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BASEBALL n DOMANI (ORE 15.30 E 21) IN CAMPO ANCHE GLI OLD RAGS IN SERIE B A RHO

Codogno, serve una svolta
Serie A2, i biancazzurri sfidano il Bollate

Dopo un inizio di stagione da dimenticare Lorenzo Cipelletti e compagni vogliono iniziare la risalita in classifica

In breve
PALLANUOTO

Domani nel recupero
il Fanfulla a Bergamo,
riposa la Metanopoli
Domani il Fanfulla Zucchetti va alla
ricerca della terza vittoria consecuti
va. Si gioca il turno di recupero della
prima giornata di andata (rinviata
per l’improvviso ritiro del Pavia) e il
calendario propone ai lodigiani l’insi
diosa trasferta di Bergamo. Nella pi
scina “Italcementi” i bianconeri,
quarti in classifica con 22 punti, af
frontano la formazione che li segue
in graduatoria con un distacco di 5
lunghezze. Nella gara d’andata i ber
gamaschi si sono imposti a Lodi con
il punteggio di 139, a dimostrazione
della loro pericolosità. Turno di ripo
so invece per la Metanopoli San Do
nato, sesta a 13 punti a pari merito
con l’Aquatica Torino.

CICLISMO

Amatori e Giovanissimi,
domenica due gare
Oggi cicloturisti a Lodi
Pioggia permettendo, sarà ancora un
week end interessante per il ciclismo
lodigiano. Riflettori puntati domeni
ca mattina sull’agonistica Udace su
strada a Casale, organizzata dal Vc
Autoberetta per il “15° Trofeo Libe
razione”: alle 8 la partenza dei Su
per, alle 9.20 quella di Gentlemen e
Veterani, alle 10.45 quella di Cadet
ti, Junior e Senior. Ritrovo al Bar Pen
ny, in viale Cappuccini. Nel pomerig
gio domenicale raduno Federciclo
per Giovanissimi (ciclisti dai 7 ai 12
anni) a Cassino d’Alberi di Mulazza
no per la nuova puntata delle gare
promosse dall’Us Livraga in collabo
razione con i Circoli cooperativi lodi
giani. Ritrovo al circolo San Daniele,
inizio prove alle 14.30. Sempre a
Cassino nella mattinata di domenica
è prevista una cicloturistica Udace
su iniziativa della Mulazzanese: par
tenza alle ore 9 dalla piazza principa
le della frazione. Un’altra cicloturisti
ca Udace oggi a Lodi, proposta dalla
Polisportiva San Gualtero per il “13°
Trofeo Asprenti”, con partenza alle
ore 9 da via Vigna Alta, dove è previ
sta anche la conclusione con il risto
ro e le premiazioni.

NUOTO

Oggi a Casalpusterlengo
torna il “Trofeo Safta”
per Esordienti A e B
Tutto pronto alla piscina di Casalpu
sterlengo per il “Trofeo Safta”, tradi
zionale appuntamento del 1° Maggio
riservato alle categorie Esordienti A
e B (tesserati Fin appartenenti alle
classi dal 1996 al 2000). La manife
stazione è cresciuta nel tempo, an
che se quest’anno una straordinaria
concomitanza di competizioni nello
stesso periodo ha fortemente limita
to il numero di presenzegara, fermo
a 300 contro le 500 delle passate
edizioni. In totale 120 gli atleti ai
blocchi di partenza, in rappresentan
za di sei società: oltre all’organizza
trice, la Sky Line di Casalpusterlen
go, ci saranno la Wasken Boys di Lo
di, la Metanopoli di San Donato, l’Ac
quamarina di Segrate e le genovesi
San Fruttuoso e Santa Clara. Novità
interessante il fatto che il torneo ver
rà trasmesso in live streaming sul si
to della società organizzatrice,
www.skyline.it, mentre una sintesi
andrà poi in differita su canale terre
stre e satellitare. I favori del prono
stico vanno al San Fruttuoso, mentre
la Sky Line sembra avere tutte le car
te in regola per salire sul podio.

