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HOCKEY MERCATO Una clamorosa voce scuote i lodigiani

Lo Sporting Lisbona
prepara la super offerta
per Alessandro Verona
A pochi giorni dalla sfida di Eurolega
del “PalaCastellotti” il club biancoverde
tenta l’assalto al campione toscano:
negli ultimi due anni si è assicurato
prima Matias Platero e poi Raul Marin
LODI
Un fulmine a ciel sereno. Voci che fanno rumore
e che scuotono l’ambiente lodigiano. Lo Sporting Lisbona è piombato con decisione su Alessandro Verona, la
cui permanenza all’Amatori nella prossima stagione
a questo punto è tutt’altro che scontata. Anzi, appare
decisamente in bilico. Questo nonostante il rinnovo
firmato solo poche settimane fa, ma che di fronte alla
possibile offerta del potentissimo club portoghese potrebbe anche non bastare per trattenere il campione
toscano a Lodi. Sul tavolo di questa clamorosa trattativa
al momento non c’è ancora niente di ufficiale, solo voci
che raccontano di un affondo lusitano che potrebbe
arrivare da un momento all’altro. E che farebbe vacillare
il “Tigre” perché, si sa, diventa difficile per chiunque
resistere quando a muoversi è uno dei quattro colossi
del Portogallo. Lo Sporting la scorsa estate ha “strappato”al Reus con un contratto faraonico il bomber spagnolo Raul Marin e due anni fa ha pagato sempre ai catalani
la clausola rescissoria di Matias Platero pur di portarlo
a Lisbona. A dimostrazione che per il ricchissimo club
biancoverde contratti ed eventuali clausole non rappresentano certo un problema. Come non è certo un problema avere una rosa di dodici/tredici giocatori e spedire
in tribuna a turno anche campioni lautamente pagati.
Campioni ai quali andrebbe ad aggiungersi Verona
che, qualora l’affare dovesse andare in porto, farebbe

Il “Tigre” Verona in questa stagione ha segnato 32 gol

il percorso inverso a quello di Joao Pinto, capitano dello
Sporting pronto a tornare in giallorosso. A distanza di
un anno dall’addio a Giulio Cocco, prelevato dal Porto,
l’Amatori rischia dunque di perdere anche l’altro suo
grande talento, protagonista sin qui di una stagione
strepitosa con 32 gol in altrettante partite. Uno scenario
che costringerebbe inevitabilmente la società lodigiana
a rivedere le proprie strategie di mercato. Tutto ciò a
pochi giorni dal doppio confronto nei quarti di Eurolega
proprio tra Amatori e Sporting, le cui strade continuano
ad intrecciarsi in pista e sul mercato. n
St.Bl.

Amatori-2, derby amaro:
vince ma non va in finale

St. Bl.

LODI
i gialloverdi si sono imposti 6-0 vaUna vittoria amara. L’Amatori-2 nificando il successo dei ragazzi di
vince 7-6 il derby lodigiano contro Luca Giaroni al “PalaCastellotti”. Riil Roller ma è comunque costretto mane la consolazione di aver dispua dire addio al sogno Serie A2. Si tato una bella stagione e di averla
conclude con un grande rammarico spuntata nell’ultimo turno in una
il campionato della seconda squa- stracittadina combattuta. Per i gialdra dell’Amatori, che per differenza lorossi gol di Monticelli e doppiette
reti non si qualifica per la “final ei- dei fratelli Andrea e Mattia Gori e di
ght” per la promozione. Con il Sere- Bergamaschi; per il Roller (che chiugno A a riposo
ma già primo, rimaneva solo un
posto per la post
season e alla vigilia dell’ultimo
turno la situazione era chiara: Amatori-2 e
Vercelli occupavano la seconda
piazza a pari
merito, ma pie- L’Amatori-2 dopo un gol nel derby (foto Vanelli)
montesi favoriti
dalla differenza reti negli scontri de quinto in classifica) tripletta di
diretti dopo aver vinto a Lodi per 8-6 Frugoni e gol di Severgnini e dei gela settimana scorsa, schierando l’al- melli Marco e Luca Pisati.
lenatore Silva e due giocatori della
Con il settore giovanile impeprima squadra di A1. Per arrivare gnato nei centri tecnici di San Dadavanti l’Amatori-2 avrebbe dovuto niele Po, da segnalare solo la pesanbattere il Roller e sperare che il Ver- te sconfitta in S2 del Pieve dei lodicelli non vincesse con il Monza. Co- giani a Montecchio per 8-1. n
sa che però non è accaduta, perché Aldo Negri
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CICLISMO - JUNIORES

