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PALLACANESTRO  SERIE B1 FEMMINILE n SABATO LA PRIMA GIORNATA

Obiettivo salvezza:
la Fanfulla comincia
la “missione difficile”
LODI Sabato sera parte l’avventura
nella Serie B1 nazionale della Pal
lacanestro Fanfulla. Un campiona
to con tante incognite e con avver
sarie tutte da scoprire. La squadra
bianconera è pronta per le difficili
sfide che la attendono, consapevole
che conquistare la salvezza non sa
rà una passeggiata. La dirigenza
lodigiana ha trovato in Giazzi l’ala
ideale per sostituire la lettone Ieva
Lazdane, ridisegnando l’assetto
dello “starting five”, spostando
Zacchetti nel ruolo di guardia e
dando in mano al nuovo play Mi
nervino il pallino del gioco. Una
campagna acquisti decisamente
mirata sulla qualità delle atlete e
sulle esigenze della squadra, te
nendo sempre due occhi bene aper
ti sul discorso legato al budget.
È la prima volta che la dirigenza
bianconera, capace di far risorgere
gradatamente il basket femminile
lodigiano dopo il tracollo dell’anno
2000, si trova ad affrontare un cam
pionato di questa portata. Quasi
una prova del fuoco per un gruppo
che ha sempre fatto quadrare i bi
lanci muovendo un esercito che or
mai ha toccato la quota record di
120 atlete. Il vivaio resta infatti il
punto di forza della Fanfulla, an
che se le giovani Cerri e Genta
hanno scelto altri lidi per cercare
di sfondare nel panorama naziona
le. Le punte di diamante, gli esem
pi da seguire, saranno capitan Cri
stina Biasini e “Cia” Zacchetti,
due atlete che con la loro classe, il
loro carisma e la loro forza di vo
lontà potranno trascinare la squa
dra. Dopo due sfortunate e tribola
te stagioni la speranza è che torni
a brillare la stella di Sara Dardi, a
fianco della quale Micaela Scarpa
proverà a esprimere al meglio il
suo basket fatto di velocità e argen
to vivo allo stato puro. L’esperien
za di Confortini e Bruschi e l’entu
siasmo delle giovani Arcari, Gerol
di e Bombelli completano il roster
a disposizione della confermatissi
ma Cristina Crotti. In questi gior
ni di vigilia la voglia non manca,
nella consapevolezza che per af
frontare la B1 ci vorranno anche
tanto coraggio e altrettanta deter
minazione. L’obiettivo è la perma
nenza nella serie nazionale. Per ot
tenerla ci sarà bisogno di tutte e di
tutti, tifosi compresi, che la società
si augura di riabbracciare sempre
più numerosi sugli spalti della pa
lestra dell’Itis Volta in viale Gio
vanni XXIII. Sarà questo il nuovo
campo di gioco delle bianconere,
almeno per la stagione 2008/2009,
perché è l’unico in grado di supe
rare l’esame dell’omologazione,
peraltro ancora da sostenere.
Angelo Introppi

Micaela Scarpa al tiro nell'amichevole di ieri sera contro il Borgonovo alla palestra Itis di viale Giovanni XXIII (foto Vistarini)

In breve

Giulia Minervino è uno dei due acquisti bianconeri: l’altra è Silvia Giazzi

Otto squadre
nel Girone B1:
le prime quattro
alla poule
promozione,
le altre
giocheranno
per salvarsi

Due acquisti
per il coach
Cristina Crotti:
Silvia Giazzi
e Giulia
Minervino,
ma non c’è più
Ieva Lazdane

Forlì punta in alto con la neo scudettata Simona Tassara,
Enzo Sacco guida Valmadrera verso la promozione in A2
LODI Il campionato di B1 femminile
si sviluppa in otto gironi da otto
squadre e presenta una formula rin
novata. La Fanfulla è inserita nel
Girone B1, con gare di andata e ri
torno, alla fine del quale le prime
quattro giocheranno la poule pro
mozione e le ultime quattro la poule
retrocessione con le omologhe del
Girone B2.
Queste le avversarie della Fanfulla
nella prima fase al via in questo fi
ne settimana.
Mia Costamasnaga per l’Unicef 
Lo scorso anno, dopo aver vinto la
prima fase, è finita buona quarta
nella poule promozione. Ha cam
biato una giocatrice per reparto:
via Cancian, Chiarelli, Tavecchio e
Zugnoni, dentro Galli (ala/pivot
del 1991) e Manera (play del 1981),
inserendo dal settore giovanile
Pozzi e Mauri. L’obiettivo dichiara
to dal ds “Bicio” Ranieri: «Inserire
giovani del vivaio, vincere più gare
possibile non disdegnando alcun
traguardo, salvezza in primis, pro
mozione se dei e tecnica ci arride