KARATE

Il maestro Marco Donati
dell’Hinomaru Senna
promosso quinto dan
Al termine di una tre giorni intensa di
allenamenti (mattina e pomeriggio)
culminata nella sessione di esami
per qualifiche tecniche e passaggio
di grado, il maestro Marco Donati,
davanti alla commissione tecnica na
zionale e alla presenza del presiden
te Carlo Henke, è risultato idoneo e
quindi promosso a pieni voti al grado
5° dan. Euforia, soddisfazione e giu
sto vanto per la società Hinomaru
Karate Senna.

CODOGNO Domani in viale della Re
sistenza il Codogno allenato da
Angelo Rossi affronta il Bollate
(ore 15.30 e ore 21) in una delle
classiche del baseball lombardo. I
milanesi si stanno facendo rispet
tare, mentre il Codogno continua a
macinare gioco e punti, ma non
riesce a muovere la classifica. Per
i biancazzurri il piatto piange de
cisamente e contro il Bollate ci sa
rà bisogno di un grande orgoglio,
oltre che di concentrazione e vo
glia di vincere. L'ultimo posto in
classifica sta sicuramente stretto a
Cipelletti e compagni e questa dop
pia sfida casalinga contro una del
le "big" del campionato deve neces
sariamente agire da stimolo per
iniziare a fare sul serio e sprecare
di meno, soprattutto in fase di at
tacco. Nella gara del pomeriggio
ballottaggio tra Sandini e Albergo
ni per il ruolo di lanciatore parten
te, con Langone in terza base e Ma
renghi all'interbase. Vic Luciani,
manager del Bollate, affiderà sicu
ramente la pallina a Giuseppe Mi
nervino, fresco vincente nella sfi
da contro il Verona. Juan Pablo
Candotti, eclettico venezuelano di
scuola italiana, sarà schierato nel
ruolo di battitore designato, pron
to a entrare in campo come lancia
tore di rilievo. Sembra proprio
questa la partita più difficile per il
Codogno, perché il Bollate è ben
registrato e compatto in tutti i re
parti. Nella gara della sera la clas
se e la velocità dei lanci di Soto do

vrebbero riuscire a fare la diffe
renza in favore del Codogno, anche
se l'attacco biancazzurro dovrà
cercare in tutti i modi di toccare i
lanci di Montez, pitcher straniero
ex A1 a Parma, e uno dei migliori
nel roster del Bollate. Nelle file dei
milanesi l'ex di turno Stefano
Anedda, ricevitore. Per il Codogno
stavolta, davanti al proprio pubbli
co, è vietato sbagliare, anche per
ché il distacco in classifica rischie
rebbe di diventare troppo consi
stente.
In Serie B, giocano di sabato anche
gli Old Rags, impegnati in trasfer
ta a Rho alle 15.30 e alle 20.30 con
tro il Rajo. Nella formazione lodi
giana farà il suo debutto il nuovo
ricevitore venezuelano con passa
porto spagnolo Roymer Alejandro
Garcia Sanchez, 21enne di Cara
cas che lo scorso anno si è laureato
campione d'Europa Under 21 con
la maglia della nazionale spagnola
proprio contro gli azzurrini. Era il
punto difensivo di riferimento che
andava cercando Ron Busalacchi e
questa potrebbe essere la chiave di
volta per i lodigiani, chiamati co
munque ad alzare la media battu
ta, ancora troppo bassa per una
squadra che quest'anno non vuole
restare coinvolta nelle zone perico
lanti della classifica generale. Il
doppio in contro di Rho sarà un
banco di prova per capire che tipo
di campionato potranno effettiva
mente disputare i gialloverdi.

