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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n LA SQUADRA DI BELLI STA RIFINENDO LA PREPARAZIONE A UNA SETTIMANA DALLA SEMIFINALE SCUDETTO

L’Amatori è pronto a sfidare il Valdagno
Battuti Vercelli e Seregno in amichevole con Platero sugli scudi
LODI Continua
tra amichevoli n Oggi e domani
e allenamenti due giorni di
i t i n e r a n t i l a riposo, lunedì
strana settima allenamento a
na di prepara
zione dell'Ama Seregno, merco
tori in vista del ledì dovrebbe
la semifinale riaprire il “Pala
play off contro Castellotti”
il Valdagno. Im
possibilitati ad
allenarsi al “PalaCastellotti” (che
a causa dell’assemblea del Banco
Popolare prevista per oggi è indi
sponibile da più quindici giorni e
lo sarà ancora per i primi giorni
della prossima settimana), i ragaz
zi di Aldo Belli sono costretti or
mai da qualche giorno a migrare
in altre piste del nord Italia per po
ter preparare al meglio la prima
sfida contro i campioni d'Italia.
Che proprio a causa dei lavori per
togliere dal parcheggio antistante
il palazzetto e sui prati lungo viale
Piermarini le enormi tensostrut
ture (che oggi ospiteranno circa
6mila persone) è stata posticipata
da martedì 3 a sabato 7 maggio.
La settimana appena conclusa ha
visto i giallorossi di scena dappri
ma a Vercelli, poi a Seregno e infi
ne a Novara. Martedì a Vercelli
l’Amatori ha sconfitto in amiche
vole la formazione piemontese
dell'ex Perin, neopromossa in Se
rie A1, per 73 con doppiette di Pla
tero e Montigel e gol di Romero,
Motaran e Frugoni. Altra amiche
vole giovedì sera al “PalaPorada”
di Seregno contro formazione
brianzola di Colamaria, reduce
dalla sconfitta di due giorni prima

a Valdagno che ne ha sancito l'eli
minazione dai play off. Rispetto al
test di Vercelli, in Brianza si è vi
sta una squadra più tonica e pim
pante che ha giocato per un'ora su
ritmi elevati, complice anche un
Seregno (privo fra l'altro di Fonta
na e Bertran) apparso scarico e po
co motivato. Alla fine l'Amatori si è
imposto di goleada segnando oltre
10 gol con tutti i giallorossi a bersa
glio: tra i più positivi ancora una
volta Platero, fresco di rinnovo del
contratto e autore di una tripletta,
ma anche Motaran e Sanpellegrini
entrambi autori di una doppietta.
In particolare il giovane lodigiano
si è distinto per personalità e buo
ne giocate, realizzando nel finale di
gara un gol da applausi. Ieri sera
invece la "carovana" giallorossa si
è trasferita al “Dal Lago” di Nova
ra dove ha sostenuto due ore buone
di allenamento agli ordini di Belli.
Oggi e domani riposo, l'Amatori ri
prenderà il suo programma di la
voro lunedì nuovamente a Sere
gno, stavolta per una normale se
duta di allenamento in cui verrano
provati schemi e situazioni tatti
che in vista del match di sabato
contro il Valdagno. Martedì invece
i lodigiani sosterrano un'altra se
duta atletica alla pista della Fausti
na agli ordini stavolta del prepara
tore Angelo Borsa, mentre merco
ledì, salvo imprevisti dell'ul
tim'ora, dovrebbero riaprirsi le
porte del “PalaCastellotti” consen
tendo così ai giocatori di tornare a
prendere confidenza con la pista di
casa a tre giorni da gara1 contro i
padroni di casa.
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA

Oggi alla Faustina
la Fanfulla fa le prove
in vista dei Societari

Montigel, Platero e Romero: il trio argentino dell'Amatori è pronto alla sfida con il Valdagno di sabato 6 maggio

