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Sport

PALLACANESTRO  LEGADUE  DOMANI (ORE 18.15, DIRETTA TV) A FAENZA CONTRO IMOLA

Lottici spinge la sua Assigeco:
«Ma il bicchiere è mezzo pieno»
LODI Alla ricerca della quinta vit
ü IMOLA
ü UCC ASSIGECO
toria stagionale "on the road", con
una minima possibilità di appro
dare ai play off ma tanta voglia di
chiudere in bellezza la prima sta
gione della propria storia fra i
professionisti. L'animo rossoblu è
¢
¢
agitato da sentimenti differenti
WHITING
CUFFEE
nell'approccio alla partita di do
mani (ore 18.15) sul parquet
¢
dell'Aget Imola, che si gioca al
¢
MISSERE
"PalaMokador" di Faenza. L'Assi
BRUTTINI
geco Bpl chiude il ritorno lontano
da casa ma in diretta su Rai Spor
¢
¢
MarcusHatten
tPiù: contrariamente a quanto in
MASONI
SIMONCELLI
(adestra)
dicato in precedenza durante la
ecompagni
settimana, quando si è parlato di
cercano
differita serale, l'emittente di Sta
¢
¢
dichiudere
to ha ufficializzato la trasmissio
EZUGWU
OSTLER
inbellezza
ne in diretta del match. Una ragio
laprima
ne in più perché la squadra di Si
stagione
mone Lottici sia stimolata a una
¢
¢
dell’Assigeco
bella figura. «Al di là di quello che
HATTEN
VADEN
trai
sarà il risultato i ragazzi devono
professionisti
affrontare questo impegno al mas
regalando
simo della determinazione, con il
aLottici(sopra)
giusto atteggiamento, per mettere
laquinta
Allenatore: Maurizio Lasi
Allenatore: Simone Lottici
in gioco il basket che prediligiamo
vittoria
In panchina: Fazzi, Bushati, Maestrello, In panchina: Rullo, Venuto, Castelli, Va
 il coach cremonese ha intenzione
esterna
Amoni e Riga
lenti e Cazzaniga
di stravolgere il pronostico Snai,
delcampionato
che quota i romagnoli 1.45 contro
il 2.45 rossoblu .
Non facciamoci
GLI AVVERSARI
è Pallacanestro  LegaDue
però condizio
nare dall'idea di
Domanila30ªeultimagiornata
Laclassifica
entrare nei play

ImolaUccAssigeco(aFaenza)
......
ore18.15
off: il bicchiere
Brindisi........................ 42
 Salva con un certo anticipo e a un passo dai play off, l’Aget Imola cerca di
della buona an arbitri: Caroti, Calbucci e Ciaglia
Veroli........................... 36
dare l’ultimo colpetto per chiudere bene una stagione positiva. Il rinnovo
nata va visto co  PaviaBrindisi .................................
ore18.15 Sassari......................... 36
biennale definito con Trent Whiting e la trattativa di estensione del contratto
munque mezzo arbitri: Vicino, Di Toro e Paronelli
CasaleMonferrato ....... 36
a buon punto con il coach Maurizio Lasi evidenziano la volontà del club
pieno. Impegna  JesiVenezia ....................................
ore18.15
ReggioEmilia
..............
36
romagnolo di guardare già all’anno prossimo. «C’è l’intenzione di portare
ti a rincorrere
Udine........................... 34
avanti la continuità del lavoro  spiega il 51enne tecnico faentino . Dopo anni
la salvezza, arit arbitri: Aronne, Masi e Moretti
 ScafatiCasaleMonferrato ............. ore18.15 Vigevano...................... 32
difficili la stagione è stata molto soddisfacente: nonostante gli infortuni e
meticamente
Pistoia......................... 30
tutto quanto ci è capitato siamo riusciti a salvarci arrivando a vedere i play
raggiunta due arbitri: Di Modica, Federici e Bartoli
off. Sarà difficile però centrarli: siamo in casa, sarebbe bello comunque
settimane f a,  VeroliReggioEmilia(aFrosinone) ..ore18.15 Rimini.......................... 26
chiudere la stagione festeggiando con i nostri tifosi». A pari punti (26) con
non era sempli arbitri: Terreni, Perretti e Bertelli
Imola........................... 26
Scafati e Rimini, l’Aget (due successi nelle ultime cinque giornate) può
ce riprogram
Scafati......................... 26

