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SPORT

porreanche il4-3-3appresodaDe
Canio:«QuandogiocavonelSavoia
avevo trent'anni, andavo verso la
fine della carriera. Venne questo
giovaneallenatorechecistupì tutti
con le sue idee di calcio d'attacco:
ricordo ancora l'entusiasmo di De
Canio,anch’ionehotantoevoglio
trasmetterlo al Fanfulla».

LAPASSIONEPERILCALCIOINGLESE
C'èancheunmodellodicalcioche
ilnuovotecnico bianconerointen-
deportareavanti:«Sonounappas-
sionato di calcio inglese, lo seguo
sindabambinotifandoper ilLiver-
pool.Mipiacel'ideadi lealtàespor-
tività che trasmettono le squadre
inglesi, non ci sono sceneggiate e
nessunosi tuffaperconquistareun
rigore.Apropositodi rigori:dome-
nicahovisto la partita con il Riga-
montiCastegnatoenonrimprove-
reròmaiGregooqualsiasialtrogio-
catore per aver fallito il tiro dagli
undicimetri.Gli errori fannoparte
del calcio. Importante è ripartire
subito conancoramaggioregrinta
e voglia di vincere».

PRIMO GIORNO Raffaele Solimeno
sopra mentre si presenta al gruppo
e a fianco con Grego: «Ci sta
sbagliare un rigore» (foto Visarini)

JUDO

AL “CITTÀ DI LODI”
NOVE MEDAGLIE
PER LE SOCIETÀ
DEL TERRITORIO

n Judo lodigiano in evidenza nel-
la "classica" autunnale della Siner-
gy. Nel settimo trofeo "Città di Lo-
di" giovanile, ospitato domenica
dal palazzetto di San Martino, le
società del territorio hanno infatti
raccolto nove medaglie e la Siner-
gy organizzatrice ha sfiorato il po-
dio finale chiudendo quinta nella
classifica a squadre a pari punti
con il Decasport Torino terzo. Il ti-
tolo è andato al Bu Sen Luino sulla
Robur et Fides Varese. La Sinergy
ha comunque esultato per i sei po-
di individuali: la vittoria di Davide
Viola nei 73 kg Cadetti, le seconde
piazze di Sara Principe nei 48 kg
Esordienti B e di Elisa Cimino nei
48 kg Under 23 (quest'ultima è
scesa sul tatami nonostante la
febbre) e le terze piazze di Glauco

Boletti (60 kg Cadetti), Lorenzo
Principe (81 kg Cadetti) e Ilaria Za-
nirato (63 kg Under 23). Per la
Nuova Yokoyama Sant'Angelo se-
condo posto di Luca Zanetti nei 90
kg Cadetti, stesso piazzamento di
Arianna Pozzi (Laus Judo) nei 57
kg Under 23; bronzo infine per Ali-
ce Giannuzzi (Ken Otani Melegna-
no) nei 52 kg Esordienti B. Per la
Sinergy soddisfazione anche dal

lato organizzativo: il "Randori Day"
(giornata riservata alle categorie
preagonistiche e a un judo più ludi-
co allestita sabato) ha raccolto ol-
tre 200 adesioni, il week end ha
superato i 500 judoka iscritti
(520) e sono state 81 le società ad
aver preso parte alla manifesta-
zione (tra loro anche la nazionale
giovanile maltese, che ha schiera-
to un atleta medagliato ai Giochi

del Commonwealth). «Buon livello
tecnico di Esordienti B e Cadetti
con numerosi atleti del ranking na-
zionale e Under 23 un po' in sordi-
na, ma soprattutto per la concomi-
tanza con altre gare nazionali - il
commento del dt Sinergy Alberto
Polledri -: siamo sicuramente sod-
disfatti, nel 2015 riproporremo si-
curamente la manifestazione an-
cora a San Martino». (Ce. Ri.)

