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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport in tv

12:25 Rai Tre Si gira
12:30 Sky Sp. 2 Motorsport
13:55 Sky Sp. 2 Rugby, Test Matrch 2007,
Australia - Galles
Vela, Louis Vuitton Cup,
14:00 La7
Finali

15:15 Rai Tre

17:30 Eurosp.
17:30 Rai Tre

Ciclismo, 90˚ Giro d'Italia 19ª
tappa: Treviso - Terme
di Comano
Tennis, Roland Garros
(6˚ giorno)
Il processo alla tappa

17:50 Rai Due
20:05
23:00
23:15
23:50

Calcio, Qualificazioni Europei
U21, Italia - Albania
Rai Tre TGiro
Sky Sp. 1 Mondo Gol
Sky Sp. 2 Nba Action
La7
Louis Vuitton Cup

CALCIO  ECCELLENZA n LA SOCIETÀ ORA DEVE TROVARE IL SOSTITUTO DELL’ALLENATORE CHE LASCIA «PER MOTIVI PROFESSIONALI»

Divorzio avvelenato tra Tassi e il Bano
Il tecnico: «C’era un accordo ma la mia situazione è cambiata»
SAN COLOMBANO AL LAMBRO Fulmi
ne a ciel sereno: Maurizio Tassi
non è più l’allenatore del Sanco
lombano. Il rapporto si è interrot
to da martedì, ma la notizia ha tro
vato conferma ufficiale soltanto
ieri da un Tino Cornaggia eviden
temente seccato. Il direttore gene
rale azulgrana è contrariato e non
lo nasconde: «È stato lui ad andar
sene  spiega riferendosi a Tassi ,
lo ha comunicato solo martedì.
Eppure esisteva da tempo un ac
cordo. Ci sono rimasto male; con
tinuo a stimarlo
come allenatore,
sono invece de
luso sul piano
umano. Io credo
che certi valori
debbano ancora
trovare spazio
nel calcio, Mau
rizio aveva fatto
con noi un ac
cordo. Gli impe
gni andrebbero
mantenuti, pur
troppo non lo ha
fatto». La repli
ca dell’ormai ex
tecnico è altret
tanto decisa:
«Mi spiace che
qualcuno a San
Colombano non
abbia capito la
serietà della mo Maurizio Tassi ha
t iva z i o n e a l l a
base della mia
scelta. Io non vi
vo con il calcio,
h o u n’ at t iv i t à
professionale
che costituisce
la mia principa
le fonte di gua
d a g n o. L’ h o
spiegato marte
dì e lo rifaccio
pubblicamente;
siccome ho avu
to un’importan
te occasione di
crescita profes
sionale non me la lascio sfuggire.
Il calcio viene in secondo piano di
fronte al lavoro, se così non fosse
avrei accettato l’importante offer
ta che cinque giorni fa mi è arri
vata dal Vigevano. Ma l’impegno
dell’Eccellenza è troppo gravoso».
Tassi potrebbe optare per una ca
tegoria inferiore, probabilmente
la Promozione dove gioca il Vil
lanterio, società con la quale ha
avuto un incontro lunedì. Per re

carsi, il giorno dopo, a colloquio
con Cornaggia: «Solo in quel mo
mento ho appreso della sua scelta 
racconta il dirigente banino , per
quanto fossi già stato messo in al
lerta da alcune indiscrezioni che
circolavano nell’ambiente. Ma la
volontà di non rispettare l’impe
gno che aveva con noi mi ha sor
preso, avevamo fatto delle dichia
razioni pubbliche sulla sua con
ferma. Ci eravamo stretti la mano:
per me, per noi questo conta più di
mille parole». Tassi si dice ama
reggiato ma co
stretto a fare
marcia indietro:
«È vero che era
vamo d’accordo
sin dal mese di
febbraio sulla
conferma, ma in
tre mesi la mia
situazione è
cambiata. Mi
spiace, ma riba
disco che non
tradisco nessu
no perché al mo
mento divento
un allenatore
senza panchina:
a dirla tutta po
trei anche fer 
marmi con il
calcio. Al di là
dell’addio resto
deciso di lasciare c o n v i n t o c h e
Cor naggia ri
manga il mi
glior dirigente
con il quale ho
avuto a che fa
re». E ora cosa
succede al San
colombano?
«Per prima cosa
 spiega Cornag
gia  dobbiamo
riunire il consi
g l i o d i r e t t ivo
perché in molti
non conoscono
ancora la deci
sione di Tassi di
venire meno a quanto aveva stabi
lito con noi. Poi, necessariamente,
andremo alla ricerca di un sosti
tuto delle cui qualità ora non ab
biamo ancora iniziato a parlare.
In questa fase sono molto amareg
giato. Resta la stima per Tassi co
me allenatore, mi spiace prendere
atto di certi suoi comportamenti.
La parola data conta ancora nel
mondo del pallone?».
Daniele Passamonti