VigevanoSassari(aNovara)
..........
ore18.15
centrare la post season se batte l’Assigeco e perdono le altre due concorrenti,
mare piani e
UccAssigeco .............. 24
avvantaggiate nella classifica avulsa. Sono dettagli se confrontati alla
p e n s i e r i p e r arbitri: Provini, Materdomini e Di Giambattista
Jesi.............................. 22
stagione vissuta al “PalaMokador” (dieci successi in 14 gare) da un club che la
cambiare obiet  LatinaRimini ..................................
ore18.15 Pavia............................ 22
scorsa estate era stato ripescato, dopo la retrocessione, per via del fallimento
tivo». Ed è cor arbitri: Pinto, Ciano e Giovanrosa
Venezia........................
22
del Livorno. L’arrivo di Lasi, costretto a rinunciare in corsa all’ex rossoblu
retta l'analisi  PistoiaUdine .................................. ore18.15
Latina.......................... 14
Bolzonella per infortunio, ha rivitalizzato squadra e ambiente: «Il risultato
del tecnico
arbitri:
Bettini,
Castelluccio
e
Beneduce
del buon lavoro fatto è condiviso tra tecnici, medici e preparatore  sottolinea
dell'Assig eco
il coach romagnolo . Whiting è il miglior marcatore del campionato (22.1
che anche nella
punti di media con il 50.7% da due e il 35.7% da tre) e ha la valutazione più
trasferta finale di regular season
alta (25.6) a dimostrazione della sua stagione super. Anche elementi come
punterà sulle proprie qualità, at
Masoni (7.5 punti ) ed Ezugwu (13.2 punti e 8.4 rimbalzi) hanno disputato la
tingendo alla riserva di energia,
loro miglior stagione». Imola gioca di squadra, l’apporto di Vaden (16.8 punti)
per battere i padroni di casa. La
è molto importante, così come la solidità di Bruttini e Amoni. «Due settimane
possibilità per i lodigiani di arpio
fa contro Reggio Emilia abbiamo fatto una grande gara, meno bene invece
nare in volata il nono posto, l'ulti
domenica scorsa a Venezia  ricorda Lasi . Mi auguro di ripetere la prima
mo utile per entrare nella griglia
prestazione, ma dobbiamo stare attenti all’Assigeco, squadra con roster di
plya off, non passa solo attraverso
qualità che può dare fastidio a tutti».
la vittoria. «Già, per come è messa
la classifica, sia noi che Imola pos
siamo andare a fare i play off solo
se Rimini e Scafati perdono  avvi
sull'onda dell'entusiasmo: dovre
saranno chance di creare gratta
spalleggiato da Vaden, altro ele lavora molto bene come gruppo».
sa Lottici . I romagnoli hanno sa
mo affrontare molte difficoltà do
capi ai romagnoli solo giocando
mento con grande talento offensi
Il fattore chiave della serata è lo
puto sfruttare al meglio il rendi
mani». Il gruppo dell’Assigeco è al
con continuità e di squadra. «Imo
vo  conclude l’allenatore rossoblu
stesso anche per l'Assigeco: se c’è
mento dell'andata per portarsi sta
completo, Hatten pronto a mettere
la ha molta qualità sugli esterni,
. Sotto c'è la solidità di Ezugwu, una possibilità di andare ai play
bilmente fuori dalla zona pericolo
tutti in ritmo, l'intensità difensiva
va limitato Whiting che è il mi
supportato dal resto del gruppo: off, bisogna prenderla al volo.
LucaMallamaci
e viaggiare con tranquillità che deve funzionare a puntino: ci
glior realizzatore della Lega, ben Imola ha dei giocatori di punta ma