GINNASTICA

Il Pedale Casalese
esulta con Riva
per il decimo posto

Trionfo del Volta
nelle finali regionali
degli Studenteschi

Riva premiato per il decimo posto

SERIE B Il successo del Vercelli rende tutto inutile

è vero, ma non penso che saremo
noi a decidere il primo posto - chiosa
Català -. Con il pari del Forte sabato,
credo che quello sia un discorso ormai quasi chiuso, perché non vedo
come l’Amatori che non ha ancora
perso in campionato, possa perderne due su tre da qui alla fine». n
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MONTICHIARI Il 2019 del Pedale Casalese Lorenzo Mola parte con una vittoria sfiorata. Paolo Riva, scalatore piacentino che compirà 17 anni il 16 aprile, è ripreso a 70 metri dal traguardo del “Memorial
Montanari”, gara Juniores a Montichiari
(Brescia) di 99 km che per tanti corridori
apre la stagione. Una prova dura, con dieci passaggi sul Colle San Pancrazio: Riva,
al primo anno di categoria (da Allievo correva per il Pontenure) scollina con i migliori all’ultimo assalto dello strappo e negli ultimi 4 km resta nelle primissime posizioni. Nonostante la taglia da grimpeur
(1.65 per 52 kg) prova a giocarsi la carta
da finisseur negli ultimi 500 metri: il sogno sfuma a un soffio dal traguardo (vince
in volata Giosuè Epis della Aspiratori Otelli) ma al corridore del Pedale Casalese
resta un buon decimo posto. «Ho voluto
tenere la posizione dopo la salita - racconta - sfruttando il lavoro delle altre squadre; ho provato poi invano ad anticipare
la volata». Se Riva, studente di liceo scientifico che si ispira a Vincenzo Nibali ma
anche al giovane Matteo Fabbro, conferma la buona condizione di forma mostrata in allenamento, per il club di Casale la
prima uscita vale una discreta verifica generale, come spiega il ds Luca Colombo:
«Nella prima corsa si vede chi ha lavorato
al meglio in inverno. Mi sono piaciuti molto anche Alessandro Omati, che ha chiuso
nel primo gruppo, e Alan Scarinzi». Domenica si va a Luni (La Spezia), in un’altra
corsa piuttosto dura.

