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LODI Agonistico, istituzionale, pro
mozionale. Tre facce di una sola
giornata di rugby, anzi, del “giorno
del rugby”. Quello di domani è in
fatti il “rugby day” fortemente volu
to dal Rugby Lodi come fondamen
tale tappa della propria stagione
agonistica.
L’agonismo sarà un ingrediente
fondamentale. In primis per la sfida
di Serie C maschile tra i giallorossi
e il Rugby Codogno alle ore 14.30 al
campo “Federico Barbarossa” di
via Battaglia di Cassano: un derby
tra il polo tradizionale della palla
ovale provincia
le, quello codo
gnese, e la nuova
“piazza” del ca
poluogo. Il Lodi
si presenta con
qualche acciacco
ma con tanta vo
glia di non sfigu
rare, come emer
ge dalle parole
del presidente
Alessandro Ci
polla: «Sappiamo
che il Codogno
parte favorito e
che ha un’ottima
tre quarti, noi cercheremo di mi
gliorare la prestazione dell’andata
(al “Piccoli” i bassaioli si imposero
per 860, ndr) di fronte a un pubblico
sicuramente numeroso». Felice di
poter giocare e inseguire i cinque
punti in un “rugby day” è sicura
mente il coach del Codogno Mattia
Beghi: «Ci fa solo piacere che una
società del capoluogo abbia creato
un movimento del genere: aiuta
molto anche noi sul piano della visi

bilità. La partita? Proveremo a re
plicare quanto fatto all’andata: si
curamente il Lodi è cresciuto per
esperienza e tenuta atletica, spette
rà a noi misurare quanto».
Il derby però avrà un prologo molto
significativo alle ore 10.30 alla “Dos
senina”: il “tempio del calcio” lodi
giano spalancherà le porte al rugby
femminile con il settimo concentra
mento stagionale di Coppa Italia di
rugby a sette. Il Lodi è nel minigiro
ne con Rovato e Calvisano e con un
buon piazzamento di giornata po
trebbe migliorare il quinto posto

nella classifica
avulsa regionale
tra i vari concen
tramenti dispu
tati . Secondo
l’entourage gial
lorosso la squa
dra femminile ha
le carte in regola
per diventare la
punta di diaman
te del movimento
provinciale, non
fosse altro per la
giovane età delle
ragazze (la me
dia è di 19 anni) e

perché il rugby a sette è destinato a
svilupparsi esponenzialmente per
aver raggiunto la dignità olimpica.
In mezzo al doppio happening ago
nistico ci saranno (ore 14.10) l'inau
gurazione e la benedizione del cam
po “Federico Barbarossa”. Tutto at
torno, in un lungo e ideale “ponte”
tra viale Pavia e via Battaglia di
Cassano, sei ore di vetrina nonstop
per la palla ovale lodigiana.
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RUGBY n AL MATTINO LA SQUADRA FEMMINILE DEBUTTA ALLA “DOSSENINA”, AL POMERIGGIO TOCCA AGLI UOMINI IN VIA BATTAGLIA DI CASSANO

Lodi offre una domenica a tutto rugby
Il derby con il Codogno inaugurerà il campo “Federico Barbarossa”

La squadra maschile del Rugby Lodi domani pomeriggio affronterà il Codogno sul nuovo campo

Oggi aGerenzago la quarta tappa
del “GranpremiodiPrimavera”,
domani turisticadimtba Codogno
n Comincia a prendere consistenza la stagione
ciclistica lodigiana e nel fine settimana sono
previsti due eventi di interesse. Oggi a Geren
zago, tra Lodigiano e Pavese, è prevista la
quarta e penultima tappa del “Gran premio di
Primavera”, agonistica su strada per amatori
proposta dal Pedale Santangiolino. Il program
ma prevede alle ore 11 il ritrovo negli spazi del
centro sportivo della borgata: alle ore 12.30 la
partenza per le categorie Gentlemen e le due
classi dei Super, alle 14.15 quella riservata alla
Fascia 1939 anni e ai Veterani, naturalmente
con classifiche finali distinte per categoria che
andranno a riformulare quelle maturate nelle
prime tre tappe in vista della gara conclusiva
che si disputerà sabato prossimo a Bargano di
Villanova Sillaro. Domani invece, sotto la sigla
dello Csain lodigiano, ecco l’originale ciclotu
ristica per bikers con partenza e arrivo a Codo
gno su iniziativa dell’As Lupi Grigi. Non ci
sarà la classifica finale per società, come è
d’uso invece nell’Acsi (ex Udace). Ritrovo alle
ore 8 negli spazi del bocciodromo codognese e
partenza congiunta alle ore 8.30. Previsto un
itinerario per mountain bike di circa 35 chilo
metri passando per Somaglia, Guardamiglio,
Santo Stefano, San Fiorano e ritorno a Codo
gno, e un percorso sempre per bikers lungo
una sessantina di chilometri che rispetto a
quello breve da Santo Stefano proseguirà verso
Corno Giovine, Maleo, Pizzighettone, Cavacur
ta e infine Codogno. Previsto un doppio risto
ro: quello intermedio per entrambi i percorsi
al Chiavicone di Santo Stefano e quello finale
al bocciodromo di Codogno. (Gian Rubitielli)