ranno».
Basket Club Val d’Arda  L’allena
tore è ancora Villani, subentrato a
Gardellin durante la scorsa stagio
ne. Confermate Elisa Cantarelli,
Carnovali e soprattutto Cavallini.
Non ci sono più Elisa Cantarelli,
Bardi, Molinari, Censi e Camisa,
ma sono arrivate Battaglia dal Ra
gusa, Lionetti da Orvieto, Magnari
ni e Baglioni da Broni e Beltrami
dalla Valtarese. Quest’ultima, se
non avrà infortuni, sarà l’ago del
campionato delle emiliane per cen
trare l'obiettivo di restare in catego
ria.
Mgm Forlì  Da Bologna arriva
Ania Bergami, con trascorsi in Se
rie A a Faenza. Il sodalizio forlivese
si è assicurato anche le prestazioni
dell’alapivot Serena Scoglia (classe
1989, 180 centimentri), che ha avuto
richieste anche dalla A2. Il grande
colpo di mercato è però Simona Tas
sara, fresca di conquista dello scu
detto con Schio ma che vanta addi
rittura in carriera un trionfo in Eu
rolega con Cesena. Pur avendo ce

duto Peracchia a Senigallia, rientra
sicuramente nel novero delle pre
tendenti alla promozione.
Sport’S School Pesaro  Viene de
scritta come una buona squadra.
Ha cambiato allenatore, affidandosi
a Sabrina Montaccini, proveniente
dal settore giovanile del Parma. La
società ha confermato il blocco che
ha ottenuto la salvezza nello scorso
campionato, anche se sta tentando
in tutti i modi di portare in riva al
l’Adriatico il play Girardin, ex Ma
riano Comense e La Spezia. Molto
quotata la giovanissima (1993) Te
renzi, ormai in pianta stabile nella
Nazionale giovanile.
Starlight Valmadrera  A guidare
la squadra c’è Enzo Sacco, vecchia
conoscenza del basket femminile lo
digiano. Una compagine ben assor
tita e solida in tutti i reparti: da Poz
zuoli è arrivato il pivot Anna Perni
ce (195 centimetri), da Cantù il play
Capiaghi ed Emma Pini. L’impatto
più devastante per la categoria lo
produrrà l’ala Vera Ponchiroli, pre
levata dal Geas di A1. Sembra esse

re questa la squadra più accreditata
per la vittoria finale.
Valtarese Val di Taro  Formazio
ne retrocessa dopo due stagioni di
A2, collabora con il Parma di A1 ed
è una squadra principalmente com
posta da atlete del vivaio. L’unghe
rese Gyurizca quest’anno giocherà
in A2 in Francia, mentre Villa è a
Firenze in A2. Due gli arrivi: Bian
chinotti da Livorno (A2)e Camisa
da Broni (A2). Dal florido settore
giovanile entrano stabilmente nel
roster le ’92 D’Ambros e Becci. Coa
ch Francesco Iurlaro punta toglier
si qualche bella soddisfazione.
Vassalli Vigarano  Sulla panchi
na siederà ancora Ramagni e nel ro
ster sono state confermate Benatti e
Boschetto, ex Ferrara di Serie A.
Dalla A2 sono arrivate Savelli e Fa
bris, nuova anche l’ala Lorena Ven
zo. È una squadra da metà classifi
ca, ma se Ramagni troverà la giusta
alchimia tattica, potrebbe anche es
sere la vera “outsider” della stagio
ne.
A.In.