Lasichiudeunastagionedaricordare

Una vittoria per sperare
in un posto nei play off

BASEBALL  BIG MATCH IN SERIE A, MENTRE IN B GLI OLD RAGS DEBUTTANO A LODI

OggiaCodognoilderbydelPo:
l’Eurodifarmpuòspiccareilvolo
CODOGNO Oggi a Codogno si gioca il
derby del Po tra l'Eurodifarm e il Pia
cenza, quarto turno della Serie A fe
derale. Alle ore 15.30 andrà in scena
la gara riservata ai lanciatori di
scuola italiana, mentre alle 21 sarà il
turno degli stranieri. L'Eurodifarm
punta a un'altra doppietta e per l'oc
casione il manager Lorenzo Cipellet
ti consegnerà la pallina del primo in
contro nelle mani di Bruera, mentre
alla sera sarà un bel duello tra Soto e
Acosta. I dirigenti codognesi si
aspettano un buon riscontro di pub
blico, vuoi perché lo scontro tra le
due rivali è ormai diventato una
classica del campionato, vuoi perché
in settimana la società ha distribuito
ben 800 biglietti omaggio nelle scuole
di Codogno e Guardamiglio. «Abbia
mo studiato attentamente l'iniziativa
 racconta il dirigente biancazzurro
Giangiacomo Sello  e l'obiettivo è ri
lanciare il baseball, prima di tutto
con gare di un certo livello qualitati
vo, con una squadra di vertice che
possa darci delle soddisfazioni, e nel
lo stesso tempo con una propaganda
a 360 gradi nei confronti dei giovani
e delle loro famiglie». Il doppio con
fronto di oggi è di quelli che promet
tono spettacolo. Il Piacenza, nel recu
pero giocato mercoledì, ha battuto il
Novara per 106, assestandosi così a
centro classifica, mentre l'Eurodi
farm guida il girone a punteggio pie
no con cinque vittorie su altrettante
gare disputate (manca gara2 contro

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla punta forte sulle 4x100:
chance per le Juniores e per gli Allievi
 Giornata di passaggi di testimone oggi per la Fanfulla. Nel
senso letterale del termine: Nembro sarà teatro infatti dei cam
pionati lombardi delle staffette per tutte le categorie. Attenzio
ne soprattutto alle 4x100. Nella Juniores femminile c’è un
quartetto grandi firme (Chiara Battagion, Giulia Riva, Alessia
Ripamonti e Valentina Zappa), ma anche i quattro Allievi non
scherzano: il tavazzanese Simone Perottoni è la punta di una
formazione completata da Edoardo Accetta, Pietro Baracchini
e Simone Zedda. Tra i più giovani chance di podio anche per le
3x800 Ragazzi (Tommaso ChiesaMirko CrespiaticoNicola Sa
les), per la 3x800 Ragazze (Chiara CarlucciMicol MajoriElena
Puzzi), per la 3x1000 Cadetti (Erik FechinoFrancesco Lonardo
Fabio Pallotti) e per la 4x100 Cadette (Anna NovelliMaddalena
GrossiMartina RoncoroniJessica Mosso Pinto). Domani la
Faustina invece ospiterà i campionati provinciali individuali
Cadetti riservati alle province di Milano, Monza Brianza e Lo
di: i fanfullini inseguiranno medaglie e titoli in casa. Sempre
domani in programma due meeting assoluti a Chiari e a Mila
no: test interessante in chiave Societari per Giorgia Vian e Sil
via Catasta (asta), per Federica Ercoli (peso e giavellotto) e per
numerosi altri giallorossi in caccia anche del minimo tricolore.
il Rovigo che si recupererà a fine
maggio). E’ un'Eurodifarm che non
ha paura di nessuno, attrezzata per
vincere, ma anche per lanciare in or
bita alcuni promettentissimi giovani
del suo florido vivaio. Sicuramente
vedremo in diamante Duharte, Co
rio, Rasoira e Armigliati. L'ordine di

battuta biancazzurro è in grado di
far male con tutti gli uomini, quindi
per i lanciatori del Piacenza, nelle
cui fila c'è anche il codognese Etta
mi, si prospetta un sabato di fuoco.
In Serie B grande voglia di riscatto
per gli Old Rags, all’esordio stagio
nale alla Faustina. Si gioca alle 15.30

