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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL 18ENNE ORMAI EX MONZA POTREBBE PRESTO ALLENARSI A LODI

L’Amatori ha già voglia di Compagno:
si rinforza la batteria di giovani talenti

BASKET - SERIE D

Gli Old Socks a Vercurago
per conquistare la semifinale

ALL’ANDATA Charlie Bolduri

SAN MARTINO IN STRADA Archivia-
to il copione di gara-1, ostico al-
l’inizio, esaltante nella parte cen-
trale e da brividi nel finale, gli Old
Socks si preparano all’impegnativa
trasferta di questa sera al “PalaNo-
vella” di Vercurago per giocarsi ga-
ra-2 dei quarti di finale play off
(palla a due alle 21.30). In conside-
razione di quanto visto, e sofferto,
domenica scorsa fra le quattro ami-
chevoli mura del proprio palazzet-
to, il gruppo di Sergio Vaghetti co-
nosce bene le insidie del viaggio
sulle rive del lago di Garlate. Aven-
do vinto dieci delle tredici gare gio-
cate in casa durante la regular sea-
son, la squadra di coach Cocco sa
come mettere la fisicità dei lunghi
Radaelli e Castoldi al servizio delle
giocate di Consonni, Ferrario e Kim
Tae sul perimetro per rendere ine-

spugnabile il parquet casalingo.
«Beh, in effetti i numeri li abbiamo
visti anche noi e dopo aver analiz-
zato l’andamento di gara-1 siamo
ancora più consapevoli di come il
Vercurago sia un avversario deci-
samente scomodo – sottolinea
Charlie Bolduri, anima degli Old
Socks sul perimetro -. Abbiamo di
fronte un’ottima squadra che gioca
e difende in modo efficace ed ener-
gico. Sarà importante trovare i ne-
cessari aggiustamenti rispetto alla
“prima” di domenica scorsa e poi
seguireilnostrogiocopossibilmen-
te tenendo in mano il ritmo della
serata. Serviranno tanta intensità in
difesa e precisione in attacco per far
fluire nel modo migliore la transi-
zione. Magari evitando i tanti errori
commessi nella parte conclusiva».
Gli Old Socks si affidano alle giocate

sotto canestro di Pippo Galli, irresi-
stibile in gara-1, e Rivellini con Cat-
tadori e Della Noce a dettare i ritmi
in post alto, mentre Boselli e Boldu-
ri aprono lo spazio alle volate di
Boccalini e alle magie di Belloni. Per
spuntarla ai lodigiani servono una
consistente prova di squadra e con-
tinuitàdirendimentoperlimitareal
minimo le palle perse.

Luca Mallamaci

BASKET - PROMOZIONE

LA BORGHEBASKET RIPARTE DA STRADELLA,
IL DRESANO OSPITE DELL’OLIMPIA A MILANO
LODI Riprende questa settimana dopo la tradizionale parentesi di Pasqua
il cammino del campionato di Promozione con la penultima giornata di regu-
lar season. La Borghebasket venerdì è a Stradella (palla a due alle 21.30) con-
tro la prima della classe. «È l’occasione per trasformare il grande entusiasmo
generato dal meritato approdo ai play off in energia e determinazione, fattori
utili a tentare di giocarcela contro un avversario molto forte cercando anche
di bissare la bella figura fatta all’andata grazie a una convincente prova di
gruppo – Gianluca Pisati, coach della Borghebasket, ha un’idea ben precisa
-. In tutti noi c’è il grande desiderio di divertimento e di voglia di giocare al
massimo per seguire gli insegnamenti tracciati dal nostro grande coach Mau-
rizio Fiorani, scomparso l’anno scorso: la passata stagione gli abbiamo dedi-
cato la promozione, stavolta vorremmo ricordarlo al meglio con un ottimo
finale di campionato». Anche il Dresano gioca in trasferta, domani sera
(20.45), sul parquet dell’Olimpia Milano: «Questa, come la prossima, rappre-
sentano due tappe di preparazione ai play out: i “giochi sono fatti”, ci giochia-
mo tutte le chance di salvezza nella fase di post season. Vanno solo definite
le posizioni finali, dobbiamo fare il massimo per conquistare i punti necessari
a posizionarci al meglio», spiega il coach Carlo Angeretti. La Pallacanestro
Melegnano, ormai retrocessa, riprende ospitando la Sanmaurense. La classi-
fica: Stradella 42; Tumminelli 40; Aurora 32; Tigers 30; Borghebasket e San-
maurense 26; Virtus Binasco e Landriano 24; Baby Santos 22; Olimpia 20;
Dresano e San Benedetto 16; Ajaccio 12; Pallacanestro Melegnano 6. (Lu. Ma.)