CICLISMO

Le ragazze
affronteranno

Calvisano
e Rovato

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n MARTEDÌ AL “PALACASTELLOTTI” NON CI SARÀ INVECE LO SQUALIFICATO ILLUZZI, CONVOCATO PERÒ CON LOSI E FESTA AL PROSSIMO RADUNO AZZURRO

Haidaneeliminatonella batteria dei 3000
n «Partire aggressivo e non fare gara anonima» era il diktat del suo coach
Giorgio Rondelli. Ad Abdellah Haidane, mezzofondista fanfullino di 23 anni, il
coraggio non è mancato ieri nelle batterie dei 3000 metri agli Europei indoor di
Goteborg: a tradirlo però sono state le gambe. Haidane non è riuscito a
qualificarsi per la finale di oggi, cedendo in modo evidente negli ultimi 1200
metri dopo un avvio garibaldino. Partito prendendo la testa dopo 50 metri (1’01”
il passaggio ai 400), Haidane è transitato nelle prime quattro posizioni (tante
erano quelle che permettevano l’accesso diretto alla finale) per oltre metà gara;
poi, dopo l’accelerazione dell’azeroetiope Hayle Ibrahimov, ha iniziato a perdere
qualche posizione passando sesto ai 2000. Nell’ultimo chilometro il crollo: mentre
Ibrahimov ha messo in chiaro chi è il favorito oggi per la medaglia d’oro
vincendo in 7’50”55, Haidane ha chiuso nono in 8’03”20, 17° crono assoluto a 4”
dalla qualificazione e a oltre 8” dal suo record personale di 7’54”73. Un cedimento
di cui neppure il tecnico Giorgio Rondelli sa darsi una spiegazione: «Per
qualificarsi bastava 7’59”, non era un’impresa da Guinness dei primati  racconta
l’allenatore . Abdellah ha corso in modo istintivo, restando davanti nella prima
parte; la sua azione però non era sciolta. Mi ha detto di non aver avuto gambe
negli ultimi tre giri. Capire il perché è difficile, forse è stato un problema di
tensione nervosa: nonostante un’ultima settimana positiva il suo non è stato un
avvicinamento complessivamente sereno. Non è una tragedia, ma certo dispiace
molto». Il risultato svedese probabilmente porterà a qualche modifica nel
programma dell’atleta fanfullino: «Ad Abdellah piace molto allenarsi in altura 
continua Rondelli , io invece preferirei che restasse a Milano perché in Marocco
non posso seguirlo ed è soprattutto in quota che i consigli di un tecnico sono utili.
Al suo ritorno ci ragioneremo su in vista della stagione su pista all’aperto».

ATLETICA LEGGERA  EUROPEI INDOOR

Abdellah Haidane, 23 anni, ha chiuso al 17esimo posto

Joao Pinto dietro porta nella sfida d’andata tra Novara e Amatori, che ha visto prevalere a sorpresa i piemontesi

