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PROMOZIONE FEMMINILE

AVVIO DA DIMENTICARE
E IL BORGOPIEVE SUBISCE
UN “VENTELLO” A SIZIANO

n Due settimane dopo la vittoria dell’esordio, le ra-
gazze del BorgoPieve tornano dalla trasferta di Siziano
con le ossa rotte e con le spalle notevolmente appe-
santite dal "ventello" che si sono viste rifilare dalle av-
versarie. Il punteggio finale di 71-52 non concede atte-
nuanti a Felica e compagne, colpevoli di aver iniziato
la contesa subendo qualche canestro di troppo che non
riusciranno più a recuperare. Il Siziano, ben orchestra-
to da Alessia Pulvirenti, difende forte, pressando a tut-
to campo, e alle lodigiane manca qualcosa in attacco
per concludere. Il primo quarto termina 25-15 e nei se-
condi dieci minuti la difesa a zona chiamata da coach
Lucia Rossi paga bene, tanto che il parziale è di 16-18.
Nel secondo tempo la difesa borgopievese lascia trop-
pi spazi per i tiri dall'arco, ben sfruttati dalle padrone
di casa in serata di grazia. L'ultima frazione inizia sul
55-42 per il Siziano, le ospiti mollano e il punteggio si
dilata ulteriormente.  (Angelo Introppi)

BASKET - PROMOZIONEn I SANMARTINESI SI IMPONGONO AMELEGNANO, OK ANCHE IL KOR SAN GIULIANO

Old Socks avanti tutta, ora il big match

Pasculli (Old)

LODI L'ottavo turno stagionale di
Promozione sorride solo agli Old
Socks, sempre imbattuti al coman-
do, e al Kor San Giuliano.
ZONA MILANO I sanmartinesi al-
lungano la striscia vincente aggiu-
dicandosi (54-62) il derby con la
Pallacanestro Melegnano. I ragazzi
di Sergio Vaghetti (Boselli 14, Pa-
sculli 13, Rivellini 12, Benelli 7, Cat-
tadori 4, Belloni 4, Tortini 3, Rai-
mondi 3, Dragoni 2, Della Noce,
Merli) soffrono la vivacità della
squadra di Stefano Morsenchio nei
primi tre quarti (26-23, 38-38, 48-
51) prima di prendere in mano
l'inerzia. Convincente il successo
del Kor (75-49) sul Pro Vigevano. 
La squadra di Marco Villa (Taverna
18, Castelli Dezza 11, Pisani 11,
Claudi 11, Bargiggia 9, Pezzoni 5,
Monolo5,Ramunni2,Laabid2,Po-
rotti 1, Zanetti, Dossola) traduce
l'energia difensiva in rapidità di

transizione e prende da subito
l'inerzia (21-11 alla prima sirena)
facendocrescereprogressivamente
il divario nel secondo (40-26) e ter-
zo periodo (58-37) senza lasciare il
minimo spazio ai sogni di rimonta
degli avversari. Il Dresano cade in
casa (66-69) contro il Voghera. No-
nostante la forte volontà i ragazzi di
Lamberto Caffini (De Rossi 11, Della
Sala F. 11, Merlin 7, De Robertis 7,
Geroldi 6, Bedrusch 4, Uzzo 4, Tosi-
ni 4, Della Sala M. 2, Huica, Bianchi)
nonriesconoainvertirelatendenza
negativa. Classifica: Old Socks 16;
Tromello 14; Voghera, Cava Mana-
ra, Broni e Opera 12; Kor San Giu-
liano e Corsico 10; Junior Vigevano
8; MilanoTre e Stradella 6; Dresano
e Pall. Melegnano 4; Landriano 2;
AroundVigevanoeProVigevano0.
La nona di andata si apre domani
sera (21.30) con Kor e Dresano "on
the road" a Vigevano rispettiva-

mente con Junior e Pro. Venerdì big
match casalingo per gli Old Socks
(21.30) con il Tromello, il Melegna-
no viaggia (21.15) a Broni.
ZONABRESCIA Va ancora male alla
Frassati sconfitta (79-66) sul par-
quet dell'Oglio Po anche a causa
dello “strano” metro arbitrale adot-
tato dal terzo quarto. La squadra di
Alessandro Spizzi (Vighi 18, Belloni
15, Lisè 13, Giambelli 10, Peviani P
9, Peviani W. 1, Sesenna, Zuccotti,
Cighetti, Casali. Ne: Riboldi, Petti-
nari) tiene in equilibrio la contesa
fino alla terza sirena (15-17, 31-31,
48-44) ma poi è costretta a cedere
di misura sul più bello. Classifica:
JuVi Cremona 16; Izano 14; Oglio Po
12; Soresinese, Offanengo e Lonato
10; Verolese e Floris 6; Viadana e
Casalmorano 4; Frassati e Leon-
basket 2; Fadigati 0. Domani sera
(21.30) la Frassati ospita il Viadana.