JUDO

ATLETICA LEGGERA n TRA LE CADETTE

RUGBY n DOMENICA IL CAMPIONATO

La lodigiana Grossi
vince il titolo regionale
negli 80 piani a Chiari

L’Alessandria trionfa
nel “Trofeo Bertoglio”
ma il Codogno c’è

CHIARI Dopo il bronzo, l'oro. La bacheca di Francesca
Grossi si è impreziosita di due medaglie pregiate nel cor
so degli ultimi giorni: giovedì il bronzo sui 100 agli Stu
denteschi nazionali di Lignano Sabbiadoro, domenica il
titolo sugli 80 ai campionati regionali Cadette strappato
con le unghie a Chiari. Dopo aver realizzato il miglior
tempo in batteria (10"36, 11"00 per Rebecca Foroni), la
14enne fanfullina (già protagonista della vittoria giallo
rossa nei Societari regionali lo scorso 21 settembre) ha
vinto l'oro battendo al fotofinish in finale Giorgia Ramos,
la rivale di tutto il 2008: 10"40 contro 10"42. La minuta
sprinter lodigiana si è così guadagnata la convocazione
nella rappresentativa lombarda ai campionati italiani in
dividuali e per regioni in programma dal 10 al 12 ottobre.
Nella velocità la Fanfulla ha portato a casa un altro podio
con Davide Gianotti, secondo nei 300 con un ottimo 38"56,
mentre Simone Perottoni è stato quinto sia negli 80 (9"90)
sia nei 300 (39"34). Nel salto in alto Sara Fugazza, un po'
scarica dopo la piccola delusione degli Studenteschi, ha
saputo comunque acchiappare la medaglia di bronzo con
un discreto (per lei) 1.55, conquistando poi nel lungo un
quinto posto con un 5.02 di valore che le vale il personale.
Da registrare poi i settimi posti di Nicoletta Piazzi nei
300 ostacoli (50"66) e di Elisa Marelli nell'asta (2.00) e l'ot
tava piazza di Monia Vettura nei 1000 (3'16"94).
Anche i giovani atleti della Metanopoli di San Donato
hanno saputo difendersi nella rassegna di Chiari. Terze
Ali Najim Salem sui 2000 (7'07"18) e Giulia Novelli nei 300
ostacoli (47"88); quarti Matteo Pinazzi (giavellotto), Nico
le Morpurgo (80) e Mattia Gandini (300 ostacoli).
Cesare Rizzi

CODOGNO È partita nel week end scorso la stagione
sportiva del Rugby Club Codogno, impegnato nel tradi
zionale “Trofeo Bertoglio”, giunto in questa stagione
alle quattordicesima edizione. Il memorial intitolato
all'ex giocatore verdeblu prematuramente scomparso
è ormai diventato una consuetudine e un'ottima occa
sione per vedere all'opera squadre attrezzate per gioca
re un ottimo rugby. Quest'anno è da evidenziare la
massiccia presenza delle nuove (e giovanissime) leve
nelle fila della formazione di casa, ragazzi di buone
speranze che hanno entusiasmato il pubblico e sono
garanzia di continuità per la squadra diretta dal coach
Simone Bossi. Al campo “Piccoli” di Codogno parteci
pano al quadrangolare l'Alessandria Rugby, i Lyons di
Piacenza e il Crema Rugby. Nel match inaugurale i pa
droni di casa cedono il passo (1217) ai cugini piacenti
ni. Dopo l'affermazione dell'Alessandria sul Crema è di
nuovo il turno dei verdeblu, capaci di vincere comoda
mente (130) contro i quotati cremaschi. L'Alessandria
si conferma imbattibile e supera in sequenza il Piacen
za (147) e proprio il Codogno (3313). Chiude la giorna
ta la straripante vittoria piacentina (310) al cospetto
del Crema. Alla premiazione, come ogni anno, presenti
i famigliari del compianto Bertoglio, che hanno conse
gnato il trofeo nelle mani del capitano dell'Alessan
dria. Come sempre al termine della manifestazione
piacevole e succulento “terzo tempo” per placare appe
tito e sete di tutti gli intervenuti. Ottima anche dal
punto di vista agonistico la prova del Codogno, ora
pronto a scendere in campo domenica per la prima di
campionato proprio sul verde manto del “Piccoli”.

Polledri istruttore federale
LODI La Sinergy Judo Lodi inizia la stagione agonistica con due impor
tanti riconoscimenti. Alberto Polledri, direttore tecnico della società
(nella foto con l’olimpionica Giulia Quintavalle, oro a Pechino), lo scor
so fine settimana ha ottenuto la qualifica di istruttore federale Fijlkam
dopo aver superato il corso di specializzazione al centro olimpico fede
rale di Ostia, che si svolge ogni 2 anni per un massimo di 60 tecnici pro
venienti da tutta Italia). Contestualmente al conseguimento della nuo
va qualifica Polledri è stato nominato direttore tecnico della squadra
regionale femminile Under 17 Fijlkam che il prossimo 14 dicembre rap
presenterà la Lombardia nel prestigioso Trofeo delle Regioni ( manife
stazione nazionali riservata alle rappresentative regionali). La nuova
nomina è avvenuta in virtù degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi
due anni dal team lodigiano con la sua squadra femminile grazie alle
brillanti prestazioni delle varie Katia Valcarcel, Roberta Cappello (se
conda classificata nell’ edizione 2007 del trofeo delle regioni) e Elisa Ci
mino (in corsa per un posto al prossimo appuntamento di dicembre).

