Serie C grazie alla fusione con la Robur et Fides

Old Socks e Somaglia:
nasce una super alleanza
per basket e pallavolo
La società guidata da
Matteo Spotti funge da
satellite per le giovanili e il
minibasket, ma continua
anche l’attività con il volley
di Luca Mallamaci
SOMAGLIA
L’unione fa la forza, dal minibasket alla Serie C Silver: Robur et
Fides Somaglia e Old Socks optano
per una fusione che crea un nuovo
polo di riferimento nel mondo cestistico, e pure pallavolistico, lodigiano. Non si tratta solo di un piano per
permettere al club sanmartinese di
avere le risorse, economiche e tecniche, per entrare nel bel mondo
della Serie C dando un futuro sicuro
alla straordinaria vittoria nei play
off di D, quanto di seguire, da parte
di entrambe le società, una nuova
visione organizzativa che esce dall’ombra del campanile. L’iscrizione
al campionato senior è stata chiesta
con il nome Old Socks, mentre la Robur et Fides funge da società satellite per le giovanili, Under 14, 15 e 18,
e il minibasket continua nel marchio Happy Basket, suddiviso fra
Somaglia e San Martino.
«Collaboriamo da un po’ di tempo con gli Old Socks per il minibasket seguendo gli stessi valori
sportivi, per cui abbiamo deciso di
fare una fusione che possa aiutare
a mantenere il titolo sportivo in Serie C, dando così a tutti i nostri ragazzi un’idea di crescita con possibilità di arrivare alla prima squadra
– spiega Matteo Spotti, il nume tutelare della Robur et Fides -. Questo
aiuterà a far crescer ulteriormente
il movimento minibasket secondo
la nostra filosofia di gioco e di educazione a stare in gruppo e in palestra. Desideriamo sviluppare le capacità motorie e diffondere una
buona cultura sportiva, dai ragazzi
ai genitori, senza per forza ricercare
il “campione”. Con i nostri 350 iscritti, tra basket e volley, ogni settimana muoviamo tante famiglie in una
sorta di progetto sociale molto interessante».
Guidato da Marco Malavasi, per
la sezione pallacanestro, e Michela
Monari, per la parte volley, il programma Robur et Fides si è sviluppato tantissimo nel giro di quattro
anni. «Ho creato una società di
basket a Somaglia nell’ottobre 2014
per dare un’opzione diversa dai soliti sport a mio figlio Luca: ho conosciuto Malavasi e siamo potuti partire – ricorda Spotti -. La richiesta
delle mamme di introdurre il volley
si è concretizzata nel 2016 grazie al
coinvolgimento di Michela Monari

(ex azzurra di volley, ndr). Sono due
persone splendide e professionisti
incredibili».
La polisportiva di Somaglia si
può quindi muovere anche nelle
scuole. «Il prossimo anno metteremo i nostri istruttori qualificati e i
nostri progetti di lavori approvati da
Fip Lombardia e Fipav Cremona-Lodi a disposizione di 22 scuole, da San
Martino a Caselle Landi, passando
per Casale, con l’aiuto di Andrea
Bragalini (agente Allianz di Codogno, ndr): diverse professoresse sono poi coinvolte nei nostri centri
estivi per affiancare l’attività formativa a quella tecnica. Oltre a quello storico di Somaglia apriremo poi
centri minibasket a San Rocco al
Porto, in collaborazione con il Gso
2000, Caselle Landi, Livraga e San
Martino. Per la pallavolo saremo a
San Rocco, Livraga, Ospedaletto,
Guardamiglio e San Martino. Qualità
di lavoro e tante idee: tutto al servizio dei bambini».
Per il volley la Robur et Fides
prepara diverse giovanili: Under 12,
13, 14 (due squadre), 16 e 18, più una
Seconda Divisione. C’è tanta attività
per il club lodigiano. «Dovremo organizzare una struttura ad hoc per
dare il meglio ai ragazzi – chiosa
Spotti -. Le strutture? In Italia c’è
carenza di palestre. A San Martino
collaboriamo con l’amministrazione grazie a un bando per la gestione
del palazzetto. Sponsor? Nessuno,
sulle nostre maglie c’è il logo di
Abio: pensiamo anche ai bambini
che non stanno bene». n

