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CICLISMO n A ZELO E CARPIANO DI SCENA LA MTB

Un altro week end ricco
con gli Juniores a Maleo
LODI Ancora un week end “esplo
sivo” per il ciclismo lodigiano. Si
comincia oggi con la prima delle
sette tappe diella Coppa Lodi
2010, il serial promozionale gio
vanile di mountain bike promos
so dalla Federciclo provinciale
per incentivare le nuove leve alle
due ruote agonistiche. La tappa è
quella di Zelo Buon Persico, "new
entry" nel circuito, che propone
la "Coppa Sant'Andrea" grazie al
la Fratelli Rizzotto d alla Cicloa
matori Lodi, pregevole tentativo
di collaborazione tra Udace e Fe
derciclo cominciando dai giova
ni. L'evento interessa ragazzi e
ragazze dai 6 ai 14 anni, siano es
si già tesserati per società cicli
stiche che non tesserati. Ritrovo
alle ore 13 al campo sportivo co
munale zelasco, inizio delle gare
alle ore 14, iscrizioni gratuite, ai
non tesserati il casco sarà fornito
dagli organizzatori, tutti i parte
cipanti alle gare saranno assicu
rati contro gli infortuni.
Domani mattina nuovo appunta
mento con la mountain bike in
versione Udace per il circuito
della "Laus Cup" e del "Las Natio

nal Bike": siamo a Carpiano per
il "5° Gran Premio del Riso", or
ganizzazione dell'As Bike Carpia
no, gara valevole per il campio
nato provinciale lodigiano di ca
tegoria. Ritrovo alle ore 9 al cen
tro della borgata, via San Marti
no, nei pressi del palazzo munici
pale, partenza (scaglionata per
categorie) alle ore 9.30, classifi
che finali per categoria e procla
mazione dei campioni provincia
li tra i primi classificati tessera
ti per società ciclistiche affiliate
all'Udace lodigiana. Per informa
zioni: www.asbikecarpiano.com.
Nel pomeriggio si chiude uffi
cialmente la stagione agonistica
su strada della Federciclo lodi
giana con la classica per Junio
res (1718 anni) di Maleo valida
per il "14° Trofeo del Comune",
organizzazione del Gsc Maleri
no. Partenza alle ore 13.30, per
corso a circuito (Maleo, Codo
gno, Corno Giovine, Mezzano,
Corno vecchio, Maleo, otto vol
te). Si tratta di una delle corse ci
clistiche più importanti della sta
gione.

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n GROSSI E PEROTTONI PUNTANO ALLA FINALE

La Fanfulla gioca un poker
ai tricolori Allievi di Rieti
LODI Sono i giovani i protagonisti del finale di stagione
fanfullino. Oggi e domani sulla "pista dei record" dello
stadio "Raul Guidobaldi" di Rieti la società lodigiana
schiera quattro pedine ai campionati italiani Allievi: po
che ma buone, visto che tutte e quattro valgono potenzial
mente la finale a otto nelle rispettive specialità. Le punte
di diamante sono due sprinter lodigiani, entrambi reduci
dai Societari Assoluti: Francesca Grossi disputerà i 200,
nei quali ha il settimo tempo di accredito, mentre Simo
ne Perottoni correrà solo i 100, dove ha il decimo tempo a
soli 5/100 dal sesto. I nostri velocisti, vincolati purtroppo
dal limite di una sola gara individuale per atleta in vigo
re nella manifestazione dal 2009, sono in buone condizio
ni e valgono un posto nei primi sei, anche se il podio ap
pare comunque lontano (nei 100 correrà anche Giovanni
Galbieri, bronzo mondiale di categoria lo scorso anno).
Scenderanno invece in pedana due atleti della filiale gial
lorossa di Muggiò: si tratta di Edoardo Accetta nel triplo
(11esimo in graduatoria e in buona forma) e Gioele Negri
nel peso (decimo nel peso ma senza verifiche agonistiche
recenti).
Agli ultimi campionati regionali individuali Cadetti di
Bovisio Masciago i migliori fanfullini sono stati i milane
si Chiara Bariviera (sesta sui 300 ostacoli in 49"84), Jessi
ca Mosso Pinto (ottava sui 300 in 44"78), Margaux Mene
ghini (11ª sui 2000 in 7'22"38) e Francesco Lonardo (13° sui
2000 in 6'42"84). Tra i lodigiani hanno partecipato Anna
Novelli (4.43), Anna Ranella (4.31) e Lucia Amoussou
(3.68) nel lungo, Erik Fechino sui 1000 (3'09"46), Edoardo
Ferri e Davide Lucchini sui 300 (43"94 e 44"40).

