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di Stefano Blanchetti

LODI

Amatori al fianco della Lilt per 
promuovere la “pigiama run 2022”. 
Tra un allenamento e l’altro i gioca-
tori giallorossi sono stati protagoni-
sti di un simpatico video, pubblicato 
sui canali social della società, per 
sostenere la nobile iniziativa della 
Lilt che si terrà venerdì 30 settem-
bre in piazza della Vittoria a Lodi e 
in contemporanea in altre 15 piazze 

«Siamo sempre disponibili 

a dare il nostro piccolo 

contributo a questo tipo di 

iniziative», spiega il 

dirigente lodigiano Colciago 

conoscere il rugby. La stagione 
“under” è già partita: ogni mercole-
dì e venerdì si allenano sul campo 
“Piccoli” i bambini e i ragazzi dai 4 
ai 18 anni (per maggiori informa-

TRISSINO

Una goleada, come nelle previ-
sioni. Il Trissino celebra il debutto 
in campionato con lo scudetto sul 
petto travolgendo per 13-3 al “Pala-
Lido” il neopromosso Montecchio 
Precalcino. A segno tutti i sette 
esterni schierati da Ale Bertolucci, 
con l’ex giallorosso Jordi Mendez 
autore di una tripletta, i due gol 
che hanno indirizzato il match in 
avvio portando i campioni d’Italia 
dall’1-0 al 3-0 e l’ultimo. Nell’altro 
posticipo vittoria più risicata per 
il Follonica, che supera il Monte-
bello solo per 4-2. n

HOCKEY SU PISTA 

Trissino a valanga
sul Montecchio,
Follonica di misura

TORTONA

Superba prestazione dell’Assi-
geco sul parquet del “PalaFerraris” 
nell’amichevole con la Bertram 
Yachts Derthona  di Serie A, condot-
to sull’asse Sabatini (4/12 al tiro, 6 
rimbalzi 14 assist) Skeens (7/9, 3 
rimbalzi): vince la squadra di Marco 
Ramondino (86-77) accelerando nel-
l’ultimo quarto (15-6 il parziale) per 

Eleonora Nagy: per questa stagione 
non è previsto alcun campionato, 
l’attività sarà organizzata attraver-
so allenamenti per imparare la di-
sciplina e per formare il gruppo, 
anche tramite partitelle e concen-
tramenti con altre società. Verran-
no coinvolte le studentesse dell’ 
Itas Tosi di Codogno: l’auspicio del 
club presieduto da Vaprio Zanoni 
è poter ospitare anche altre scuole. 

Il Codogno punta anche molto 
forte sul settore giovanile: la scor-
sa estate alcuni tecnici del club 
hanno partecipato a quattro grest 
di Codogno e Guardamiglio per far 

Alcune 
ragazze 
del gruppo 
touch rugby 
femminile 
2022/2023

play off. Un traguardo importante 
per la squadra e la società sfuggito 
veramente per poco l’anno scorso. 
Per il resto, avendo confermato tut-
to il gruppo senior (Bertola, Andrea 

Rana, Boselli, Andena, Boccalini, 

Paulinus e Carminati, ndr) puntia-
mo a valorizzare i tanti ragazzi del-
l’U19 che sono inseriti nel roster at-
tendendo un ulteriore passo in 
avanti dal punto di vista tecnico da 
parte di quei giovani già utilizzati 
nel campionato passato. L’avvio di 
stagione è molto duro perché af-
frontiamo avversari forti. Il livello 
di fiducia è però alto visto che i re-
sponsi delle prime amichevoli sono 
stati incoraggianti». Dopo i successi 
ottenuti con Caravaggio e Treviglio, 
la Robur et Fides completa il trittico 
di gare precampionato battendo (78-
36) il Podenzano dell’ex Paolo Pirolo, 
grazie anche all’arrivo di Diop (clas-
se 2005, alto 2.05) che rinforza il set-
tore all’ombra del canestro. Cambia 
notevolmente la formula del cam-
pionato, trasformata alla luce delle 
modifiche richieste dalla riforma 
imposta dalla Fip a partire dall’A2. 
Promozione diretta per le prime due 
classificate di ogni girone, con i club 
classificati dal terzo al decimo posto 
di ciascun girone (24 squadre) che 
si qualificano ai play off denominati 
Silver, con sfide al meglio delle cin-
que gare per conquistare i dodici ac-
cessi alla C Regionale ed evitare l’ul-
teriore turno di gara, sempre al me-
glio delle cinque partite, che per le 
perdenti vale la discesa in D. n

italiane. Una corsa non competitiva, 
rigorosamente in pigiama, che ha 
l’obiettivo di sensibilizzare e racco-
gliere fondi per dare speranza ai 
bambini malati di tumore e alle loro 
famiglie. «L’Amatori Wasken è sem-
pre disponibile a dare il suo piccolo 
contributo a questo tipo di iniziative 
- spiega il dirigente lodigiano Rober-
to Colciago, protagonista del video 
insieme a tutta la prima squadra 
giallorossa - e a sostenere la Lilt in 
una causa così importante come la 
lotta ai tumori infantili». 

