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SPORT

IN BREVE
GOLF
CIPELLETTI TRIONFA
NELL’INTERPROVINCIALE

n Gli ex recenti protagonisti del
baseball codognese continuano a
restare sulla cresta dell’onda spor-
tiva dandosi al golf. Lorenzo Cipel-
letti ha vinto i campionati inter-
provinciali di Seconda Categoria a
Crema, mentre Paolo Bodini si è
classificato al terzo posto. I due
erano compagni nel baseball e lo
sono rimasti anche nel golf: en-
trambi fanno infatti parte del Golf
Terre del Po che ha sede alla casci-
na Castellina di Cornovecchio, club
che fu fondato dall’indimenticato
presidente Angelo Cappelletti e
che ora è condotto da Loredana
Cairo, che ha intitolato il club alla
memoria del marito scomparso lo
scorso anno. La qualità dei soci è
alta e lo dimostra il fatto che sem-
pre a Crema Gabriele Dossena ha
vinto il titolo interprovinciale di
Terza Categoria. «Vedere i nostri
tesserati raggiungere risultati im-
portanti ci dà stimolo per conti-
nuare sulla strada intrapresa a suo
tempo da mio marito – dice soddi-
sfatta la presidentessa -. I numeri
sono dalla nostra parte, ma è so-
prattutto la crescita tecnica dei
praticanti a confortarci». Cipelletti
nell’ultima stagione di baseball ha
deciso di prendersi un anno sabba-
tico: «Nel golf c’è sempre di mezzo
una mazza, anche se va utilizzata
in un modo differente. La pausa
nel baseball mi ha dato la possibili-
tà di affinare la tecnica nel golf ed
è arrivato questo importante risul-
tato che corona il mio impegno»

PALLACANESTRO
GLI OLD SOCKS
CONCEDONO IL BIS

n Seconda giornata di alti e bas-
si nel campionato di Promozione.
Nel girone di Milano gli Old Socks
bissano la vittoria d’esordio rego-
lando 75-50 lo Junior Vigevano. Il
gruppo di Sergio Vaghetti (Belloni
14, Rivellini 12, Pasculli 12, Galli 10,
Boselli 8, Merli 6, Dragoni 4, Cat-
tadori 3, Tortini 3, Della Noce 3,
Benelli) tiene costantemente
l’inerzia (16-7, 34-22, 51-33) chiu-
dendo il discorso con largo antici-
po.
Vince largo anche il Dresano (76-
56) contro Stradella. La squadra di
Lamberto Caffini (De Rossi 16,
Huica 11, Della Sala M. 9, Tosini 8,
Bedrusch 8, Della Sala F. 7, Geroldi
6, De Robertis 4, Uzzo 4, Merlin 3)
controlla la contesa fin dalla palla
a due.
Il Kor San Giuliano cede (52-77) al-
la fisicità ed esperienza del Tro-
mello. I ragazzi di coach Villa (Ta-
verna 15, Pezzoni 8, Bargiggia M. 5,
Claudi 6, Ramunni 4, Dossola 5,
Porotti 2, Monolo 2, Zanetti 2, Pi-
sani 2, Bargiggia T., Laabid) subi-
scono le ottime percentuali ospiti
anche nel tiro pesante e sono trop-
po timidi nella varie fasi di gioco
(6-21, 21-45, 33-66) ritrovando
slancio (19-11) solo nel quarto fina-
le. Ma non basta.
La Pallacanestro Melegnano perde
in casa (69-77) con Opera. La
squadra di Stefano Morsenchio
(Corrada 17, Brinati 13, Giudici 12,