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla,
tris di argenti
ai regionali
di multiple

BUSTO ARSIZIO Tris d’argenti per la
Fanfulla ai campionati regionali di
prove multiple a Busto Arsizio, con
tante soddisfazioni ma anche con
un po’ di rammarico. L’impresa è di
Anna Gallotti, 16enne di Maiano,
frazione di Sant’Angelo, che tra le
Allieve porta il personale nell’epta-
thlon da 4215 punti a 4671: una due
giorni punteggiata da ben cinque
personali, 15”01 sui 100 ostacoli,
11.66 nel peso, un notevole 25”48
con quasi due metri di vento in fac-
cia sui 200, 33.17 nel giavellotto e il
2'32"23 con cui negli 800 insegue
con cuore, gambe e polmoni il titolo
lombardo arrendendosi a Martina
Zanellati (Cus Pro Patria Milano)
per soli 4 punti. «Me lo sarei goduto
decisamente di più se avessi fatto 5
punti in più, ma sono contentissima
e devo ammettere che il lavoro de-
gli ultimi mesi sta dando i suoi frutti
grazie soprattutto a coach Federico
Nettuno che mi segue con pazien-
za», spiega la studentessa al liceo
Gandini, al terzo argento regionale
Allieve dopo l’eptathlon outdoor
2016 e il pentathlon indoor 2017 (in
cui perse l’oro per soli 5 punti da
Giulia Piazzi). Il pavese Marco Ge-
rola, al primo anno in giallorosso, è
d’argento nel decathlon Juniores
con 11”79 sui 100, 6.57 nel lungo,
12.17 nel peso, 1.82 nell’alto, 53”47
sui 400, 15”92 sui 110 ostacoli, 38.40
nel disco, 3.90 (personale) nel-
l’asta, 45.92 nel giavellotto, 4’57”25
(personale) nei 1500 e 6397 punti
totali. A sorpresa a un passo dal ti-
tolo Juniores di eptathlon con 4201
punti giunge la saltatrice Eleonora
Giraldin: con 15”90 (personale) nei
100 ostacoli, 1.57 in alto, 8.61 (per-
sonale) nel peso, 26”69 nei 200 e un
ottimo 5.81 ventoso nel lungo arriva
ad avere oltre 300 punti di margine
sull’azzurrina Martina Ronchetti,
ma giavellotto e 800 (in cui Giraldin
timbra 23.13 e 2'50"60) ribaltano la
situazione.

Cesare Rizzi

AZZURRO Francesco Compagno, per tutti “Checco”, contrastato dall’amico Alessandro Verona in Amatori-Monza

Il mercato non è chiuso:
Citterio e il suo staff
stanno lavorando a un
quarto acquisto, quasi
certamente straniero

