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SPORT

PALLANUOTO - SERIE B Netta vittoria a Modena in una partita giocata all’aperto e complicata dal meteo

Il cielo s’imbroncia e fa freddo,
ma brilla la stella dello Sporting

SERIE B
Girone A

1ª giornata

TORINO - COMO
PADOVA - PIACENZA
GEAS MILANO - OSIO
BERGAMO - MONZA
MODENA - SPORTING LODI

12 - 9
14 - 9
11 - 3
6-5
4-8

CLASSIFICA

MODENA
SPORTING LODI

4
8

PADOVA
SPORTING LODI
GEAS MILANO
PIACENZA
BERGAMO
MONZA
COMO
TORINO
MODENA
OSIO

(1-2/ 1-0/ 0-2/ 2-4)
MODENA Pederielli, Gatti, Pinotti 1,
Testini, Montante, Trocciola 1, Araldi 1,,
Calabrese, Sorbini 1, André, Righetti,
Cojacetto, Martini All.: Mezzadri
SPORTING LODI Pellegri, Carpanzano
A., Maiolino 2, Carpanzano S. 1, Corti 1,
Rossi.2, Galbignani 1,, Marchi 1, Vigotti,
Borsatti, Andena G., Roveda, Lanthaler
All.: Miscioscia
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151
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

PROSSIMO TURNO 04/06/22
COMO - GEAS MILANO
PIACENZA - TORINO
SPORTING LODI - BERGAMO
OSIO - MODENA
MONZA - PADOVA

ARBITRO: Grillo

LODI
Sotto il cielo imbronciato di Modena continua a splendere la stella
dello Sporting Lodi. Seconda vittoria esterna consecutiva, con punteggio più largo di quello del blitz di
Monza del turno precedente. Vittoria ottenuta in condizioni particolari, nel senso che i lodigiani giocano
per la prima volta all’aperto. Un
problema in più è la temperatura
che si abbassa improvvisamente,
con l’aggiunta di qualche goccia di
pioggia che rende ancora più complicata la serata dei giocatori. Ma i
ragazzi di Flavio Miscioscia non
perdono di vista l’obiettivo e lo raggiungono: conquistare l’intera posta in palio per difendere il secondo
posto, l’ultimo utile per ottenere la
qualificazione ai play off. Botta e risposta in avvio tra Rossi e Sorbini,
prima del gol da posizione esterna
di Maiolino per il vantaggio 2-1 con
cui si arriva al primo intervallo. Nel
secondo quarto le parate di Pede-

PT G

Sopra
una parata
di Pellegri,
a sinistra
Galbignani
esulta
dopo un gol
e a destra
il look di uno
spettatore
rende l’idea
del cambio
di temperatura
(foto Rossi)

rielli, aiutato da un paio di pali, salvano i modenesi prima del pari siglato
da Pinotti in girata, a pochi istanti
dall’intervallo lungo (2-2 il punteggio). Nel terzo tempo si evidenzia
la migliore condizione atletica degli

ospiti. A riportare avanti i lodigiani
ci pensa Marchi, autore di un preciso tiro, imparabile, che si insacca all’incrocio dei pali. Pellegri è attento,
le ripartenze fanno male agli emiliani, superati ancora da Galbignani,

servito sotto misura da Roveda con
l’uomo in più. Il quarto periodo si
apre con la rete del 5-2, siglata da
una potente conclusione di Corti,
a coronamento di una lunga azione
personale. I padroni di casa accor-

ciano le distanze grazie al rigore
conquistato da Andrè e trasformato
da Trocciola. Nuovo allungo ospite
con alzo e tiro di Maiolino, prima di
tre superiorità numeriche temporanee consecutive per i locali: al terzo
tentativo Araldi riesce ad andare a
segno. Lo Sporting non perde la calma, riparte deciso a chiudere i conti. E ci riesce con un altro paio di reti. Simone Carpanzano insacca dalla sinistra sfruttando un’azione con
l’uomo in più, chiude i conti Rossi,
ancora da posizione defilata per il
definitivo 8-4. Sabato lo Sporting
tornerà a giocare in casa. Nella terz’ultima giornata di ritorno ospiterà
il Bergamo, la nuova quinta forza
del campionato. Impegno esterno,
invece, per l’inseguitore Cus Geas
Milano, di scena nella “calda” vasca
del Como. n
Daniele Passamonti
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ATLETICA LEGGERA Il maltempo non ha rovinato la manifestazione sulla nuova pista organizzata dal Csi di Lodi per Cuccioli ed Esordienti

La carica dei... 110 alla Faustina:
«I ragazzi hanno voglia di sport»
LODI
L’atletica lodigiana ha voglia di
correre: non è certo la pioggia battente a fermarla. Nonostante il maltempo sono comunque 110 i giovanissimi a prendere parte sabato all’attività promozionale organizzata
dal comitato Csi di Lodi per Cuccioli
ed Esordienti (nati tra il 2011 e il
2015), prima manifestazione atletica sul nuovo manto del campo “Capra”: la pista, di un intenso colore
blu, è per ora utilizzabile solo per gli
allenamenti e non per vere competizioni ma il Centro sportivo italiano ha voluto comunque dedicare
un momento dimostrativo rivolto
a quelle categorie che più di tutte
hanno sofferto la chiusura dello
sport causa pandemia. Nel menù
velocità (50 metri), una prova di
“mezzofondo” (400 metri Cuccioli,

A sinistra
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delle Cucciole
anno 2013
e a destra
la partenza
dei 400 metri
promozionali
sulla nuova
pista
della Faustina

600 Esordienti), lungo e vortex che
hanno divertito i partecipanti delle
nove società atletiche del comitato
(Fanfulla, San Luigi Codogno, Airone San Colombano, Atletica Tavazzano, Gp Casalese, Atletica Pievese,
Brc Castiglione, Amicizia Caorso e
Capralbese): «Nonostante la pioggia
siamo comunque molto soddisfatti
- commenta Egidio Esposti, storico

dirigente lodigiano del Csi e responsabile della commissione atletica -:
bambini e ragazzi hanno espresso
sul campo quanto entusiasmo e
quanta voglia di atletica ci siano in
questo momento nei più giovani».
Un entusiasmo che si era già
scorto durante l’inverno nel corso
delle quattro tappe del campionato
lodigiano di corsa campestre e poi

lo scorso 14 maggio in occasione del
campionato lodigiano di corsa su
strada (a Castiglione d’Adda in memoria di Flavio Ciozzani), appuntamenti celebrati sabato prima dell’attività promozionale (e dell’acquazzone) sempre alla pista della
Faustina con una partecipazione
notevolissima di genitori e ragazzi
sulle tribune: «Nelle quattro gare di

campestre - chiosa Esposti - abbiamo
avuto 300 atleti in gara per 770 presenze-gara. Rapportato al numero
di tappe organizzata le adesioni sono salite rispetto al pre-Covid». Il
futuro per la giovane atletica locale,
insomma, pare roseo: dal 2023 ci
sarà pure una pista nuova di zecca
utilizzabile nel capoluogo. n
Cesare Rizzi