Cesare Rizzi Lo sprinter Simone Perottoni

PALLAVOLO n STASERA A TAVAZZANO

ProperziYamamay
vale come una finale:
chi vince si qualifica
TAVAZZANO È l'ultima giornata di un girone all'italiana,
ma ha la stessa sostanza di una sfida da "dentro o fuori".
Il successo per 32 ottenuto martedì sera in Coppa Italia
dalla Yamamay Pro Patria in casa del Picco Lecco ha
fissato una classifica di prima fase accattivante: Proper
zi Lodi, Yamamay e Lecco tutte a 5 punti. Lo scontro di
domani pomeriggio (ore 17.30 nella palestra di via Agaz
zi a Tavazzano) tra Properzi e Yamamay diventa perciò
decisivo: chi vince accede al secondo turno di Coppa,
chi perde è eliminato. Senza il codazzo di calcoli di quo
zienti set o punti. «Abbiamo davvero voglia di far bene 
analizza coach delle lodigiane Fabrizio Zaino : l'obietti
vo del passaggio del turno coincide con quello di un ul
teriore step della nostra crescita. Ma dovremo stare at
tenti all'entusiasmo della Yamamay». Il match sarà visi
bile anche in streaming sul sito www.bustosport.com.
In Coppa Lombardia invece operazione sorpasso riusci
ta alla Tomolpack Marudo: mercoledì sera ha battuto in
casa il Vistarino per 31 (2520/2518/2325/2516) e ha
preso il comando del Girone E di prima fase (in questo
caso passano le prime due), "vendicando" il ko dell'an
data. La Polenghi Codogno è stata invece sconfitta 32
nella tana del San Genesio (2325/2624/2518/18
25/159). La classifica: Tomolpack 10 punti; Vistarino 8;
Polenghi e San Genesio 3. Prossimo match lunedì sera
(ore 21) a Codogno con il derby PolenghiTomolpack.
Domani alle 10 nell'aula consiliare del Comune di Mon
tanaso infine serata di premiazioni della stagione Fipav
provinciale 2009/2010: il presidente Marco Spozio ap
profitterà dell’appuntamento per snocciolare le princi
pali novità della nuova annata agonistica.