Cornaggia:
«Ma la parola
data conta
ancora?»
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In breve
CALCIO

Innaffia il guardalinee
con la canna dell’acqua:
squalificato fino a Natale

Il Fanfulla chiude con i premi dei Fedelissimi
LODI Sarà Marco Guarnieri il grande protagonista
della tradizionale festa di fine campionato orga
nizzata dal Club Fedelissimi del Fanfulla in piaz
za della Vittoria. Domenica mattina a partire dal
le 11 il sodalizio di tifosi bianconeri, presieduto
da Attilio Poli, consegnerà i trofei per i migliori
giocatori della stagione. E per due volte “Rume”
sarà chiamato presso il negozio “Cristal Boutique
La Piazza” a ritirare un premio. L'attaccante lodi
giano riceverà il trofeo “il Cittadino” quale gioca
tore più prolifico grazie alle 9 reti realizzate nel
corso del campionato. Successivamente ritirerà il
trofeo dedicato al ricordo di Vincenzo Sottocasa e
destinato al fanfullino giudicato migliore in cam
po nelle partite casalinghe; per Guarnieri si trat
ta della terza vittoria consecutiva in questa cate
goria. A decretare il successo della punta lodigia
na è stata una giuria di addetti ai lavori e giorna
listi, la medesima che ha individuato in Andrea
Ciceri il giocatore più combattivo delle gare di
sputate alla “Dossenina”: il mediano di Mulazza
no ritirerà il trofeo che porta il nome di Giovanni
Agosti. Già nella stagione 2004/2005 si era piazza
to al primo posto, lo scorso anno a imporsi era in
vece stato il difensore Andrea Patrini. Tra i pre
miati di domenica non mancherà un vincitore
abituale delle passate edizioni della festa dei Fe
delissimi. Quest'anno al capitano Silvio Dellagio

vanna verrà attribuito il trofeo che porta il nome
di Franco Meani e che i Fedelissimi assegnano a
un atleta giudicato da loro particolarmente meri
tevole. E il rigore trasformato da Dellagiovanna
nella gara di andata dei play out a Palazzolo non
può non aver orientato il giudizio della giuria. Il
terzino sinistro Matteo Oggioni ritirerà il trofeo
“Multimedia Sas”, destinato al miglior giovane
utilizzato dall’allenatore Virginio Gandini, che
mercoledì ha guidato l’ultimo allenamento della
stagione (nella foto il gruppo fanfullino). A termi
nare la premiazione ci sarà la consegna della cop
pa che premia il “Gol dell'anno, trofeo Tecnica
Sport”. Per la diciottesima stagione consecutiva i
soci del club hanno individuato la rete più spetta
colare messa a segno in campionato. Tra i gol più
belli scelti mese per mese è stato selezionato per il
premio finale quello siglato da Riccardo Maspero
a marzo nel match interno vinto per 42 contro il
Merate. La competizione è stata serrata, il regi
sta ha avuto la meglio su Dellagiovanna, Cangelo
si, Guarnieri e Zenga. L'ex professionista succede
nell'albo d'ora al compagno di squadra Dellagio
vanna e al centravanti serbo Jovica Aleksic. Alla
festa in piazza parteciperanno, come di consueto,
anche i dirigenti del Fanfulla: e se arrivasse qual
che annuncio importante? Di certo Attilio Poli
proverà a stimolarli con le sue domande.