Inbreve
CICLISMO

Domani a Ospedaletto
il raduno della Federciclo
per i Giovanissimi
Sono due gli appuntamenti ciclistici nel
week end lodigiano, uno per ciascuna
federazione. Oggi sesta cicloturistica
stagionale Udace, valida per il campio
nato provinciale della disciplina: si inti
tola “28ª Ciclistica Casellese” e si di
sputa con partenza e arrivo a Caselle
Lurani su iniziativa dell’As Club Caselle
se. Ritrovo all’oratorio San Giuseppe,
partenza alle ore 9 per un itinerario che
tocca Salerano, Lodi Vecchio, Lodi, San
Martino, Livraga, Borghetto, Graffigna
na, Sant’Angelo e Caselle Lurani. Do
mani di scena la Federciclo con un nuo
vo raduno per Giovanissimi a Ospeda
letto a cura dell’Us Livraga. In pro
gramma il “6° Trofeo Circoli Cooperati
vi Lodigiani”: ritrovo alla trattoria Coo
perativa di via Balbi, partenza alle ore
9.15; sono ammesse, come sempre,
anche le bambine, purché tesserate.

PALLAVOLO

La Misolet non gioca
ma prova a “gufare”
Cazzago e Castiglione
Week end anomalo per il volley lodigia
no. A Tavazzano (ore 21) la Properzi
ospita il Chieri, squadra di grande indi
vidualità che però ha un po’ deluso
quest’anno in B2: entrambe le forma
zioni hanno poco da chiedere. In Serie
C la Tomolpack Marudo fa tappa a Gor
le (ore 20.45) in uno scontro diretto
per agguantare il sesto posto: a divide
re le due formazioni c’è solo un punto.
Nella Serie D femminile la Polenghi Co
dogno gioca a Crema (ore 17) per tene
re ancora vive le residue speranze di
promozione, mentre il San Martino
ospita (ore 19) l’affamato Offanengo. I
maggiori interessi di classifica in ottica
promozione sono però di una squadra
che... non giocherà: la Misolet Codogno
di Serie D maschile osserva il suo turno
di riposo nella speranza di un passo fal
so del Cazzago San Martino (opposto al
Gonzaga Milano) e del Castiglione delle
Stiviere, impegnato in un altro girone
ma avversario dei codognesi in classifi
ca avulsa. Oggi alle 21 in programma
invece Spes BorghettoCrazy Volley
Rozzano e TreviglioMediglia.

SURADIOLODI

Domani a “Diretta Sport”
si parla di ginnastica
con la delegata Mazzoni

MarkLangoneecompagnioggivannoallacacciadellaterzadoppiettastagionale
e alle 20.30 contro l’Avigliana, reduce
dalla doppietta casalinga sul'Iglesias
e capace in due partite di battere 23
valide, ma anche di mettere in evi
denza i lanciatori Tua, Iannazzo, Mo
dica ed Escurolle. I piemontesi han
no superato gli Old Rags in Coppa
Italia, ma ora i gialloverdi sono de

terminati, preparati e consci delle
loro potenzialità, guidati in attacco
da uno Zamora in forma smagliante.
Ron Busalacchi e i suoi ragazzi ci
credono e vogliono cancellare l'ar
rabbiatura della sconfitta ai supple
mentari di Brescia.
AngeloIntroppi

A “Diretta Sport” si parlerà di ginnasti
ca artistica. Ospiti del programma di
Radio Lodi (frequenze 88.85, 89.00 e
100.50 e in streaming su www.radiolo
di.it) ideato da Aldo e Barbara Onofri
saranno infatti il delegato provinciale
della Fgi Ezia Mazzoni e due esponenti
della Ginnastica Fanfulla: Valentina
Chiodaroli (responsabile del settore
agonistico) e Chiara Postini (responsa
bile tecnico). La ginnastica sarà il tema
della seconda parte (ore 17.3018.15).
Nella prima (ore 15.3017.30) spazio
come sempre ai collegamenti in diretta
dai campi di calcio di Eccellenza e di
Promozione e agli aggiornamenti sugli
altri sport di squadra (baseball, palla
volo, hockey pista e basket).

