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HOCKEY SU PISTA

L’Amatori fa l’ultima prova a Scandiano
per essere al top sabato in Supercoppa
LODI Prove generali di Super-
coppa per l’Amatori Wasken.
Dopo il pieno di entusiasmo di
domenica in occasione della pre-
sentazione ufficiale, che ha rac-
colto nella sede della Wasken
Boys oltre quattrocento tifosi, la
squadra lodigiana scende questa
sera (ore 20) in Emilia per af-
frontare il Roller Scandiano, la
compagine neopromossa di Ro-
berto Crudeli già sommersa di
reti venerdì al “PalaCastellotti”.
Con tutta probabilità sarà questo
l’ultimo test prima dell’esordio
stagionale, sabato a Viareggio al-
le 18 contro il Bassano nella “final
four” di Supercoppa; sfida che
quindi assume una valenza no-
tevole per Nuno Resende. Nono-
stante il netto divario, già evi-
denziato chiaramente dal 13-2 di

quattro giorni fa, per i giallorossi
diventa una sorta di prova gene-
rale in vista di un appuntamento
già decisivo come quello di saba-
to e dunque un’occasione pre-
ziosa per cercare di affinare l’in-
tesa di squadra e proseguire con
l’inserimento dei nuovi negli
schemi tattici del tecnico porto-
ghese.
A pochi giorni dalla sfida con il
Bassano Resende cercherà dun-
que in Emilia le soluzioni migliori
per ridare poi nel weekend l'as-
salto al primo trofeo della stagio-
ne. Nei precedenti test l’intera
rosa giallorossa è apparsa in di-
screte condizioni, pur allenando-
si con il gruppo completo da una
settimana appena: i nazionali re-
duci dal Mondiale viaggiano già a
pieni giri e i nuovi paiono sempre

più a loro agio nel nuovo contesto
tattico. Ed è proprio sulla scia
delle conviventi prestazioni della
scorsa settimana contro Monza
prima e Scandiano poi che Illuzzi
e compagni affrontano stasera

questo ultimo match, provando a
crescere ancora consapevoli che
da domani in poi si comincerà a
fare veramente sul serio senza
più margine di errore o quasi.

Stefano Blanchetti

BASEBALL n L’ANNUNCIO DELLA FEDERAZIONE ALL’INDOMANI DELLA CONQUISTA DELLA SERIE A

Italia-Olanda il 22 ottobre a Codogno,
lo speciale regalo per la promozione

CODOGNO All’indomani della ago-
gnata quanto meritatissima pro-
mozione in Serie A i dirigenti del
Codogno hanno ricevuto dai vertici
federali la conferma ufficiale del-
l’assegnazione della gara-3 delle
prossime European Baseball Series
che si disputeranno in ottobre in
Italia e che vedranno impegnate la
Nazionale azzurra contro gli storici
avversari dell’Olanda. La tre-giorni
di gare partirà venerdì 20 ottobre a
Verona, per proseguire il sabato a
Godo e concludersi domenica 22
ottobre in viale della Resistenza a
Codogno alle ore 15. Il miglior base-
ball continentale per l’ultimo atto di
una serie di celebrazioni per i 50
anni di attività agonistica dei “Gia-
guari”, iniziate lo scorso mese di
febbraio. «La storia della nostra as-

sociazione sportiva ha vissuto tanti
bellissimi momenti – sottolinea il
“capo” storico Giangiacomo Sello -,
ma ciò che stiamo vivendo in questi
giorni ha davvero dello straordina-
rio. Come società avevamo vera-
mente sognato di poter festeggiare
i nostri primi 50 anni conquistando
sul campo il ritorno in Serie A fede-
rale e ospitando un incontro di li-
vello internazionale. Si è avverato
tutto!».
Tornando alla gara di sabato pome-
riggio con il Cali Roma, Sello rac-
conta il suo film personale: «I ra-

gazzi erano determinatissimi, ave-
vano voglia di chiudere i conti alla
svelta per evitare brutte sorprese.
La nostra partenza è stata di quelle
roboanti, forse troppo, perché a un
certo punto tutti avevamo pensato
che gli avversari fossero ormai de-
finitivamente in ginocchio e invece
ci siamo trovati a dover gestire il lo-
ro pericoloso ritorno di fiamma. I
nostri battitori sono stati molto bra-
vi a ritrovare le energie nervose ne-
cessarie per tornare a ripristinare
quel “gap” che ci ha permesso di
chiudere il confronto per manifesta