BASEBALL n IN SERIE A OGGI GLI AZZURRI DEVONO VENDICARE IL KO DI COLLECCHIO

Il Codogno va a caccia del riscatto
nel classico derby contro il Bollate
LODI Forza Eurodifarm, rimboccati
le maniche, riordina le idee, soprat n In Serie B
tutto mantieni la concentrazione e gli Old Rags
metti a segno la doppietta nel con cercano conferme
fronto casalingo di oggi alle 15.30 e ad Avigliana,
alle 21 contro il Bollate. Sul dia
mante di viale Resistenza a Codo ma Busalacchi
gno va in scena la classica sfida tra avverte: «Non
due “big” lombarde, con i padroni sarà facile come
di casa che hanno una gran voglia contro la Cairese
di riscatto: «Dopo due sconfitte co
me quelle di Collecchio il morale
non è alto di sicuro  dice il capitano Paolo Bodini .
Avevamo entrambe le partite in mano ma non siamo
riusciti a portarle a casa. Merito agli avversari che
non hanno mai mollato, poi mettiamoci anche un po'
di sfortuna nei momenti decisivi». La squadra comun
que non è per niente disunita. Malgrado il doppio
“flop” di Collecchio, frutto di due clamorosi crolli al
l’ottava ripresa di entrambi i match, il manager Cipel
letti non si tira indietro. «È nei momenti difficili che
bisogna essere capaci di tirare fuori il meglio per ri
sollevarsi. Le sconfitte che abbiamo patito sono il prez
zo pagato per essere entrati in campo senza grinta,
pensando di aver già vinto. Mi assumo le mie respon
sabilità. Sono tutti smaniosi e vogliosi di dimostrare
che sono un gruppo di vertice, nel pieno di un ciclo che
non si è interrotto». Nella gara serale ci sarà una sfida
stellare tra lanciatori venezuelani, Linares per l'Euro
difarm e Astorga per gli ospiti. «Prevedo un confronto
di altissimo livello  sottolinea il “Cipe” ; probabil
mente vincerà la squadra che non commetterà errori.

Naturalmente la nostra difesa sarà concentratissima.
Il Bollate sembra esser più vulnerabile nella gara del
pomeriggio, con Frigerio e Veronelli a difendere il
monte di lancio, mentre Cipelletti metterà la pallina
dell'incontro nelle esperte mani di Bruera, ben sapen
do che la gara sarà lunga e che Schiavoni dovrà essere
pronto a vestire i panni del “closer” vincente. Un dop
pio confronto che si giocherà anche sugli spalti tra le
due tifoserie, è infatti previsto un afflusso di fan del
Bollate: si tratta di un derby lombardo molto sentito.
In Serie B dopo la passeggiata casalinga contro la Cai
rese gli Old Rags sono chiamati a tirare fuori il meglio
del loro repertorio nella trasferta di oggi ad Avigliana.
Si gioca alle 15,.30 e alle 20.30 sul diamante piemontese
e per la truppa di Ron Busalacchi sarà il primo mo
mento della verità, come conferma il manager italoa
mericano trapiantato a Lodi: «Contro la Cairese è sta
to un buon allenamento, ad Avigliana sappiamo benis
simo che le cose saranno diverse. Bisognerà stare at
tenti e giocare partite come quella che ci ha visto vin
cere sotto i riflettori contro l'Ares». L'Avigliana è redu
ce da un pari esterno sul diamante dell'Oltretorrente,
una delle favorite del girone. L'arma vincente degli
Old potrebbe essere la mazza di Kyle Guglielmo, il ca
tcher italocaliforniano che ha già realizzato 3 fuori
campo in quattro incontri. Infine oggi alle 16 alla Fau
stina di Lodi torna la NorthWestLeague con due in
contri: gli Old Brutos di coach Razzini affrontano il
Cernusco, mentre sul diamante di viale Piermarini c’è
il derby tutto milanese tra Ares Farm e Milano
Hankook.
Angelo Introppi

Ezequiel Cufré è determinatissimo, al pari dei suoi compagni, per la gara odierna

n Pronti alla “prova genera
le”. Con l’assemblea dei soci
del Banco Popolare a pochi
passi, la pista di atletica inti
tolata a Egidio Capra si ap
presta a ospitare oggi a Lodi
il secondo meeting interregio
nale della stagione, con un
programma tecnico identico a
quello che (in condizioni am
bientali decisamente più favo
revoli) si svolse lo scorso 9
aprile. Per la Fanfulla è una
gara importante soprattutto
per fare il punto della situa
zione in vista della prima fase
dei Societari regionali Asso
luti. In campo femminile
mancheranno tutte le atlete
top al di sopra dei 20 anni, a
eccezione di Giorgia Vian
(asta). La linea verde però è di
quelle valide: Giulia Riva,
Clarissa Pelizzola, Valeria
Paglione e Francesca Grossi
(all’esordio stagionale) sui
200, Francesca Padovani sugli
800, Selene Lazzaroni sui
3000, Alessandra Gialdini nel
disco e Beatrice Cortesi nel
lungo. Tra gli uomini si atten
dono conferme dall’ottimo
gruppo di atleti approdati
dalla Virtus Senago: Davide
Radaelli sugli 800 (ma potreb
be optare per i 200), Antonino
Distaso, Massimo Burattin e
Davide Carbone sui 200, Ser
gio Pisati sui 400 ostacoli.
Nella velocità
occhio agli
sprinter lodi
giani: Filippo
Carbonera da
Pieve, Simo
ne Perottoni
da Mulazza
no, Davide
Cropo da
Lodi Vecchio.
Francesca Grossi
Meritano
attenzione
anche Hichem Maaoui sugli
800, Edoardo Accetta nel lun
go, Adam Essiba nei 3000 e
Matteo Chiappa nell’alto.
Questo il programma delle
gare. Ore 14.30: lungo, disco e
asta femminili. Ore 15.30: 400
ostacoli femminili e alto ma
schile. Ore 15.45: 400 ostacoli
maschili. Ore 16.05: 200 fem
minili e disco maschile. Ore
16.35: 200 maschili. Ore 16.45:
lungo maschile. Ore 17.15:
800 femminili. Ore 17.40: 800
maschili. Ore 18.10: 3000 fem
minili. Ore 18.30: 3000 ma
schili. Oggi e domani a Chiari
(Brescia) sinvece i regionali
individuali di prove multiple.
Nel decathlon Gianluca Si
mionato punta all’oro Pro
messe (l’avvrsario è Simone
Cairoli) e ha buone chance di
podio anche nel settore Asso
luto, mentre Andrea Casolo è
il favorito del decathlon Ju
niores. A Busto Arsizio infine
domani i regionali giovanili
di staffette: la Fanfulla punta
su 4x100 e 3x1000 Cadetti e
sulla 4x100 Cadette.