Lu. Ma.

IN BREVE

PALLANUOTO
WASKENFANFULLA,
TEST COL MONZA
E STOP PER ZUCCHELLI
n Nuova amichevole stasera
(ore 10.45) per la WaskenFan-
fulla: alla Faustina sarà di sce-
na il Monza, ambiziosa compa-
gine di Serie C. Sarà una setti-
mana intensa: venerdì un’altra
gara casalinga con l’Everest
Piacenza, nel week end il qua-
drangolare di Ravenna con tre
formazioni di Serie B. La brutta
notizia è lo stop fino a gennaio
del difensore Danilo Zucchelli:
microfrattura al quinto meta-
carpo della mano destra.

L’APPUNTAMENTO
GIORNATA OLIMPICA,
ECCO TUTTI I PREMIATI
DAL CONI DI LODI
n Il Coni di Lodi ha diramato
ieri i nomi di tutti i premiati
della Giornata Olimpica di sa-
bato (ore 10.15) a Montanaso.
Tra i riconoscimenti nazionali
tra i dirigenti Stelle d’argento
per Marco Bigatti e Paolo Mar-
tini e di bronzo per Giovanni
Castelli, Mario Orlandi e Fran-
cesco “Ciccio” Roda; tra gli at-
leti medaglia d’oro al valore at-
letico per l’apneista Ilaria Bo-
nin, argento per Alessandro
Bruni (pesca) e bronzo per
Alessandro Gallotta (automo-
bilismo) ed Emanuele Polenghi
(football americano); Palme al
merito tecnico infine per Cesa-
re Mulazzi e Luca Cardinali (ca-
noa). Il Coni provinciale asse-
gnerà (oltre ai titoli di Atleta e
Società dell’anno per Devecchi,
Doi, Vanelli, Assigeco, Fanfulla
2000 e Properzi già anticipati
dal “Cittadino”) le proprie be-
nemerenze a Ornella Balconi,
Arduino Baraldi, Luigi Bassi,
Giancarlo Carabelli, Ezia Maz-
zoni, Anna Pagani e Giuseppe
Torriani tra i dirigenti; Leonar-
do Barbieri, Ivan Cerioli e Paolo
Zoccolanti tra i tecnici; Nicola
Orlando tra gli arbitri; Marino
Brunetti, Roberta Cappello,
Guido Ciardi, Giuseppe Corio,
Luca Cremonesi, Mauro Fasoli,
Clarissa Pelizzola, Federica
Rizza, Edmir Sinanaj e Stefania
Tarenzi tra gli atleti; Martina
Bignami, Stefano Bonizzi, Me-
lania Colasuonno, Shashi Con-
te, Fabio Montanari, Fabio Del-
la Giovanna, Fabio Spiranelli,
Andrea Cristina Spoldi e Marta
Uggeri tra gli atleti categoria
“Giovani Promesse”.

CALCIO - SERIE D FEMMINILE n LE BIANCONERE A FINE ANDATA SONO SECONDE A -5 DALLA DOVERESE

L’Academy Fanfulla sogna in grande:
«La Serie C è il nostro obiettivo»
Il tecnico Angelillo:
«L'allenatore non deve
soltanto provare
a insegnare calcio, ma
essere un po’ psicologo»

ALDO NEGRI

BEL GRUPPO Le giocatrici e lo staff della squadra che ha collezionato 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell’andata