Angelo Introppi

LODI Alla caccia della Serie A. Gli
obiettivi primaverili delle Allieve
della Fanfulla sono chiari: conqui
stare attraverso le due fasi regio
nali il pass per la massima serie
nazionale dei Societari di catego
ria. Per riuscirci  dati 2008 alla
mano  dovrebbero servire almeno
12500 punti (da ottenere tramite 18
punteggi in almeno 13 specialità):
la squadra giallorossa, nonostante
il ko di Sara Fugazza per un infor
tunio a un piede, vale però «alme
no 12900 punti» secondo i calcoli
del presidente Sandro Cozzi.
Il terreno di caccia iniziale sarà la
prima fase regionale di Chiari
(Brescia), dove domani e domeni
ca la squadra giallorossa calerà le
maggiori frecce nella velocità e
nei 400 ostacoli. In questi settori
sono attese Giulia Riva e France
sca Grossi (100 e 200 per entram
be), Giulia Redaelli (200 e 100 osta
coli), Alice Nizzolo (400), Ilaria Se
gattini (400 ostacoli), Clarissa Pe
lizzola e Nicoletta Piazzi (400 piani
e a ostacoli per entrambe). Molto
performanti sulla carta le staffet
te: la 4x100 con GrossiNizzoloSe
gattiniRiva e la 4x400 con Pelizzo
laPiazziSegattiniNizzolo. Nel
mezzofondo ci saranno Ilaria Ar
ghenini (800), Chiara Gibertini
(3000) e Irene Molè (1500 e 3000), in
attesa del rientro nella seconda fa
se (in programma proprio a Lodi il
2324 maggio) di Francesca Pado
vani. Nei lanci in gara Michela
Denti (peso e disco), Elena Faceto

(giavellotto oltre ai 100) e Isotta
Carbonera (giavellotto). Micol
Montesano infine disputerà il lun
go.
Dopo numerose stagioni tornano a
fare classifiche nella fase regionali
anche gli Allievi. La squadra gial
lorossa sarà composta soprattutto
da sprinter e lanciatori. Nella velo
cità i protagonisti saranno Davide
Cropo (100, 200 e 4x100), Davide
Gianotti (400 e le due staffette),
Massimo Zambelli (100, 4x100 e
4x400), Simone Zedda (100 e 4x400)
e René Rota (400, 800 e 4x400). I lan
ci saranno invece pane per i denti
di Francesco Binaghi (disco e gia
vellotto) e Gioele Negri (disco e pe
so). A completare il roster giallo
rosso il polivalente Matteo Curti
(lungo, 400 ostacoli e 4x100) e i
mezzofondisti Matteo Carelli
(3000), Stefano Galizia (1500 e 3000)
e Tommaso Gorini (800).
Intanto domenica scorsa sono ar
rivati segnali di vitalità dal mezzo
fondo assoluto della Fanfulla. Nel
la tappa cremonese di “Vivicittà”
(corsa su strada sulla distanza di
12,5 chilometri) Abdellah Haidane
si è piazzato quarto dietro ad altri
tre atleti di origine nordafricana e
davanti al compagno Jacopo Ma
netti (settimo). Tra le donne otti
mo quarto posto di Elena Pelati al
rientro su strada dopo due anni:
un segnale interessante in pro
spettiva Societari regionali assolu
ti.

Cesare Rizzi

Domani e domenica Clarissa Pelizzola sarà in gara nei 400 piani e nei 400 ostacoli

ATLETICA LEGGERA n INIZIANO I SOCIETARI

Le Allieve della Fanfulla
a caccia della Serie A:
«Obiettivo 12900 punti»

RUGBY n L’UNDER 15 REGIONALE ALLA FASE FINALE

Il CodognoPiacenza
fa faville a Formigine
CODOGNO Con il
campionato al
talenante della
formazione se
nior ormai pas
sato agli archi
v i , i l Ru g by
Club Codogno
si concentra
sulle gare del
suo florido set
tore giovanile.
Trasferta trionfale per i Lyons
Piacenza Codogno Under 15, che
hanno sgominato il campo mode
nese del Formigine. Nella gara va
levole per il campionato regionale
emiliano, fase finale, fantastica e
annunciata vittoria dei giovani
bianconeri in formato “on the
road”. Partita senza storia dal pri
mo minuto, con una netta domi
nanza da parte dei codognesi. Mi
schia e trequarti, sincronizzati co
me perfetti orologi, hanno da su
bito macinato campo e i risultati
sono puntualmente arrivati. Solo
nel finale le maglie difensive si so
no aperte un po' e i padroni di ca
sa, mai domi nel più puro spirito
rugbistico, ne hanno approfittato.