RUGBY n SCONFITTA CON IL BRESCIA ATLETICA LEGGERA n DOPO I SOCIETARI REGIONALI PALLAVOLO n QUESTA SERA I SORTEGGI

In Coppa Lombardia
il Codogno Under 17
manca la finalissima

La Fanfulla si qualifica
alla finale A2 Allieve

Calano i Professionisti
ma il “3+3” di Brembio
diventa maggiorenne

CODOGNO Sfuma proprio nel momento decisivo il so
gno di vittoria del Rugby Club Codogno, battuto
con la propria selezione Under 17 alle porte della fi
nalissima di Coppa Lombardia. Niente da fare con
tro il quotato Brescia, che al termine di un match
combattuto si è imposto con il risultato di 4312. I
bresciani hanno messo in campo tutta la loro supe
riorità, acquisita con anni di confronti contro
squadre ben organizzate. I padroni di casa hanno
smorzato sul nascere ogni offensiva codognese, con
placcaggi a ripetizione. A tenere alti i colori del Co
dogno ci hanno però pensato Ricci, con una meta di
potenza su ripartenza da un raggruppamento, e il
solito Bosoni, miglior marcatore dell’Under 17 ver
deblu che dopo un ottimo scambio con Rancati rie
sce a prendere il largo e a seminare letteralmente
gli avversari. Ora i verdeblu hanno terminato il
campionato, ma continuano ad allenarsi con impe
gno e volontà in vista di un campo estivo in Trenti
no previsto per la fine di agosto, con l'obiettivo di
prepararsi alla prossima stagione in maniera otti
male. Domenica sul campo di Codogno arriverà il
Gussago per la categoria Under 15, protagonista
con il Codogno del ritorno della finale per il quinto
posto del trofeo Lombardia. All'andata i codognesi
si sono imposti per 3610. Da segnalare in fine l'otti
ma prestazione di Ghribi e Cernenko, i due ragazzi
del Codogno che in settimana hanno preso parte al
test match della Selezione Lombarda Under 15 sul
campo di Leno.
Marco Rossi

LODI La Fanfulla ha ufficialmente
guadagnato il pass per la finale
nazionale A2 dei campionati so
cietari Allieve, in programma il 9
e 10 giugno a Terni, dopo la secon
da fase regionale andata in scena
sabato e domenica a Saronno. Le
fanfulline hanno totalizzato 11108
punti. Sul piano individuale buo
ne gare per Martina Tortora nel
martello (3ª con 31.10), la coppia
Giada FechinoClaudia Bonfanti
sui 100 ostacoli (rispettivamente
16"02 e 16"57) e il quartetto Micol
SecchiBianca BarbaroMartina
RolandoChiara Coppola nella
4x400 (4'25"48).
Tra i maschi bene Jacopo Locci, 3°
nei 400 ostacoli con un ottimo
58"90 e 5° nella 4x400 con Hichem
Maaoui, Anthony Molliex e Yves
Ekrabe (3'42"91); in evidenza an
che Simone Caserini sui 100
(11"83). Questi gli altri fanfullini
i n g a r a : t r a i m a s ch i M a a o u i
(54"99) ed Ekrabe (56"95) nei 400,
Andrea Pezzini nei 1500 (4'46"38);
tra le femmine Martina Leoni nei
100 (13"59), Barbaro (1'03"69) e Sec
chi (1'05"51) nei 400, Paola Tessera
nell'alto (1.40) e nel triplo (9.86).

BREMBIO Si svolgeranno stasera alle ore 21 i sorteggi del
18esimo torneo di pallavolo per squadre miste “3+3 Ora
torio Brembio”, patrocinato da comune, Fipav e Csi. Il
torneo comincerà lunedì per concludersi con la serata
della finalissima Professionisti e delle premiazioni do
menica 8 luglio. Come da tradizione le gare (tre per sera
ta) si disputeranno nel chiostro dell'oratorio San Giovan
ni Bosco; solo in caso di pioggia si giocherà nella palestra
comunale. Quest'anno il torneo diventa maggiorenne,
compiendo infatti 18 anni di successi: anche per questa
edizione si prevede la classica suddivisione tra la catego
ria Professionisti (4 squadre) e quella Amatori (15 squa
dre), più il torneo Under 12 (4 squadre). Ci sono state dif
ficoltà per organizzare la categoria Pro, come spiega Ro
berto Testa, tra gli organizzatori del torneo: «Il torneo si
distingue come una delle rassegne più longeve per uno
sport, la pallavolo, che non attraversa certo un gran mo
mento. Quanto alle squadre, anche quest'anno sono 23,
per circa 200 atleti. Certo il calo tra i Pro ha le sue ragio
ni: negli ultimi anni il livello si è alzato molto e sarebbe
stato sproporzionato equiparare chi gioca o ha giocato in
certe categorie, con semplici amatori magari pure a cor
to di allenamento e che giocano per divertimento. Contro
certi avversari di prestigio non tutti potevano giocare ed
è stato giusto mantenere le categorie. Infine, il calo è an
che fisiologico: molti giocatori negli anni sono invecchia
ti e semplicemente hanno smesso di giocare. Bene invece
le altre categorie, comprese il torneo Under 12 che richia
ma sempre un folto pubblico di genitori e famiglie, a di
mostrazione che alla fine la gente risponde».
Dario Paladini