LODI Alla ricerca di visibilità sotto il
forte impatto mediatico della sfida
tra Armani Jeans e New York Kni
cks, evento davvero unico nel suo
genere, e di un posto privilegiato nel
cuore dei tifosi lodigiani, l'Assigeco
Bpl si avvicina con un po' di turba
mento e la propensione giusta a da
re il meglio all'esordio in regular se
ason di domani pomeriggio (ore
18.15) al "PalaCastellotti" contro la
Fastweb Casale Monferrato. La "pri
ma" rossoblu rischia di avere qual
che vuoto in tribuna a causa della
concomitanza con il "big game" del
“Forum”, caratterizzato dalla pre
senza di Danilo Gallinari e per di
più trasmesso in diretta su Sky: l'an
ticipo a questa sera, sicuramente
gradito alla società piemontese,
avrebbe risolto il dilemma di Assi
geco e appassionati, ma tant’è. Ini
zialmente la LegaDue aveva ipotiz
zato l'anticipo di tutta la prima gior
nata (esclusa VeroliVenezia vista in
diretta su RaiSport ieri sera), idea
bocciata dalla maggioranza dei club
all'ultima assemblea. La scelta fra le
due opzioni (il “Gallo” in tv o l’Assi
geco al palazzetto) diventa così ne
cessaria e può anche diventare mi
surazione del grado di passione che
l'Assigeco riesce a sviluppare nel
Lodigiano. Il test del recente "Tor
neo Bpl" non è un precedente con
fortante. «Ero rimasto un po' deluso
per le presenze registrate a metà set
tembre, sicuramente condizionate
dalla concomi
tante Champions
League: qualcu
no forse ha scelto
il calcio sapendo
che durante l'ar
co della stagione
avrebbe avuto
tempo e modo di
seguirci  ricor
da Marco Calva
ni, tecnico rosso
blu . Fa piacere
giocare davanti a
tanta gente, come
ha giustamente
sottolineato il
presidente Curio
ni in settimana:
considerando gli
sforzi che fa la so
cietà è lecito e do
veroso attendersi
più presenze sul
le tribune. Sta
anche a noi ac
cattivarci il pub
blico scatenando
il piacere nel ve
nire a vederci: fa
remo in modo di
a c c re s c e re i l
rammarico in
chi si perde la partita di domani».
La prima sfida della stagione è piut
tosto impegnativa: «Abbiamo avuto
un primo contatto al torneo di Lodi,
quando alla Fastweb mancava solo
Malaventura; poi abbiamo rivisto i
piemontesi al recente "Q Round" di
Coppa Italia, dove conquistando un
posto alla “final four” hanno presen

tato il proprio biglietto da visita 
spiega il tecnico romano . È una
squadra molto ben allestita che ha
forza e potenzialità di alto livello
riuscendo a seguire bene il sistema
di gioco predisposto da Marco Cre
spi. Dovremo quindi stare molto at
tenti». La Fastweb ha parecchie op
zioni tattiche da seguire per mettere

in difficoltà l'Assigeco: «Abbiamo la
vorato a fondo su questi aspetti 
confida Calvani . Ritengo che sia so
lo il gruppo a poter fare la differen
za. Più riusciremo a fronteggiare co
me squadra le iniziative avversarie
più aumentano le chance di succes
so». Il tecnico romano in effetti ha
ancora qualche problema fisico nel

roster: «Simoncelli non c’è e Chiu
menti ha ripreso con volontà e impe
gno ma lo controlliamo per seguire
un recupero graduale. La squadra
però si è allenata bene e ha le moti
vazioni giuste  la sottolineatura di
Calvani non è casuale . La lezione
di Coppa Italia è stata importante
per tutti, me compreso. Con tutto il
rispetto dovuto a Pistoia, che ha fat
to bene, ci siamo resi conto dell'occa
sione mancata per andare alla finale
del “Q Round”. Capito l'errore, non
vogliamo continuare a fustigarci: è
un'esperienza utile per il prossimo
futuro, anche nella sfida con Casale
Monferrato, una delle formazioni
accreditate per la lotta al vertice».
L'Assigeco Bpl è pronta dunque alla
sua seconda esperienza in LegaDue
con l’obiettivo di centrare la salvez
za, sapendo bene che i match casa
linghi interpretati nel modo giusto
sono utili, nel grande equilibrio che
caratterizza il campionato, a far
pendere il piatto della bilancia dalla
propria parte.

Luca Mallamaci

ü ASSIGECO BPL ü CASALE MONF.

