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SPORT

BASEBALL - SERIE A2 Oggi doppia sfida a una corazzata

PALLANUOTO - SERIE C Oggi in vasca

Il Codogno contro il Ronchi
punta sull’effetto sorpresa
Sabato scorso gli azzurri
di ritorno da Redipuglia
hanno visionato i prossimi
avversari e sanno
di giocare contro pronostico
di Angelo Introppi
CODOGNO
All’orizzonte del diamante di
viale della Resistenza di Codogno si
profila un doppio confronto difficilissimo con i Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Si gioca oggi pomeriggio alle 15.30 e stasera alle
20.30 la terza giornata di gare di un
intergirone che finora al Codogno
ha purtroppo regalato soltanto
amarezze. Gli ultimi due fine settimana hanno messo a dura prova il
morale della truppa guidata da Palazzina, alla quale manca il cinismo,
il guizzo necessario per produrre i
punti vincenti nei momenti che contano. La prova inconfutabile arriva
sempre dalle statistiche che evidenziano una media battuta complessiva che non arriva a toccare quota
200 in percentuale. Un dato preoccupante, anche perché gli avversari
odierni hanno un parco lanciatori
composto da ben 8 elementi, 6 dei
quali di profilo medio e 2 (Pasquali
e Rodriguez) di levatura decisamente alta. Due squadre agli antipodi:
Codogno in coda al Girone A con 3
gare vinte e 11 perse, Ronchi dei Legionari in testa al Girone B con 10
vittorie, 3 sconfitte e una gara da
recuperare. Tornando al tema della
produttività nel box di battuta, i giuliani hanno ben 5 giocatori sopra
media 300. Nel Codogno, l’unico che
a livello statistico riesce a tenere
testa agli avversari è Zamora, la cui
media battuta rasenta addirittura
i 400 in percentuale. Compito arduo
anche per il monte di lancio codognese, con il solo Lopez che a livello
di numeri è in grado di reggere il
confronto. «Sabato scorso eravamo
in trasferta a Redipuglia – dice il dirigente accompagnatore Francesco

Matteo Marchi dello Sporting, già salvo ma desideroso di fare un bel finale

Lo Sporting va a Osio,
la Metanopoli
fa il tifo per il Piacenza

Zamora è l’unico che sembra in grado di competere con i friulani in battuta

Zibra - e alla sera siamo andati a vedere gara-2 tra il Ronchi e il Bollate,
rimanendo impressionati. Sono però convinto che i nostri ragazzi, partendo contro pronostico giocheranno senza pressioni». Aspettiamoci
quindi due gare dalle emozioni forti,
sperando che si avveri la profezia
di Zibra.

Serie C: Old Rags a Saronno
Il calendario dell’intergirone propone agli Old Rags la trasferta di Saronno: si gioca domani pomeriggio
alle 15.30. Avversari da prendere con
le classiche molle perché lo scorso
anno erano in Serie B e qualche giocatore con esperienza ce l’hanno
ancora. Blanchetti si affiderà ancora

una volta all’esperienza di lancio di
Nodari per restare nei vagoni di prima classe di una classifica che vede
l’Ares Milano in vantaggio di una
vittoria ma con una gara in più.

Softball: due partite a Lodi
Domenica a tutto softball sul diamante lodigiano del “Piermarini”.
Domani alle 11 le Old Rags affronteranno la capolista Cairo Montenotte. Non sarà il solito incontro, perché
mezz’ora dopo la conclusione del
primo match ne andrà in scena un
altro. Questo perché la distanza chilometrica fra le due società è tale
per cui la federazione ha permesso
di concentrare le due gare di andata
in una sola giornata. n