Risultato finale: FormigineLyons
Piacenza Codogno 1039. Week end
di sorrisi anche per i ragazzi
dell'Under 13: dopo la sonora lezio
ne subita dai bresciani del Gussa
go, i giovani leoni di mister Zan
grossi si sono rifatti ai danni di
Pavia e Cesano Boscone nel con
centramento nella città sul Tici
no. Dopo aver superato i milanesi
per sei mete a cinque è venuto il
turno dei padroni di casa, battuti
per sette mete a due. L'Under 13 si
è così aggiudicata il torneo. «Sono
stati davvero bravi, hanno giocato
bene  dice Zangrossi . I miei ra
gazzi sono stati all'altezza e si so
no meritati i complimenti degli al
lenatori delle altre squadre, anche
di quello del Cesano, formazione
che ci aveva battuto all'esordio
stagionale».
I giovani verdeblu dell'Under 9 di
Samarati infine hanno giocato in
un girone a tre con il Pavia e il
Rozzano, distinguendosi per l'or
mai acquisita confidenza con il
pallone ovale che sta a testimonia
re quanto di buono è stato fatto in
questo lungo anno di lavoro speso
sul campo “Piccoli” di Codogno.

JUDO n BEL SUCCESSO PER LE RAPPRESENTATIVE GUIDATE DA POLLEDRI E BELINGHERI

La Lombardia trionfa in Svizzera
con l’acuto d’oro di Elisa Cimino

Il podio femminile con Elisa Cimino sul primo gradino e Roberta Cappello sul terzo

LODI Si sente forte l’accento lodigia
no nel trionfo della squadra della
Lombardia di judo al trofeo inter
nazionale di San Gallo, in Svizze
ra. Ben undici gli atleti del nostro
territorio, capaci di portare a casa
cinque medaglie nelle gare dello
scorso week end per le selezioni
maschile e femminile lombarde
guidate rispettivamente da Paolo
Belingheri e Alberto Polledri. Su
gli scudi in particolare la promet
tente Elisa Cimino (primo anno Ju
nior) della Sinergy Judo Lodi, che
ha conquistato un brillante oro
nella categoria assoluta (48 kg)
battendo tra l’altro nella semifina
lederby la compagna di club Ro
berta Cappello, che poco meno di
due mesi fa aveva conquistato uno
storico bronzo ai campionati ita
liani juniores Fijlkam, giunta poi
terza.
Medaglie di bronzo anche per Giu
seppe Pistillo (assoluto, +100 kg),
Ilaria Zarinato (Esordienti, 52 kg)
e Nicolas Giannico (Esordienti, 45
kg) della Paullese Judo. Gli altri at
leti lodigiani e sudmilanesi in gara
erano Dario Migliorini, Paolo Bo
letti, Gianpiero Zireddu, Marco e

Giacomo Marazzi della Sinergy Lo
di ed Elena Airaghi della Paullese.
Grande soddisfazione dunque per
la rappresentativa lombarda, com
posta da 70 atleti e 4 tecnici, nel pri
mo impegno ufficiale del quadrien

nio olimpico. I prossimi appunta
menti agonistici saranno domani e
domenica ancora in Svizzera nel
trofeo internazionale di Bellinzona
e il 13 e 14 giugno a Graz in Au
stria.

Il San Giuliano va ko
ed è retrocesso,
domani le altre gare
n Il sogno del San Giuliano
dura solo un set: la squadra
di Montinaro perde e saluta la
Serie D. Mercoledì nell’antici
po del penultimo turno con il
Sesto San Giovanni le sangiu
lianesi sono partite bene vin
cendo il primo set, ma sono
calate nei successivi: 13 (25
16/1525/2025/1625). La
sconfitta non cambia il distac
co (4 punti) dall’Opera: con
una sola gara da giocare il
gap è incolmabile. Il cartello
ne della 25ª giornata di Serie
D si completerà domani con
un appuntamento importan
tissimo per il Marudo Polis
che insegue la promozione: la
squadra di Roberti affronterà
in trasferta alle 21 la capoli
sta Rivanazzano. Le altre
lodigiane sono di scena nella
propria palestra: la Properzi
(ore 20.30) con il Cus Pavia e
la Pro Volley (ore 21) con lo
Stradella. In campo maschile
alle 18.30 a Mombretto scon
trosalvezza per il Mediglia
con il Cernusco; il Codogno fa
visita alle 21 al Buccinasco.

PALLAVOLO  SERIE D

n Per l’Under 13
di Zangrossi
un successo
nel torneo
di Pavia
con i padroni
di casa ticinesi
e il Cesano