Allenatore: Marco Crespi
In panchina: Gentile, Pierich, Ferrero, Ma
sciadri e Chiotti

¢
MARIGNEY

¢
BOYKIN

¢
SZABO

¢
CERELLA

¢
BERTOLAZZI

¢
HICKMAN

¢
TAYLOR

¢
MALAVENTURA

¢
FANTONI

¢
NNMAKA

Allenatore: Marco Calvani
In panchina: Venuto, Castelli, Brakus,
Chiumenti e Banti

è Pallacanestro  LegaDue

La 1ª giornata  l’anticipo

n Veroli  Venezia
arbitri: Di Modica, Paronelli e Mazzoni

Domani le altre partite

n Jesi  Reggio Emilia ore 17.00
arbitri: Ursi, Perretti e Beneduce

n Ucc Assigeco  Casale ore 18.15
arbitri: Materdomini, Federici e Giovanrosa

n Ferrara  Imola ore 18.15
arbitro: Pascotto, Masi e Ranaudo

n Pistoia  Rimini ore 18.15
arbitri: Terreno, Moretti e Cappello

n Scafati  San Severo ore 18.15
arbitri: Di Francesco, Calbucci e Di Toro

n Barcellona  Udine ore 18.15
arbitri: Caroti, Castelluccio e Ciano

n Forlì  Verona ore 18.15
arbitri: Pasetto, Ciaglia e Baldini

«La lezione di Coppa Italia
è stata importante per tutti
e ci sarà utile per il futuro»

PALLACANESTRO  LEGADUE n DOMANI (ORE 18.15) AL “PALACASTELLOTTI” IL DEBUTTO DEI ROSSOBLU CONTRO CASALE MONFERRATO

«Chi non verrà a vederci lo rimpiangerà»
Calvani teme vuoti sugli spalti, ma promette un’Assigeco da corsa

Marco Calvani spiega gli schemi ai suoi giocatori durante un time out nella sfida amichevole contro Casale Monferrato dello scorso settembre a Lodi

Crespi nasconde
la suaFastweb:
«Èancorapresto»
n Malaventura (32 anni,
guardia), che ritrova Crespi
dopo le ottime esperienze di
Biella e Pesaro; Nnamaka
(32 anni, ala centro) e Fanto
ni (25 anni, centro), terzo la
passata stagione fra gli ita
liani come valutazione me
dia, più Hickman (25 anni,
play) e Taylor (28 anni, ala)
sono i principali punti di
forza della Fastweb Casale
Monferrato, al sesto anno di
LegaDue, forte anche di una
panchina lunga e completa.
Il gruppo di Marco Crespi,
cambiato solo a metà dal
l’anno scorso, può sicura
mente lottare per la promo
zione. «Il nostro obiettivo è
essere competitivi a ogni
livello  avverte il tecnico
varesino, alla quinta stagio
ne sulla panca piemontese .
Buoni giocatori li hanno
anche tante altre squadre, è
difficile dire ora dove si può
arrivare: il campionato è
lungo, poi ci sono i play off.
Abbiamo fatto delle scelte
per prendere determinati
giocatori. Giuste o sbagliate,
migliori di altri? Lo dirà il
campo, il posto dove si certi
fica ogni differenza». Con
Pierich, Ferrero e Chuitti,
affiancati da Stefano Genti
le, figlio d’arte, e Masciadri,
salito dalla A Dilettanti,
Casale Monferrato può con
tare su diverse opzioni offen
sive. «A una settimana dalla
“puntata 0” della stagione
rappresentata dalla Coppa
Italia, a differenza degli
altri anni, ritengo che ogni
squadra sia già in grado di
esprimere del buon basket 
dice Crespi . Arriviamo al
completo, visto che questa
settimana non ci sono stati
problemi di infortuni, e pre
parati a giocarcela dal punto
di vista fisico, mentale e
tattico». Il copione contro
l’Assigeco dovrebbe avere
caratteristiche di alto ritmo
e gioco in velocità. «Calvani
allena bene le sue squadre,
sia dal punto di vista agoni
stico che tecnico  aggiunge
il 48enne coach della Fa
stweb . Sarà importante
badare alla nostra identità
di squadra seguendo il ritmo
di gioco, idee e voglia che ti
porta, giorno dopo giorno, a
costruirla nel modo miglio
re, sempre tendendo verso
l’obiettivo di essere e restare
competitivi».

GLI AVVERSARI