PALLACANESTRO

CINQUINA DEGLI OLD SOCKS,
IL MELEGNANO TORNA A VINCERE
NEL DERBY CON IL DRESANO

n Prosegue la striscia vincente degli Old Socks San
Martino, ora soli al comando del loro girone, che stimo-
la il ritorno alla vittoria di Kor San Giuliano e Pallacane-
stro Melegnano nella quinta giornata del campionato
di basket di Promozione. 
ZONAMILANO Senza difficoltà il successo degli Old
Socks (96-54) contro Stradella. La squadra di Sergio
Vaghetti (Pasculli 12, Galli 11, Belloni 10, Raimondi 10,
Boselli 9, Cattadori 9, Rivellini 9, Boccalini 8, Merli 6,
Tortini 6, Dragoni 6) vola nel primo tempo (51-29) dila-
gando nel terzo periodo (79-32).
È perentoria pure l'affermazione del Kor San Giuliano
Milanese (77- 55) contro Landriano. Il gruppo di Marco
Villa (Casetti Dezza 16, Taverna 15, Ramunni 12, Zanetti
11, Pisani 8, Claudi 6, Porotti 4, Pezzoni 3, Monolo 2,
Dossolo, Dalessandro, Blaco) sfrutta l'ottima transizio-
ne offensiva per prendere l'inerzia nei primi due quarti
(47-33) e dopo il calo del terzo quarto che agevola il
rientro degli ospiti (+6) libera tutto il proprio potenzia-
le nel periodo conclusivo (20-9 il parziale) caratterizza-
to dall'incremento dell'intensità difensiva.
La Pallacanestro Melegnano si aggiudica (73-67), dopo
un tempo supplementare, il derby con il Dresano. La
squadra di Lamberto Caffini (Della Sala F. 19, Huica 17,
Tosini 7, Uzzo 6, De Rossi 6, Bedrusch 4, Niceforo 3,
Della Sala M. 2 , Geroldi 2, Merlin 1, De Robertis) non
riesce a imporre il fattore campo ai ragazzi di Stefano
Morsenchio, vivaci e determinati quanto basta per te-
nere la contesa sul filo dell'equilibrio spuntandola
all'over time.
Classifica: Old Socks 10; Opera, Voghera, Tromello e
Cava Manara 8; Kor San Giuliano, Corsico, MilanoTre
e Junior Vigevano 6; Dresano, Pallacanestro Melegna-
no e Broni 4; Around Vigevano, Landriano, Stradella e
Pro Vigevano 0. La sesta di andata profuma di derby:
domani sera (ore 21.45) il Dresano ospita gli Old Socks;
domenica (20) il Kor San Giuliano attende la visita del-
la Pallacanestro Melegnano.
ZONA BRESCIA La Frassati non si sblocca "on the
road" e cede (72-66) a Casalmorano. Male nel primo
tempo (42-23) meglio nel terzo (53-49) e quarto peri-
odo, con il primo sorpasso, la squadra di Alessandro
Spizzi (Lisè 14, Vighi 13, Giambelli 12, Belloni 11, Sesen-
na 9, Torresani 5, Cighetti 2, Peviani W., Peviani P., Ma-
ruti, Casali, Ne: Zuccotti) sconta gli infortuni di Zuccot-
ti e Maruti e la stanchezza che fa sbattere sul ferro gli
arcobaleni finali.
Classifica: Crema e JuVi Cremona 10; Oglio Po 8; Offa-
nengo e Lonato 6; Soresinese, Verolese e Floris 4;
Frassati, Leonbasket e Casalmorano 2, Fadigati e Via-
dana 0. Domani sera (21.30) la Frassati, che ha riposato
alla prima di campionato, ospita il Crema. (Lu. Ma.)