ATLETICA LEGGERA La fanfullina difendeva i colori della Lombardia

Faith Gambo terza
nei 1500 di Cuneo

Faith Gambo

CUNEO
Domenica in rappresentativa per un’altra “millennial” di Lodi. Faith Gambo, nata
nel 2000 come Edoardo Scotti e Vittoria Fontana, ha corso a Cuneo nel Trofeo delle Regioni Under 23 difendendo i colori della
Lombardia. La studentessa al Maffeo Vegio,
origini keniane e un bronzo tricolore Juniores al collo nella rassegna di categoria di
Agropoli, disputa i 1500 e mette in scena una

gara gagliarda chiudendo terza alle spalle
di due azzurre di categoria superiore (Promesse) come la piemontese Eleonora Curtabbi e l’ex fanfullina Micol Majori. Il riscontro più importante è il crono: quasi 5” di
progresso per scendere da 4’42”99 a 4’38”21.
La selezione lombarda chiude seconda dietro all’Emilia Romagna vincendo però nella
graduatoria femminile.
Intanto a Gavardo arrivano il successo
a 12.95 per la triplista Silvia La Tella e il primato stagionale della giavellottista Pascaline Adanhoegbe (48.47). A Cernusco sul Naviglio infine 5.59 e secondo posto per la lunghista Eleonora Giraldin e personale per
Andrea Nervi sui 3000 (8’57”65). n

HOCKEY SU PISTA - EUROPEI Gli azzurri battono 9-4 l’Inghilterra con una doppietta del giallorosso

Malagoli si conferma cannoniere,
ma l’Italia in difesa “balla” troppo
LA CORUÑA
Secondo successo azzurro agli
Europei di La Coruña. Dopo aver
asfaltato il Belgio nella gara d’esordio, l’Italia di Mariotti concede il
bis battendo anche l’Inghilterra
per 9-4. Vittoria come da copione
arrivata però al termine di una gara in cui gli azzurri hanno sfoggiato un hockey di buona qualità, ma
anche alcuni aspetti da rivedere,
come i troppi errori dal dischetto
(ben quattro) e quei cali di tensione nel finale dei due tempi che
hanno portato gli inglesi a “bucare” troppe volte la difesa italiana.
Mai in discussione la vittoria, ma
le quattro reti subite da una formazione giovane e dal tasso tecnico inferiore non hanno fatto piace-

re a Massimo Mariotti.
Il ct in avvio tiene ancora a risposo l’acciaccato Illuzzi affidandosi ad Amato, Banini, Verona e
Ambrosio davanti a Gnata. Inizio
frizzante con ben tre gol nei primi
180 secondi. Giulio Cocco entra
quasi subito e sblocca la partita,
ma dopo appena 9 secondi gli inglesi pareggiano con Owen
Stewart. Pallina al centro e ancora
Cocco inventa per Ambrosio che
fa 2-1. L’Italia accelera e allunga
con le reti di Banini, Verona e Pagnini, fallendo anche due tiri diretti prima della seconda rete britannica di Taylor (ex Bassano) che
chiude la prima frazione sul 5-2.
Nella ripresa gli azzurri chiudono la pratica ancora con Banini,

Andrea
Malagoli
ha segnato
una doppietta:
è già a quota 7
gol dopo
due partite

Pagnini e un gran gol in girata del
giallorosso Malagoli, sbagliando
altri due punizioni con Verona e
Ambrosio, ma nel finale allentano
ancora la presa favorendo altre
due reti inglesi, prima della doppietta personale di Malagoli che
raggiunge così quota 7 in due par-

tite. In classifica l’Italia resta al
comando a punteggio pieno insieme a Spagna (14-2 sull’Olanda) e
Germania (13-0 al Belgio). Stasera
(ore 22) per gli azzurri terzo appuntamento con l’Olanda, prima
delle sfide decisive con tedeschi
e spagnoli. n