Dopo aver girato il video, che si 
conclude con Liam Bozzetto che dà 
appuntamento a tutti i tifosi lodigia-
ni per venerdì 30 in piazza della Vit-
toria, i giallorossi sono tornati in pi-
sta per l’allenamento quotidiano, 
mentre Colciago ne ha approfittato 
per un commento sull’avvio di sta-
gione del nuovo Amatori: «Siamo 
partiti con una vittoria arrivata at-
traverso un’ottima prestazione di 
tutta la squadra e finalmente da-
vanti a un palazzetto con una corni-
ce importante. Devo dire che non 
era facile né scontato, perché al net-
to dell’avversario la prima partita 
nasconde sempre insidie, e inoltre 
posso assicurare che i ragazzi nello 
spogliatoio erano davvero emozio-
nati, sentivano la tensione dell’esor-
dio in casa con questa maglia. Ma in 
pista sono stati bravi, hanno giocato 
un bell’hockey e penso che abbiano 
divertito il pubblico. Era importante 
iniziare bene, perché quest’anno il 
campionato sarà durissimo con tan-
te squadre ben attrezzate. Ma noi 
siamo felici di aver costruito questa 
squadra con giovani motivatissimi 
che hanno già creato un gruppo ec-
cezionale e che in mano a Bresciani 
possono solo migliorare». n

HOCKEY SU PISTA Video su Facebook

Anche l’Amatori
si mette il pigiama
per correre
a fianco della Lilt

di Luca Mallamaci

CODOGNO

Trepidazione e desiderio si mi-
scelano con sogni e obiettivi ondeg-
giando su quell’agitazione che, co-
me di consueto, attanaglia l’animo 
alla vigilia della prima palla a due di 
regular season. Batte forte il cuore 
della Robur et Fides all’ultimo alle-
namento della fase precampionato: 
da domani la squadra di Luca Gam-
ba inizia nel proprio palazzetto l’av-
ventura della quinta stagione di C 
Silver, inserita nel Girone Rosso in 
gran parte composto dalle stesse 
concorrenti dell’anno scorso: San 
Pio X Mantova, la prima rivale do-
mani sera, Casalmaggiore, Ombria-
no, Chiari, Verolanuova, Blu Orobica 
Bergamo, Manerbio, Curtatone, Gus-
sago, Viadana, Excelsior Bergamo, 
Soresina e Monteclarense. «Ci 
aspetta un campionato molto impe-
gnativo: le avversarie sono sostan-
zialmente le stesse già affrontate la 
passata stagione, in più c’è Soresina 
scesa dalla C Gold – avverte il diri-
gente Ezio Rana -. Da parte nostra c’è 
l’intenzione di ripartire dalle buone 
prestazioni, e dai risultati, della se-
conda parte della scorsa annata con 
il desiderio di realizzare il sogno 

Le squadre classificate 

dal terzo al decimo posto 

si contenderanno i dodici 

accessi alla C Regionale 

per evitare il rischio Serie D

BASKET - SERIE C SILVER Domani sera

Robur et Fides
pronta al via:
il sogno play off
vuol dire salvezza

Uno screenshot del video postato dall’Amatori per promuovere la corsa

CODOGNO 

Il Rugby Codogno apre ufficial-
mente all’altra metà del cielo. È 
scattato il progetto “touch rugby” 
femminile, introducendo una pro-
posta in “rosa” nello storico sodali-
zio codognese fondato nel 1969: 
sabato (ore 16) è previsto un open 
day per l’iniziativa proprio al “Pic-
coli”. Il touch rugby è variante del 
rugby senza contatto, nella quale 
il placcaggio è sostituito da un 
semplice tocco dell’avversaria. 
L’iniziativa è aperta alle ragazze 
dai 12 anni in su e alle donne di tut-
te le età, ad allenare il gruppo sarà 

RUGBY Nasce una squadra per le ragazze dai 12 anni in su

Il Codogno riparte dalle giovanili
e apre anche all’altra metà del cielo

BASKET - SERIE A2 

Per l’Assigeco
ko con onore
a Tortona