SAN DONATO MILANESE L’Handball
Ferrarin raddoppia e si dedica an-
che al settore femminile. L’unica
societàdipallamanonelnostroter-
ritorio non solo ha un settorema-
schile (laprimasquadrastadispu-
tandoilcampionatodiSerieA2,poi
ci sono tre giovanili) ma ha anche
dueformazionidelgentil sessoche
abreve inizieranno i lorocampio-
nati: lesenioressarannoimpegnate
nel torneo di Seconda Divisione
Nazionale (in pratica la Serie B, al
via sabato con l’esordio casalingo
alle 18.30 contro il San Lazzaro
Mantova), poi ci sono le piccoline
dell’Under 14. Se laprima squadra
allenatadaEzioBersanettihausato
laCoppaLombardiacomebancodi
prova(incappandoincinquescon-
fitteconRaluca,SanLazzaroMan-
tova,LeonessaBrescia,VirtusCar-
nago e Leno, le stesse squadre che
assieme al Vigevano ritroverà in
campionato), le piccole promesse
dell’Under14hannodirecentevin-
toconpienomerito il torneodiTor-
tona(conquattrovittoriesuquattro
controDerthona,CassanoMagna-
go,RalucaeChiodoSpezia)equello
di Leno (vittoria contro la squadra

localeeconilSanLazzaro).Lacapi-
tanaRobertaLivraghi–chericopre
il doppio ruolo di giocatrice nella
formazionemaggioreeallenatrice
dell’Under14–sintetizzacosìque-
sto inizioanno:«Ognistagioneab-
biamo qualche nuova giocatrice e
ne perdiamo qualcuna (il roster at-
tuale è formatodaunaventinadiatlete
di cui quasi la metà straniere, prove-
nienti da Romania, Polonia, Brasile,
Spagna e Francia, in Italia per studio o
lavoro; le italiane sono di Milano, San
Donato o dell’hinterland milanese,
ndr). Trovare equilibrio e intesa
non è una cosa così immediata,
stiamo lavorando il più possibile
perarrivarepreparateall’iniziodel
campionato. Anche perché la no-
straè lasquadraconl’etàmediapiù
alta, tra i 25 e i 30 anni, per cui ri-
spetto ad altre squadre dobbiamo
sopperirecon l’esperienzaai limiti
che abbiamo ora. Per quanto ri-
guardailcampionatodicocheLeno
eLeonessaBresciahannoqualcosa
in più, le altre partono alla pari. La
Coppa Lombardia è stata utile an-
cheper lepiccoleatletedell’Under
14 che hanno partecipato attiva-
mente,arotazione,a tutte leparti-
te». Proprio le più piccole sono la
nota lieta della Ferrarin “in rosa”:
«Le ragazze erano incontenibili –
commental’allenatrice–hannodi-
mostrato un impegno euna grinta
che non avevo mai visto prima.
Dalla finediagostosiallenanosen-
zasostaconl’obiettivodivincere il
campionato regionaleUnder 14».

La prima squadra è una multinazionale
mentre la formazione giovanile punta
a vincere il suo campionato regionale

DARIO BIGNAMI GRANDE 
ENTUSIASMO
Le giocatrici
della prima
squadra
e dell’Under 14
della Ferrarin
di San Donato:
in Coppa
Lombardia
alcune
delle più
giovani
hanno dato
man forte

bike su 16 prove: Matteo Stani,
Claudio Rizzotto, Angelo Belloli,
GianpaoloFappani, FaustoMuzzi,
Claudio Guarnieri ed ErikaMarta.
Ma anche ai vincitori del "Giro del
Lodigiano"sustrada:LucaParmi-
giani,EmilioRegalli,RobertoCari-
nelli,PaoloCarapezza,WalterCa-
stagna eClaudioGuarnieri.

Gian Rubitielli

PALLAMANO n NON CI SONO SOLO GLI UOMINI DELLA SERIE A2 NELLA SOCIETÀ SANDONATESE

La Ferrarin vede un futuro tutto rosa:
dietro la Serie B scalpita l’Under 14