PALLAVOLO

Villanterio troppo forte,
l’Arcobaleno Marudo
“scopre” la sconfitta
Prima battuta d’arresto per l’Arcoba
leno Marudo Polis nel posticipo della
terza giornata di Coppa Lombardia.
Lunedì sera, nel posticipo della terza
giornata, la squadra di Diego Roberti
si è arresa per 13 (2517/1925/12
25/1925) nel match casalingo con
tro la Riso Scotti Villanterio. Una
sconfitta preventivabile vista la diffe
renza di categoria tra le due forma
zioni (Serie C per l’ex Pallavolo Vil
lanterio, Serie D da esordienti per
Marudo): le lodigiane non hanno pe
rò rinunciato a lottare spaventando
le pavesi con un gran primo set pri
ma di cedere alla distanza. L’Arcoba
leno Marudo Polis resta comunque
secondo nel Girone L con 6 punti, an
cora pienamente in corsa per qualifi
carsi alla seconda fase (a cui acce
dono le prime due): davanti c’è pro
prio la Riso Scotti con 9 punti, alle
spalle la Pro Volley con 3 e Stradella
con 0. Proprio la Pro Volley domani
alle 21 a San Bernardo torna in cam
po contro Villanterio nel primo match
della quarta giornata.

HOCKEY SU PISTA

È il Reus a trionfare
nel Mondiale per club:
Bassano 3°, Valdagno 4°
Il Bassano abdica, ma si conferma
comunque sul podio del Mondiale
per club. Dopo il successo di due an
ni fa in Angola, nella prima edizione
assoluta in cui fra l’altro partecipò
anche l’Amatori di Andrea Perin che
chiuse al sesto posto, i veneti del
nuovo tecnico Franco Vanzo non rie
scono a ripetersi, ma chiudono con
un più che positivo terzo posto al ter
mine di un torneo di altissimo livello
che li ha visti battagliare alla pari
con i migliori club mondiali. La rinno
vata corazzata giallorossa, trascina
ta dalla classe dei nuovi Enrico Ma
riotti e Cacau, dopo essersi arresa in
semifinale solo ai tiri di rigore contro
i padroni di casa del Reus (poi vinci
tore del torneo 10 nella finale col
Barcellona), si è aggiudicata la finali
na per il terzo posto in un derby tutto
veneto con il Valdagno: 41 il finale
grazie alle reti di Antezza, Mariotti,
Abalos e Cacau da una parte e di Da
vide Motaran dall’altra. Ottime le in
dicazioni per le due compagini vene
te che si candidano al ruolo di favori
te in Italia e di grandi protagoniste
anche nella prossima Eurolega.

CICLISMO

Crono di Guardamiglio,
vince il paullese Guntri
L’Autoberetta fa poker
È Davide Guntri della Nuova Arca di
Paullo il vincitore della “Cronometro
della sagra” di Guardamiglio, andata
in scena su un tracciato di quasi 16
chilometri (il circuito ha seguito l’ar
gine del Po toccando la frazione Val
loria e Somaglia, con ritorno in piaz
za IV Novembre). Guntri ha corso in
19’52”, alla media di 46,96 km/h
precedendo di 1” Paolo Buroni (Puli
net); 5° il “padrone di casa” Carlo
Riboldi (Pulinet) in 20’51”. Da se
gnalare le prestazioni di Roberta An
selmi, 14esima in 22’46”, e di Gio
vanni Lobbia (classe 1925) ultimo
arrivato ma alla rispettabile media di
31,73 km/h. Il Velo Club Autoberetta
Scaglioni esulta invece con il veloci
sta Oscar Bertolini a Quaderno di Vil
lafranca (Verona), con Giovanni Co
denotti a Sorbole (Parma) e con Gior
gio Rapaccioli protagonista di una
splendida doppietta domenica a Val
conasso (Piacenza) e lunedì a Rea Po
(Cremona). Il bottino stagionale del
team di “patron” Gino Beretta sale a
quota 139 successi.