Peguero Pereyra 10, Sgrò 7, Usigli
Ramlet Lo. 4, Bortoli 4, Usigli
Ramlet Le. 2, Codecasa, Bruzzi, Co-
deghini, Brioschi) rincorre per tre
quarti (15-22, 32-43, 42-61) diven-
tando efficace (27-16) solo nell’ul-
timo periodo.
Classifica: Old Socks, Tromello,
Opera e Voghera 4; Kor, Pallacane-
stro Melegnano, Dresano, Cava
Manara, Junior Vigevano, Milano-
Tre, Corsico e Broni 2; Around Vi-
gevano, Landriano, Stradella e Vi-
gevano Parona 0. Gli Old Socks
aprono la terza di andata con la
trasferta di domani (ore 21.30) sul
parquet della Pro Vigevano. La
Pallacanestro Melegnano gioca
venerdì a Gambolò (ore 21.30)
mentre il Kor San Giuliano ospita
domenica (20) il Dresano per il pri-
mo derby stagionale.
Nel girone bresciano gira male alla
Frassati che al debutto perde do-
po un supplementare (69-63) a
Cremona con la JuVi. La squadra di
Alessandro Spizzi (Vighi 15, Pevia-
ni W. 8, Belloni 7, Casali 6, Maruti
5, Giambelli 5, Zuccotti 5, Cighetti
4, Lisè 4, Peviani P. 3, Sesenna 1.
Ne: Torresani) recupera nell’ultimo
quarto (11-19 il parziale) lo svan-
taggio dei precedenti due (28-23,
48-40); Vighi non finalizza l’ultimo
possesso (59 pari) e all’over time
(10-4) l’esperienza dei locali ha la
meglio. Classifica: Oglio Po, Offa-
nengo, Crema, Lonato e Offanengo
4; Soresinese e Verolese 2; Fras-
sati, Casalmorano, Leonbasket,
Floris, Fadigati e Viadana 0. Que-
sta sera (21.30) a Offanengo, terza
di andata, la Frassati è ancora “on
the road”. 

CICLISMO
ITALIANI MASTER PISTA,
MIZZI VINCE IL BRONZO

n Va a medaglia, precisamente
di bronzo, Ernesto Mizzi (primo a
destra nella foto) ai campionati
italiani su pista Master della Fe-
derciclo svoltisi a Montichiari. Il
sanrocchino di origini guardami-
gliesi, portacolori dell’Extreme
Bikes Lodi, sabato è salito sul gra-
dino più basso del podio nella ve-
locità tra gli M3/M4, atleti di età
compresa fra i 35 e 48 anni.

GINNASTICA
FANFULLA SCATENATA
VA AI TRICOLORI C1

n Fanfulla da primato in Serie
C1. Nella fase regionale della cate-
goria (riservata da regolamento
federale alle atlete dagli 8 ai 12 an-
ni) le bianconere totalizzano
200,225 punti, un record per una
formazione fanfullina in questa
manifestazione: merito della vinci-
trice del Trofeo nazionale Coni
Marta Uggeri, di Arianna Bellan e
di Alessia Simoncini, competitive
in tutto il concorso generale ma
brave soprattutto al corpo libero,
specialità in cui si sono superate
totalizzando 50,30 punti comples-
sivi e agguantando quanto neces-
sario per bypassare quota 200
(questi gli score dagli altri attrezzi:
53,625 dal volteggio, 48,85 dalle
parallele, 47,45 dalla trave). Il
punteggio complessivo pone la

Fanfulla in quarta posizione ma
consente al club bianconero di
conquistare un posto per la finale
nazionale di C1 a Jesolo il 15-16 no-
vembre.  

PALLANUOTO
STASERA LA WASKEN 
OSPITA IL MONZA

n Seconda amichevole per la
WaskenFanfulla. Questa sera alle
ore 21 il settebello lodigiano ospita
il Monza. Il tecnico Vincenzo Crimi
va alla ricerca di riscontri al positi-
vo rendimento fornito dalla squa-
dra nella gara di lunedì vinta 9-5
sull’Everest Piacenza, rivale nel
prossimo campionato di Serie B.
Invece il Monza è iscritto al torneo
di C e dovrebbe rappresentare un
ostacolo meno difficile per l’ambi-
zioso club rossoblu. Probabilmen-
te tornerà a disposizione di Crimi
l’attaccante Turelli, assente lunedì
per impegni di lavoro; più difficile
il rientro del centroboa Vanelli, in-
fortunato alla spalla.

EQUITAZIONE
I TRICOLORI DI CROSS
PARLANO LODIGIANO

n I cavalieri lodigiani fanno il
pieno con un tris di titoli italiani
nel campionato nazionale cross
country derby Fitetrec-Ante 2014,
al centro ippico Visola di Graffi-
gnana dove si sono dati battaglia
binomi da tutto lo Stivale, dal
Trentino alla Puglia. In particolare
la 14enne Sheila Vergari Epifani
(foto) di Casalpusterlengo, porta-
colori del centro Cascina Nuova di
Orio Litta, in sella al suo purosan-
gue Medoros, ha messo in fila 18
concorrenti nella categoria C80 ed
è giunta seconda nella C70 dietro
a Christian Rangel di Borghetto,
atleta della Visola in sella a Fire Fi-
gheter del Shanti. Doppio bronzo
invece per Mara Zamboni della Vi-
sola su Prodigio di Vallunga. Podio
tutto lodigiano nella categoria
C100, dove di fatto si è vissuto un
derby in casa Visola che ha visto
prevalere Igor Taiana su Giulia De-
vecchi considerato che Flavio Bo-
lis di Cascina Nuova è stato elimi-
nato.