Intanto domenica alla Faustina i
campionati provinciali Cadette
hanno regalato alla Fanfulla 3 vit
torie e 7 podi complessivi. Succes
so e primato personale nel triplo
per Francesca Grossi, che ha ac
chiappato due piccioni con una fa
va nell'ultimo salto quando ha tro
vato la misura vincente (10.77) do
po essere stata terza per gran par
te della gara; per lei anche un bel
4° posto negli 80 (10"38) in una ga
ra molto equilibrata. Gli altri suc
cessi sono arrivati con Michela
Denti nel disco (28.14, cui va ag
giunto un terzo posto con 9.63 nel
peso) e con Francesca Padovani
nei 1000 (3'18"30 in una gara tatti
ca). Doppio secondo posto invece
per Sara Fugazza: nel lungo (4.85)
e nell'alto (1.40). Bene anche Cla
rissa Pelizzola, 3ª nei 300 con 43"74
e 4ª nei 300 ostacoli con 48"44. In
gara anche Elena Faceto (25.75) e
Isotta Carbonera (24.32) nel giavel
lotto e Monia Vettura (3'33"40) sui
1000. Tra i maschi bene i "trecenti
sti": Davide Cropo (4° in 38"52), Da
vide Gianotti (39"46) e Matteo Cur
ti (42"88).
Cesare Rizzi

Qualcosa nella finale di play off di Pri
ma Categoria con il San Biagio non gli
deve proprio essere andata giù e alla fi
ne della partita Alessandro Bruschi del
Real Qcm ha afferrato una canna del
l’acqua nella zona degli spogliatoi e ha
atteso un assistente del direttore di ga
ra, lavandolo “da capo a piedi”, come
recita il comunicato ufficiale della Figc,
con un getto d’acqua. “Successiva
mente  continua il comunicato  cerca
va di scusarsi e diceva all’assistente di
non scrivere niente sul referto di gara”,
ma il gesto gli è costato la classifica fi
no al 26 dicembre. Questi i giocatori
delle squadre del territorio squalificati
dai giudici sportivi di Milano e Lodi que
sta settimana.
Promozione  Una giornata: Mantegaz
za (Marudo); due giornate: Massaro
(Accademia Sandonatese).
Prima Categoria  Una giornata: Biasini
(Real Qcm), Rognoni (San Biagio), Gar
lasche e Marchese (Trigintese); due
giornate: Provenzano (Real Qcm);
squalifica fino al 26/12/2007: Bruschi
(Real Qcm).
Seconda Categoria  Una giornata: Cor
doni e Grutti (Alpina), Seff e Gobbi (Pie
vese), Bruschi (Virtus Maleo), Lionetti
(La Locomotiva).

CALCIO

Doppio dominio granata
alla “Primavera rossoblu”
con Tavazzano e Sambe
Si è concluso con il trionfo del San Ber
nardo tra i Pulcini e del Villatavazzano
nei Piccoli Amici il sesto torneo “Pri
mavera rossoblu 2007”, kermesse di
calcio giovanile organizzata dal Casal
maiocco e disputata sul campo del
l’oratorio. Al termine di tre intense set
timane di gare i verdetti nelle due cate
gorie dei più piccini: i granata tavazza
nesi non hanno avuto rivali nel proprio
girone all’italiana dei Primi Calci (“Tro
feo Sonia Pellegatta”), concluso in vet
ta con cinque vittorie in altrettanti in
contri. A seguire il Vizzolo a pari merito
con El Ladin, compagine dell’oratorio
di Galgagnano che ha utilizzato alcuni
“prestiti” dal Real Qcm. Poi la Poli
sportiva Sordio, mentre in ultima posi
zione, appaiati con un solo punticino in
carniere, il Dresano e i padroni di casa
del Casalmaiocco. Emozionante e com
battuto fino all’ultima giornata invece il
trofeo riservato ai Pulcini e dedicato al
la memoria di Ermanno Spelta. Il duello
tra Dresano e San Bernardo si è risolto
nello scontro diretto, in cui hanno pre
valso i granata lodigiani con il netto
punteggio di 81. Sul terzo gradino del
podio i locali del Casalmaiocco, a ruota
il Sordio. A chiudere la graduatoria le
due compagini melegnanesi dell’Orato
rio Giardino, con la formazione A vin
cente del derby tutto in famiglia con un
eloquente 60. Ottima, come tradizio
ne, la partecipazione del pubblico, che
ha potuto divertirsi insieme e trascorre
re qualche serata spensierata.

TENNIS

Primi colpi di racchetta
domenica alla Faustina
con i maestri dell’Alit
Domenica mattina l’Alit (Associazione
lombarda insegnanti tennis) darà la
possibilità a ragazzi e ragazze dai 4 ai
14 anni di poter giocare a tennis con i
migliori maestri della Lombardia. In nu
merosi circoli della regione dalle 10 al
le 13 è infatti in programma la terza
edizione di StarTennis. Lodi aderisce al
l’iniziativa con il Tennis Faustina. Una
vera e propria festa di sport, completa
mente gratuita, nel corso della quale i
maestri Alit saranno a totale disposizio
ne dei giovani che vogliono avvicinarsi
al tennis. Per informazioni si può con
tattare la segreteria del Tennis Faustina
allo 037130037, o presentarsi diretta
mente sui campi domenica mattina.

