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Sport il Cittadino

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA A CURA DELLA FIDC

Catturate 316 lepri nel Lodigiano
n A stagione venatoria appena
conclusa è tempo di tirare le
somme delle catture di lepri nelle
zone di ripopolamento e cattura
provinciali. Nella nostra prece-
dente rubrica del dicembre scor-
so avevamo già trattato l’argo-
mento sulla scorta dei censimen-
ti autunnali effettuati i cui risultati
avevano indotto la provincia ad
autorizzare le catture in sei ZRC
dell’ambito nord, e tre nell’ATC
sud e ora facciamo il consuntivo.
Ogni comitato di gestione ha pro-
grammato le giornate di cattura e
la successiva distribuzione e im-
missione delle lepri catturate sul
territorio di caccia; complessiva-
mente sono state catturate 316
lepri, delle quali 99 nell’ambito
sud: 38 a San Rocco al Porto, 22
a Borghetto Lodigiano e 39 a Ma-

leo. Al nord ne sono state cattu-
rate 217 delle quali 50 a Castira-
ga Vidardo, 108 a Mairago, 30 a
Ossago Lodigiano, 16 a Massa-
lengo e 13 a Corte Palasio. Que-
sti risultati arrivano grazie all’im-
pegno costante di coloro che vo-
lontariamente collaborano tutto
l’anno per la gestione e controllo
delle ZRC e dei soci che parteci-
pano attivamente alle catture;
anche se vi sono ampi spazi di
miglioramento, soprattutto per
una presenza sempre più nume-
rosa alle giornate di cattura, co-
me auspicano i presidenti degli
ambiti. Da registrare per l’ambito
nord l’acquisto di un furgone per
il trasposto di tutto l’occorrente
(reti, pali e casse per lepri) per le
catture, cosicché ora il comitato
è del tutto autosufficiente per tut-

te le operazioni pre e post cattu-
re.

CORSO PER NUOVI
CACCIATORI
Inizierà martedì 21 febbraio pros-
simo il nuovo corso per aspiranti
cacciatori, rivolto a uomini e don-
ne che vogliono avvicinarsi e pra-
ticare l’attività venatoria; il corso,
della durata media di due mesi, si
terrà il martedì e giovedì sera
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
presso la nostra sede provinciale
in via Defendente n.29/a ed è
gratuito. Le lezioni saranno tenu-
te da istruttori di provata espe-
rienza e professionalità e i parte-
cipanti disporranno di materiale
didattico sia cartaceo che digita-
lizzato. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria provin-

ciale il martedì dalle ore 15.00 al-
le ore 18.00 e il venerdì dalla ore
21.00 alle ore 22.30, telefonando
allo 0371-427256, o scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica fi-
dc.lodi@fidc.it.

CAMPIONATO S. UBERTO
A SQUADRE
Domenica 26 febbraio si terrà,
presso la zona di addestramento
cani di tipo C del Tormo, l’elimi-
natoria provinciale del trofeo S.
Uberto a Squadre, valevole an-
che quale prova per il campiona-
to provinciale Federcaccia Lodi-
giana. Maggiori informazioni si
potranno avere dai rispettivi pre-
sidenti di sezione comunale o
presso la segreteria provinciale
FIDC.

Myriam Marazzina
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Un momento delle catture delle lepri effettuate nelle zone di ripopolamento

NUOTO n PRESENTATO IL “TROFEO CITTÀ DI MILANO” CHE VEDRÀ IL DEBUTTO STAGIONALE DELLA VENETA, MENTRE IL LODIGIANO FARÀ SOLO I 100 SL

Pizzetti con la barba
“ospita” la Pellegrini

Samuel Pizzetti, Roberto Del Bianco e Massimiliano Rosolino ieri alla presentazione del “Trofeo Città di Milano”