LODI
Sporting Lodi a Osio oggi per la
prima di due trasferte consecutive
(la prossima, fra due settimane, a
Milano con la Canottieri): si gioca
alle 20.30 nella vasca della terza della classe. Gli uomini di Flavio Miscioscia, già matematicamente salvi, arrivano dal pareggio interno
contro il Treviglio: una gara che non
ha soddisfatto il tecnico di Spino
d’Adda, da qui l’invito a fare meglio
contro l’Osio- All’andata alla Faustina finì in parità, 5-5: «Dobbiamo ripetere, di quella prestazione, l’intensità di gioco se vogliamo evitare di
subire una dura sconfitta - la convinzione di Miscioscia -. Ci attende
una partita difficile, in una vasca
stretta, in cui i bergamaschi si trovano a loro agio. È questione di ritmo.
Se lo terremo alto potremo creare
problemi a una squadra più compassata della nostra. Invece potremo avere dei guai se ci adatteremo
al loro ritmo più lento. Contro il Treviglio abbiamo nuotato piano e, per
poco, non abbiamo perso. Vediamo
se sapremo giovarci dei nostri errori, evitando di ripeterli». L’appagamento derivante dalla salvezza è
stato evidente sabato scorso: «Un
atteggiamento che non mi è piaciuto e spero non si ripeta».

La Metanopoli, dopo la sconfitta
di sabato scorso a Piacenza che è
costata anche il primato alla squadra di Celia e Polacchi, torna questo
pomeriggio (inizio alle ore 18) in vasca al “Saini” di Milano dove arriva
il fanalino di coda Legnano, ultimo
con zero punti. In questi casi si dice
che la prima cosa da tenere alta è la
concentrazione per evitare clamorosi scivoloni. La pensa così il presidente Alessandro De Marco: «Ormai
dobbiamo pensare a una partita alla
volta, senza fare programmi – le sue
parole – sapendo però che abbiamo
il destino nelle nostre mani. Vincendo infatti tutte le partite saremmo
certi del primo posto e della promozione in Serie B, il nostro vero e unico obiettivo finale». Per il numero
uno della Metanopoli il problema
della squadra è di carattere mentale
più che altro: «Se penso che nelle
prime nove giornate abbiamo subìto
solo 33 gol e nelle ultime cinque ne
abbiamo incassati 55, si capisce come il nostro problema sia soprattutto nella concentrazione. La partita
con il Legnano capita forse nel momento giusto, magari sperando che
quello che ci ha tolto sabato scorso
il Piacenza ce lo restituisca battendo
anche il Vigevano». n
Daniele Passamonti/Andrea Grassani

ATLETICA LEGGERA La squadra dell’istituto lodigiano si piazza decima nelle finali nazionali dei campionati Studenteschi

Il Volta si fa onore a Palermo:
Parpinel quarto, Eghagha settimo
PALERMO
Esperienza indimenticabile e
prestazioni decisamente solide per
l’Iis Volta maschile nella finale nazionale degli Studenteschi di atletica in pista Allievi. A Palermo, dopo
aver partecipato mercoledì a una
toccante manifestazione in ricordo
di Giovanni Falcone a 26 anni dall’attentato, gli studenti lodigiani
chiudono decimi nella classifica a
squadre (ma sarebbero potuti essere tre gradini più in alto senza la
squalifica della 4x100 per cambio
fuori settore) e centrano anche due
prestigiosi finali individuali: il lan-

ciatore Andrea Parpinel nel disco
prima sfiora il personale con 41.73
in qualificazione e poi migliora il
proprio limite precedente (41.99)
con il 42.03 della finale per una
quarta piazza oltre le previsioni; lo
sprinter Samuel Eghagha sui 100
supera batteria (personale a 11”21)
e semifinale (11”33) per centrare
nuovamente il proprio primato a
11”19 in finale e terminare settimo.
Matteo Econdi approda in semifinale nei 110 ostacoli: 19esimo con
15”58 dopo il 15”31 della batteria.
Buon piazzamento pure per Luca
Comolli nell’alto: 15esimo a quota

La squadra
dell’Iis Volta
a Palermo
guidata
dal professor
Angona

1.78. A completare la rosa del Volta
(guidata dal professor Emanuele
Angona) sono Stefano Forte
(25esimo sui 400 in 55”96), Riccardo Premoli (26esimo nel peso con

10.09), Pablo Basta (32esimo nel
lungo con 5.34) e Giacomo Gatti
(34esimo nei 1000: 3’08”26).
Intanto nelle fasi regionali Allievi di pallavolo a Gorle (Bergamo)

poca gloria per le scuole lodigiane:
due gare vinte su cinque per il Maffeo Vegio femminile e una su cinque per il Gandini maschile. n
C.R.