STEFANO BLANCHETTI

LODI Talentoepersonalità.Duepe-
culiarità che solitamente fanno di
un giocatore un ottimo giocatore o
addirittura un campione. E se l’ele-
mento in questione è di fatto un ra-
gazzo non ancora 20enne ecco che
queste due doti lo dipingono come
un predestinato. È il caso di France-
sco Compagno, uno che di talento
ne ha da vendere e di personalità
pureadispettodeisoli18annicom-
piuti lo scorso febbraio. Compagno,
per tutti “Checco”, che sarà il terzo
“colpo” in entrata, dopo Querido e
Malagoli, dell’Amatori per la pros-
sima stagione. Un acquisto forte-
mente voluto dalla dirigenza lodi-
giana e al quale il presidente Citte-
rio ha lavorato per più di un anno,
un po’ com’è successo con l’altro
grande giovane talento nazionale
Giulio Cocco. Un altro innesto im-
portante nel segno della continuità
di un progetto che prevede di avere
in giallorosso il meglio che il pano-
rama italiano possa offrire: Compa-
gno infatti andrà ad arricchire la già
folta colonia azzurra ritrovando a
Lodi i suoi compagni di nazionale e
grandi amici Mattia e Alessandro
VeronaeGiulioCocco(coniqualidi
recente ha disputato il torneo di
Montreux), oltre naturalmente al
veteranoDomenicoIlluzzieadAn-
drea Malagoli. Nato e cresciuto
hockeisticamente nel Breganze,
Compagno ha esordito in Serie A1
con la maglia rossonera nel 2015 a
soli 16 anni, realizzando anche il
suo primo gol contro il Prato nel-
l’apriledidueannifa.L’annoscorso
poi il trasferimento in prestito a
Monza per crescere e maturare sot-
to la guida di Tommaso Colamaria,
suo allenatore già nelle Nazionali
giovanili. E in Brianza Compagno è
cresciuto ed esploso a suon di gran-
di prestazioni chiudendo la sua pri-
ma vera stagione da titolare in A1
con 21 gol in 26 partite che, assieme
a quelli dell’argentino Martinez,
hanno trascinato il Monza da neo-
promosso fino ai play off. Un’anna-

ta che gli è valsa la convocazione
con la Nazionale senior per gli scor-
si Europei dove, assieme ai suoi fu-
turi compagni lodigiani Illuzzi, Ve-
rona, Cocco e Malagoli, ha conqui-
stato un ottimo secondo posto
ritagliandosi minuti importanti.
Quest’anno la riconferma a Monza
e una stagione con qualche alto e
basso in più, naturale per un ragaz-
zo così giovane, ma comunque
condita da 23 reti in 26 gare. Un in-
nesto importante per il nuovo
Amatori anche perché mancino,

caratteristica che consentirà a mi-
ster Resende di impostare movi-
menti e soluzioni di gioco differenti
rispetto al resto della rosa. Dopo
aver affrontato l'Amatori da avver-
sario l'ultima volta appena un mese
fa, Compagno è quindi pronto a ve-
stirsi di giallorosso tra qualche me-
se, ma potrebbe anche cominciare
ad anticipare i tempi: non è escluso
infatti che già nei prossimi giorni il
giocatore arrivi a Lodi per sostenere
qualche allenamento insieme alla
sua prossima squadra, col benepla-

cito del Monza con cui sabato ha fi-
nito la stagione. In attesa di con-
centrarsi solo sul momento decisi-
vo del campionato, cioè sugli
imminenti play off, la società lodi-
giana piazza dunque il terzo “col-
po” in entrata che non sarà però
l'ultimo. Pare infatti ormai certo
che il presidente Citterio e il suo
staff regaleranno a mister Resende
un ulteriore innesto, quasi certa-
mentestraniero:unquartoacquisto
per rendere ancora più competitivo
l'Amatori che verrà.

IN BREVE

PALLAVOLO
ADA NEGRI CONTRO OGNISSANTI
PER IL TITOLO STUDENTESCO CADETTE
LODI Questa mattina nella palestra della scuola media
Don Milani di Lodi è in palio il titolo provinciale studen-
tesco di pallavolo Cadette: a contenderselo da un lato
l’Ada Negri Lodi, vincitrice del girone lodigiano in cui ha
battuto all’ultimo incontro il Cazzulani, e dall’altro
l’Ognissanti Codogno, che aveva prevalso nel raggrup-
pamento della Bassa. In palio l’unico pass per la fase
regionale a Lecco.

APNEA
MANINETTI CENTRA IL PERSONALE
CON 165,54 METRI A SESTRI LEVANTE
SESTRI LEVANTE Al “Trofeo Città di Sestri Levante”
Alessandro Maninetti centra il nuovo primato persona-
le in vasca corta nella dinamica con monopinna di cate-
goria Elite emergendo dopo 165,54 metri, con un otti-
mo secondo posto nella classifica della massima cate-
goria. Buona anche la prestazione di Salvatore Arabia
nelle due pinne Elite: l’altro alfiere Sporting Lodi emer-
ge a 107,40 metri ed è quinto.

GIALLOROSSA Anna Gallotti