OVER 35 UISP

RIMANDATO IL BIG MATCH AD ALTA QUOTA,
L’AC LODI VECCHIO SALE AL SECONDO POSTO
n Con il Cavallino Bianco e il Pr Moda fermi ai box, a rubare la scena è l'Ac
Lodi Vecchio. Nella decima giornata di campionato Over 35 non va in scena
il big match tra la capolista Cavallino Bianco (campione provinciale in carica)
e i principali rivali lodigiani del Pr Moda, per via di un campo reso impraticabi-
le dalle precipitazioni della scorsa settimana. Ad approfittarne è dunque l'Ac
Lodi Vecchio, capace di vincere in casa 4-1 contro il Caselle e di portarsi al
secondo posto in classifica in coabitazione proprio con il Pr Moda (che però
ha due partite in meno): i tre punti ludevegini arrivano grazie alla doppietta
di Zito e agli acuti di Caserini e Mauri, mentre il gol della bandiera ospite por-
ta la firma di Daccò. Il gol di Perra degli Amici del Calcio decide il derby contro
l'Atletico Lodi Vecchio (1-0), mentre le marcature di Cisarri e Sorbara legitti-
mano il 2-0 del Mairano in casa del Vizzolo. Pareggiano 1-1 Locate e Villanterio
con gol di Canedoli e Maio, mentre osserva un turno di riposo la Carpianese.

LODI L'obiettivo è quello di fare il
salto di categoria, e c'è da scom-
mettere che le “guerriere” ci pro-
veranno fino alla fine. Giocano alla
"Dossenina", vestono il bianco e il
nero e in poco tempo hanno impa-
rato a incarnare a pieno lo spirito
del simbolo calcistico lodigiano.
Sono le ragazze dell'Academy
Fanfulla, che stanno lottando in
Serie D per strappare il primo po-
sto alle “cugine” della Doverese. Il
girone di andata si è concluso due
settimane fa con una seconda
piazza che lascia un po' di amaro
in bocca: «Ma non posso che esse-
re soddisfatto dei risultati che ab-
biamo ottenuto - conviene l'alle-
natore bianconero Fabrizio Ange-
lillo -. In fin dei conti cosa posso
chiedere di più a un gruppo che mi
ha permesso di centrare nove vit-
torie, un pareggio e una sola scon-
fitta? Purtroppo la Doverese sta
andando fortissimo e noi, perden-
do lo scontro diretto in casa contro
di loro, ci siamo un po' complicati
la vita. Ma sono molto fiducioso
perché il campionato ha solo 12
squadre e bastano un paio di risul-
tati sbagliati per consentirci di
rientrare in gioco». Con il miglior
attacco del campionato (47 reti se-
gnate in 11 partite), l'Academy ha
5 lunghezze di ritardo dalle giallo-
nere cremasche: «Questa è forse la
prima volta che ci poniamo un ve-
ro e proprio obiettivo. Seguo que-
ste ragazze ormai da quattro anni:
due stagioni al Real Qcm prima di
arrivare l'anno scorso nella grande
famiglia del Fanfulla. Un anno di
ambientamento e ora siamo chia-
mati al salto di qualità. L'obiettivo
minimo rimane quello di centrare
almeno i play off, ma non accan-
tono del tutto il sogno di arrivare
un gradino più su». Anche perché
nel frattempo, grazie a un entou-
rage societario strutturato, il mo-
vimento sta crescendo: «Esatto -
continua Angelillo, 27enne di Ca-
salmaiocco -, sul finire della scor-

sa stagione il settore femminile ha
lavorato parecchio e in estate è
nata una squadra di ragazze Junio-
res e una di Esordienti, per cui cre-
diamo che la Serie C sia funzionale

a un progetto con ampi margini di
crescita e di miglioramento. Fa-
rebbe bene a tutti». Il mister bian-
conero durante la settimana si di-
vide fra campo e panchina, visto

che oltre ad allenare le ragazze lo-
digiane milita in Prima Categoria
nel Pantigliate: «Conciliare il tutto
non è mai facile perché pratica-
mente sono in campo tutti i giorni.
Ma mi piace, e questo doppio ruolo
ha aiutato a comprendere meglio
le difficoltà di un allenatore: se
prima ero pronto a dare sempre la
colpa a qualcuno per un insucces-
so o un'esclusione, questa volta
ragiono a fondo sulle motivazioni
di quel che succede fuori e dentro
il campo». Calcio maschile e cal-
cio femminile: «Gioco da tanti an-
ni, ma l'ambiente femminile è
completamente diverso da quello
in cui sono cresciuto. Fra le ragaz-
ze il concetto di gruppo è fortissi-
mo, è come stare in una seconda
famiglia: quindi l'allenatore non
deve soltanto provare a insegnare
calcio, ma deve stare attento so-
prattutto alle dinamiche relazio-
nali con e tra le giocatrici. Insom-
ma, deve essere anche un po' psi-
cologo. Ma è un'esperienza
bellissima e io sono orgoglioso di
tutte le mie ragazze».