HOCKEY SU PISTA
DOPPIETTA AMBROSIO,
PRIMO PUNTO DEL PIEVE

n Primo punto in Serie A1 per il
Pieve 010 che nel recupero della
seconda giornata costringe al pa-
reggio per 2-2 il più quotato Follo-
nica, ora quinto solitario con 8
punti a 4 lunghezze dalla vetta
condivisa dalle regine toscane
Forte dei Marmi e Viareggio e a
una dalla coppia veneta Trissino-
Breganze. Ieri sera grande prota-
gonista tra i padroni di casa il cam-
pione d’Europa Ambrosio, che ha
portato due volte in vantaggio il
Pieve rimontato però in entrambi
i casi Marco Pagnini (nel secondo
caso con un’impercettibile devia-
zione di Polverini). Il Pieve lascia
così l’ultima piazza e lancia la sfida
per sabato all’Amatori.

cui è Alice Pagliari a mettere la fir-
ma. Nel secondo round poco cam-
bia: la Muzza resta in scia fino
all'8-6 poi è la regista Camilla Bru-
netti a suonare la carica verso un
parziale chiuso dalle neoentrate
Gaia Lo Bartolo e Benedetta Gua-
lazzi, entrambe membri anche del
gruppo Under 14. Il terzo è subito
marchiato a fuoco dai servizi di Pa-
gliari e Martone: a chiudere la con-
testa dopo 63' lordi è un errore in
battuta ospite.

C.R.

PALLAVOLO

Serie A al via
nel week end
con un poker
di lodigiani

TERZO CIAK
Il tecnico
castiglionese
Leonardo
Barbieri
è pronto
a iniziare
la sua terza
stagione
in Serie A1
a Montichiari

MONTICHIARI Serie A1, atto terzo.
Leonardo Barbieri si appresta a
partire per la terza avventura nella
massima serie femminile dopo le
esperienze a Piacenza (2006/07) e
Crema (2012/13): stavolta siederà
sullapanchinadelMetallegheSani-
tars Montichiari e soprattutto non
sarà l'unico esponente lodigiano
impegnato nella "missione", visto
che al suo fianco ci sarà il 27enne
Fabio Parazzoli da Cerro al Lambro,
vice coach e aiuto prezioso anche 
nella preparazione atletica. Per le
bresciane non sarà un debutto pro-
priamente soft per due ragioni. La
prima riguarda il calendario. La
giornata inaugurale vedrà il Monti-
chiari aprire le danze sabato sera
(ore 20.30, diretta Rai Sport 1) cu-
riosamente proprio a Piacenza, in
casa della Rebecchi campione
d'Italia e vincitrice sabato scorso
della Supercoppa. La seconda diffi-
coltà riguarda la "tegola" piovuta
sulla squadra bresciana nel pre-
campionato: Natalia Serena in alle-
namento ha subìto una lesione al
menisco del ginocchio sinistro già
operato in febbraio ed è stata co-
stretta a un nuovo intervento (rien-
tro previsto per il girone di ritorno).
Per ovviare all'assenza il Monti-
chiari ha tesserato la belga Liesbet
Vindevoghel.
Pronte a partire anche due giocatri-
ci "nostrane" in Serie A2. Laura
Baggi difenderà ancora i colori
dell'Obiettivo Risarcimento Vicen-
za alla caccia della promozione in
A1: la 22enne lodigiana è partita co-
me banda titolare negli ultimi test
precampionato e ha quindi ottime
chance di far parte dello starting six
del primo match di domenica con-
tro il Caserta. La Riso Scotti Pavia
con la codognese Cecilia Nicolini,
seconda della regista brasiliana
olimpionica a Londra 2012 Fernan-
dinha, debutterà invece nelle Mar-
che contro il Lardini Filottrano.

Ce. Ri.