SPECIAL OLYMPICS n MARTEDÌ LA CERIMONIA D’APERTURA CON IL NUOTATORE OSPITE D’ONORE

Pizzetti inaugura i Laus Open Games

L’accensione del tripode alla cerimonia inaugurale della nona edizione dei giochi di un anno fa

LODI Sette giorni di sport, ma soprattutto
sette giorni di festa. È tutto pronto per la
decima edizione dei Laus Open Games
Special Olympics, la manifestazione che
da domani fino al prossimo 8 maggio por
terà nel Lodigiano oltre 400 “atleti specia
li”. In totale saranno 24 delegazioni che
parteciperanno ai Giochi, gran parte del
le quali provenienti dalla Lombardia; a
queste si aggiungeranno anche alcune
selezioni che arrivano da fuori regione
(Sport Insieme Foligno e Albert Team di
Cirié, provincia di Torino) oltre alle due
squadra straniere di Malta e San Marino.
A far la parte del leone saranno comun
que i portacolori lodigiani della No Limi
ts, società che schiererà ai blocchi di par
tenza una settantina di atleti. La kermes
se scatterà ufficialmente domani con la
prima giornata di Giochi regionali di
nuoto, in programma dalle 9 alle 18 pres
so la piscina comunale di Crema. La gior
nata successiva, lunedì, sarà interamen

te dedicata all'acco
glienza delle delega n Da domani,
zioni, ospitate in undi con le prime gare
ci paesi del Lodigiano di nuoto a Crema,
e due del Cremasco. all’8 maggio
Da martedì si entrerà
nel vivo della manife vanno in scena
stazione: il bocciodro gli attesi giochi
mo di Crema farà da degli “atleti
scenario per la prima speciali”
giornata dei Giochi re
gionale di bocce, men
tre presso la palestra Spezzaferri di Lodi
andrà in scena il primo turno dei Giochi
regionali di basket. In serata, a partire
dalle 20, è prevista la cerimonia di aper
tura: le delegazioni sfileranno da piazza
Omegna fino alla “Dossenina” a Lodi,
mentre la fiaccola olimpica (che accende
rà il tripode posto nello stadio) partirà da
Palazzo Broletto. «Ci siamo attivati per
ché alla cerimonia partecipino molte so
cietà sportive del territorio  spiega l'or

ganizzatore Claudio Minervino . Abbia
mo ottenuto una grande risposta: voglia
mo che quella di martedì diventi la festa
di tutto lo sport locale». Tra i nomi forti
spicca la presenza di Samuel Pizzetti, il
nuotatore di Casalpusterlengo reduce dai
trionfali campionati italiani di Riccione.
Per tutta la settimana i Giochi prosegui
ranno tra Crema (bocce), Pieve Fissiraga
e Borghetto Lodigiano (basket), Corte Pa
lasio e Lodi Vecchio (calcio), San Marti
no in Strada (ginnastica artistica) e Lodi
(prove di triathlon unificato  cioè tra at
leti disabili e non  alla Faustina, in ca
lendario giovedì 5). Il tutto sarà correda
to da sei manifestazioni di sport unifica
to in collaborazione con i bambini di 14
scuole primarie e dell'infanzia del terri
torio, in programma dal 2 al 6 maggio. La
festa di chiusura della manifestazione si
terrà invece sabato 7 (ore 21) presso l'area
del Capanno a Lodi.
F. R.