LODI Un fine settimana di riposo
prima di quello che una volta era
il “classico” per eccellenza.
L'Amatori non scenderà in pista
questa sera per la 17esima giorna
ta di campionato, ma lo farà mar
tedì alle ore 21 al “PalaCastellotti”
in occasione del posticipo televisi
vo contro il Novara. Una sfida del
tutto particolare a causa dello sto
rico legame di entrambe le città
con l'hockey su pista, per la rivali
tà mai sopita fra le due compagini
ma anche per l'inaspettata sconfit
ta imposta dai biancazzurri ai
giallorossi al “Pala Dal Lago”
all'andata, quando la partita finì
53 per i padroni di casa. L'Amato
ri dovrà sicuramente fare a meno
di Domenico Illuzzi, sanzionato
sabato scorso dal “fischietto” Lu
c a M o l l i d i Vi a r e g g i o c o n
un'espulsione diretta per fallo an
tisportivo a gioco lontano su Saa
vedra del Prato. Le immagini sem
bravano addirittura scagionare il
giocatore giallorosso, invece il
giudice unico Marcello Bicini ba
sandosi sul referto stilato a fine
gara dagli arbitri ha inflitto a Il
luzzi due turni di stop. La società
al momento non ha ancora fatto
ricorso, bisognerà attendere il ri
torno del presidente Fulvio D'At
tanasio dagli impegni di lavoro

sta, convocati dal commissario
tecnico Massimo Mariotti al radu
no azzurro di Novara che segnerà
l'inizio della preparazione ai Mon
diali 2014 previsti per il prossimo
settembre in Angola. La convoca
zione è fissata per giovedì e vener
dì sera andrà in scena una serata
di gala in memoria di Stefano Dal
Lago, morto a 24 anni nel 1988 con
indosso la casacca piemontese a

causa di un arresto cardiaco. Alle
21 si affronteranno l'attuale Na
zionale senior (oltre ai tre lodigia
ni anche Barozzi e Davide Mota
ran del Viareggio, Gnata e Nico
letti del Valdagno, Ambrosio, De
Oro e Nicolas del Bassano, Pagni
ni e Banini del Follonica, Malagoli
del Prato, Ghirardello del Bregan
ze e Verona del Forte dei Marmi) e
una sorta di nazionale delle vec

chie glorie ancora in attività. Gen
te come i fratelli Bertolucci, Mas
simo Cunegatti (il suo vice sarà
Tosi, ex Follonica), Franco Amato,
Roberto Crudeli, Enrico Mariotti,
Alberto Orlandi, Dario Rigo e an
che il mister giallorosso Pierluigi
Bresciani, che per un giorno sarà
avversario nientemeno che dei
suoi stessi ragazzi.

Aldo Negri

è Hockey su pista  Serie A1

Questa sera la 17ª giornata
n Thiene  Breganze........................ore 20.45
arbitri: Andrisani e Strippoli, ausiliario Marangoni
n Cgc Viareggio  Prato...................ore 20.45
arbitri: Galoppi e Silecchia, ausiliario Carmazzi
n Giovinazzo  Trissino.....................ore 20.45
arbitri: Barbarisi eDiDomenico, ausiliarioPerrone
n Follonica  Matera........................ore 20.45
arbitri: Rotelli e Molli, ausiliario Manetti
n Valdagno  Forte dei Marmi..........ore 20.45
arbitri: Da Prato e Ferraro, ausiliario Corponi
n Sarzana  Bassano.......................ore 20.45
arbitri: Fermi e Giovine, ausiliario Minonne

Il posticipo di martedì 5/3
n Amatori Sp. Lodi  Novara............ore 21.00
arbitri: Bonuccelli e Ferrari, ausiliario Brambilla

La classifica

Valdagno....................................45
Cgc Viareggio............................45
Bassano.....................................38
Amatori Sp. Lodi........................36
Forte dei Marmi.........................31
Novara.......................................26
Breganze....................................23
Sarzana......................................18
Prato..........................................16
Matera.......................................14
Trissino......................................12
Follonica....................................10
Giovinazzo....................................9
Thiene..........................................1

Il posticipo favorisce l’Amatori:
Pinto torna in tempo per il Novara

all'estero per conoscere gli svilup
pi sulla vicenda. Dovrebbe esserci
invece Joao Pinto, partito all'indo
mani del pareggio di Oporto per
partecipare con la sua nazionale
angolana al “Torneio Internacio
nal de Vendimia” a San Juan in
Argentina e di ritorno fra tre gior
ni in Italia. L'atterraggio del gio
catore a Linate è previsto per mar
tedì pomeriggio attorno alle 17 e

quindi (salvo intoppi) sarà convo
cato per la sfida contro il Novara;
anche se chiaramente andranno
valutate le sue condizioni fisiche e
atletiche dopo il lungo viaggio dal
sud America. Per un giallorosso
di ritorno dagli impegni con la na
zionale, altri tre sono stati chia
mati a vestire la maglia della pro
pria selezione. È il caso di Alberto
Losi, Domenico Illuzzi e Sergio Fe