superiorità». Visti i risultati, per il
Codogno è stato più faticoso vince-
re il girone della stagione regolare
rispetto alla finale play off: «Non
direi - ribatte Sello -. Il Cali Roma si
è dimostrato avversario di valore,
soprattutto in gara-1: un confronto
memorabile, sospeso per oscurità a
una ripresa esatta dal termine e
conclusosi la settimana successiva
alla tredicesima ripresa. Una mara-
tona complessiva di 6 ore e di due
trasferte nella capitale. Il nostro gi-
rone della “regular season” è stato
il più tosto di tutti e non è un caso
che anche il Bolzano, classificatosi
al secondo posto dietro di noi, abbia
poi battuto il Poviglio nell’altra fi-
nale per la promozione alla serie
superiore».
Dopo quella rinuncia alla Serie A
per motivi di bilancio, tre anni di
purgatorio e il ritorno nella catego-
ria: «Tenacia, serietà, programma-
zione, perseveranza e determina-
zione da parte di tutti», questi gli
ingredienti del successo secondo
Sello. Ora a questo Codogno manca
soltanto uno sponsor del territorio:
un’azienda che leghi il proprio no-
me a quello di una società che con
il baseball educa i giovani ad af-
frontare il cammino della vita.

La gioia di Sello:
«I sogni della società
per festeggiare i nostri
primi 50 anni si sono
avverati tutti»

MAGIC 
MOMENT
In alto
l’esultanza
per la vittoria
sul Cali Roma
e a fianco
la premiazione:
da sinistra
Bacciocchi,
Rasoira
e Loardi
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GRENOVILLE DURA
CON LA FANFULLA:
«IMPREPARATE»
LODI Parecchi punti interro-
gativi, una sola vera certezza.
Per la Fanfulla femminile è fi-
nita l’età dell’Oro, intesa come
Serie Oro: la seconda retro-
cessione consecutiva dalla
Serie Argento al “limbo” della
Serie B interregionale dome-
nica ad Agropoli porta a con-
siderare chiusa, almeno per
gli orizzonti attuali, la vicenda
delle giallorosse tra le miglio-
ri dodici squadre d’Italia (set-
te partecipazioni alla finale
scudetto, miglior risultato il
quinto posto di Sulmona nel
2011) e a confermare come sia
complicato oggi anche trovare
spazio tra il 13esimo e il
24esimo posto nella gradua-
toria nazionale.
«Bisogna riconoscere che il
nostro valore attuale è que-
sto, ai limiti della permanenza
in Serie Argento; nel 2018 ve-
dremo se sarà possibile cen-
trare ancora il ripescaggio
nella seconda divisione nazio-
nale», spiega il presidente
fanfullino Alessandro Cozzi,
81 anni.
La moglie, Gabriella Grenovil-
le, fondatrice del club e diret-
tore tecnico della squadra, ha
invece molti più dubbi: «Al
top della condizione a fine
settembre non c’è nessuno,
ma alcune ragazze non erano
preparate a dovere per que-
sta finale. È il terzo anno con-
secutivo (nel 2015 in Serie Oro,
nei due successivi in Argento,
ndr) che a un rendimento mol-
to buono in primavera nelle
fasi regionali fa seguito
un’esperienza deludente nella
parte finale di stagione quan-
do c’è l’appuntamento che
conta di più, ovvero la finale
nazionale. Onestamente non
so se valga la pena “tirarsi il
collo” per inseguire ancora
una delle due prime serie na-
zionali oppure se sia meglio
impiegare le energie e gli
sforzi, anche economici, in al-
tre direzioni».
Potersi esprimere al massimo
in primavera è quanto avreb-
be voluto la compagine ma-
schile e invece non è riuscita
a fare nell’ultima fase regio-
nale tra maggio e giugno a
causa degli infortuni. Con il
secondo posto ottenuto a To-
rino nel Girone Nord-Ovest
della finale B i giallorossi han-
no dimostrato di essere squa-
dra dai valori importanti, per
certi versi anche maggiormen-
te “spendibile” (con tre decat-
leti in squadra come Dell’Ac-
qua, Simionato e Gerola) sul
tavolo dei tricolori Societari
Assoluti in pista. L’obiettivo
per il 2018 diventa poter inse-
guire uno dei ripescaggi in Se-
rie Argento riservati a quattro
tra i 16 club compresi tra le
retrocesse dalla seconda divi-
sione nazionale 2017 e le pri-
me di ognuno dei quattro gi-
roni di Serie B.
Tutte ipotesi, sia al maschile
sia al femminile, che potreb-
bero cambiare a stretto giro
di posta: due riunioni della Fi-
dal con le società a Roma e a
Modena hanno stabilito come
punti fermi per il rinnovamen-
to la riduzione da tre a due
fasi regionali e il ritorno delle
finali nazionali a giugno (co-
m’era fino al 2005) o al mas-
simo a luglio. Per la Fanfulla,
soprattutto al femminile,
cambierebbe parecchio: in
meglio. (Cesare Rizzi)
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