CICLISMO - AMATORI

Claudio Rizzotto
si ripete a Carpi:
successo numero 5
LODI Siamo solo a metà marzo ma
Claudio Rizzotto è già a quota cinque
vittorie. Il biker di Comazzo, alfiere del
Team Rcr Pianeta Bici, va a segno in
un’altra gran fondo in mountain bike
conquistando il successo assoluto (oltre
che nella categoria M3) nella “Fosbike”
di Carpi (Modena): dopo 47 km lungo
vigneti e argini, Rizzotto regola in volata
un gruppetto di sette corridori. Sempre
in mtb e sempre per il Team Rcr secondo
posto di Adriana Grotti tra le Donne nel
“Gp Valli Varesine” a Rancio Valcuvia (Varese). Arrivano tre podi in una giornata
ricca di concorrenza per il pedale lodigiano a Valera Fratta. L’adesione alla quinta
prova del “Gp Primavera”, kermesse
amatoriale su strada organizzata dalla
Sant’Angelo Edilferramenta (che domenica prossima allestirà pure la Gran fondo
Valtidone) sotto l’egida Acsi, è notevole:
ben 200 corridori al via. Enrico Orsini (Gs
San Zenone) e Carlo Cabri (Edilferramenta) sono secondo e terzo tra i Supergentlemen B; Bruno Borra del Gsc Maleo si
piazza secondo tra i Super A. Nei primi
sei terminano anche Claudio Terzoni
(Edilferramenta) quarto tra i Gentlemen
2 e il compagno di colori Roberto Carinelli quinto tra i Veterani 2.
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LODI Trionfo del Volta nei campionati studenteschi regionali di ginnastica
ieri alla “Ghisio”. La squadra Allievi vince
nella combinazione tra una prova di corpo libero e un percorso a punti e a tempo: a comporre il quartetto sono Dennis
Arcieri, Tommaso Perboni, Jacopo Clerici
e Matteo Faustinoni. Tra le Allieve medaglia di bronzo al Maffeo Vegio con Claudia Rossimel, Nicole Mercurio, Sara Bravi
e Alice Zucconi (quinto il Volta). Exploit
anche della media Don Milani, argento
tra le Cadette grazie a Bianca Zanoni,
Elena Vigorelli, Benedetta Garati e Miral
Gerges. Oggi finale provinciale di volley
Cadetti tra il Cazzulani padrone di casa
e la scuola Gramsci di Lodi Vecchio, domani le Cadette alla Don Milani: triangolare Ada Negri Lodi, Ognissanti Codogno,
Cattaneo Zelo.

ATLETICA LEGGERA

Il fanfullino Cighetti
è già qualificato
per i tricolori Cadetti
CHIARI È il castiglionese Daniele Cighetti il nome nuovo dei lanci per l’Atletica Fanfulla. Già più volte campione italiano Csi con i colori del Brc Castiglione e
campione regionale studentesco nel vortex per la media Fusari guidato dal professor Federico Nettuno, il 14enne Cighetti alla prima stagione di tesseramento federale con i colori giallorossi sta
mettendo in mostra risultati di alto profilo nel giavellotto. Dopo un debutto da
primato sociale Cadetti (migliorato per
la prima volta dal 1989) con 47.13 sette
giorni prima a Bergamo, ai regionali invernali di Chiari (Brescia) l’allievo di Lamberto Cherubini si migliora ancora salendo fino a 49.61 e bussando così alla porta
dei 50 metri: la misura gli vale il titolo
lombardo di categoria, nuovamente il
primato fanfullino ma pure il minimo per
i campionati italiani Cadetti di ottobre.
A proposito di regionali, nella rassegna
Assoluta di mezza maratona a Vigevano
il borghettino Fabio Felice è 21esimo con
un crono di 1h20’29”.

PALLAMANO

Un altro weekend
da dimenticare
per la Ferrarin
SAN DONATO MILANESE Ancora
un fine settimana da dimenticare per la
Ferrarin: quattro ko su quattro. Ferma
da calendario la squadra di A2 femminile
nella fase a orologio che riprenderà sabato con la Ferrarin di scena a Sassari, in
Serie B i ragazzi di Bersanetti vengono
sconfitti dal Leno per 32-18. Per i biancazzurri (Zanone 7 reti, Simighini 3, Bertoldi, Mariano e Schembari 2, Sartirana,
Landi 1) è una trasferta da dimenticare
a causa dei continui blackout nelle fasi
di gioco più importanti. Nel concentramento di Cassano Magnago l’Under 15
femminile sandonatese (Predieri, Palermo, Bersanetti, Forgioli Se., Forgioli Su.,
Grad, Roma, Nicolicchia) perde l’incontro
mattutino col Molteno per 24-13 e quello
pomeridiano con la Leonessa Brescia per
20-14. E anche l’Under 15 maschile (Tornari A. 13 gol, Salierno 6, Giordanella G.
3, Amato e Giordanella A. 2; Cauchi, Cozzi, Carziolio, Casaccio, D’Alessio, Tornari
J. Alessio) non ha troppa fortuna con il
Molteno, che vince 36-26.