MILANO La forma è quella che è,
ma Samuel Pizzetti è pronto a fa
re il "padrone di casa". È stato
presentato ieri a Palazzo Isimbar
di nel capoluogo lombardo il se
condo "Trofeo Città di Milano",
pronto a partire oggi (fino a do
menica) nella piscina "Daniela
Samuele" di via Mecenate con la
regìa della Nuotatori Milanesi, la
società “civile” del carabiniere
casalese.
Ieri nella conferenza stampa
inaugurale (in cui il presidente
della Provincia di Milano Guido
Podestà ha ricordato «il lato edu
cativo del nuoto, che richiede un
impegno costante, a livello agoni
stico, ed un grande rispetto
dell'avversario e delle regole»)
"Pizzy boy" ha sfoggiato un’inedi
ta barba. Sarà in gara solo doma
ni mattina nei 100 stile libero, di

stanza per lui "anomala": ancora
in ripresa dopo i guai da affatica
mento di dicembre, Pizzetti ha
scelto la distanza più breve pro
prio per non mancare alla pro
messa di partecipazione fatta al
suo sodalizio. Sui 100 stile libero
il 26enne carabiniere finalista
mondiale sarà protagonista di
una "parata di stelle": Filippo Ma
gnini, Luca Dotto ma anche l'eter
no Massimiliano Rosolino, da tre
stagioni portacolori della Nuota
tori Milanesi e pronto a disputare
anche i 200 stile libero e i 200 mi
sti. La stella assoluta della mani
festazione sarà però Federica Pel
legrini, al debutto agonistico
nell'anno solare 2012 dopo le tre
settimane di collegiale: per lei si
tratta di un test già indicativo per
ché da affrontare in vasca lunga.

C.R.

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n DOMENICA A FERENTINO INIZIERÀ UN CICLO DIFFICILE PER LA SQUADRA DI LOTTICI

Per l’Assigeco sarà un febbraio “caldo”
Sei impegni in un mese per capire dove possono arrivare i rossoblu

Il saluto dei giocatori rossoblu ai sostenitori del “Campus” dopo l’ultima vittoria contro il Bari

La Pancotti riceve la capolista,
la Valdesi domenica in trasferta
contro l’OmbrianodiGiovannetti
n La rincorsa salvezza di Immobiliare Valdesi
Lodi e Auto Pancotti Castiglione d’Adda nel
week end della terza giornata di ritorno del
campionato di Serie D passa attraverso le
considerevoli difficoltà di due appuntamenti
contro concorrenti di alta classifica. La Pan
cotti stasera gioca ancora al “Campus” di
Codogno (palla a due alle ore 21.30) contro la
capolista Voghera, mentre la Valdesi è impe
gnata nel posticipo domenicale (ore 18) del
“quasi derby” di Ombriano, la squadra allena
ta dal coach codognese Davide “Buddy” Gio
vannetti, posizionata nel gruppo delle terze in
classifica a caccia di un posto play off. Spinto
dagli arcobaleni di Cerioli (16.6 punti a gara),
Ombriano, due sole sconfitte in casa e cinque
vittorie nelle ultime sei uscite (giusto come i
lodigiani), può mettere in difficoltà i “cittadi
ni” che rischiano di presentarsi senza Negri e
Pippo Galli. «Non c’è alcun dubbio sul fatto
che sia una delle realtà più interessanti del
girone  avverte GianRoberto Baggi, uno dei
pivot della Valdesi . Non avendo nulla da per
dere, ora che abbiamo trovato un altro ritmo,
ultimamente anche io riesco a rendere molto
meglio, ce la possiamo giocare fino in fondo.
Serve intensità, corsa e tanta determinazio
ne». La Pancotti recupera tutti gli acciaccati e
tenta di bloccare la striscia di tre sconfitte che
la sta ancorando in prossimità delle sabbie
mobili della classifica. «Voghera è forte, i ri
sultati sono molto chiari  spiega Stefano Fre
schi, coach della squadra castiglionese . Cre
do però che i ragazzi siano in grado di dare
del filo da torcere agli avversari a patto di non
smarrire attenzione in difesa, come è capitato
la scorsa settimana quando abbiamo preso la
tripla del supplementare fatale allo scadere».

PALLACANESTRO  SERIE D

Al “Campus” arriveranno
le “big” Omegna e Torino,

posticipo lunedì 27 a Trento

CODOGNO Ventuno le tappe sudate
finora dall'Assigeco nell'inedita
stagione della Dna: ne mancano
tredici alla fine, sei delle quali so
no fissate nel mese di febbraio. Il
mese più corto dell'anno presenta
il calendario più intenso, con due
turni infrasettimanali a condire il
cammino, tale da costringere i ros
soblu, e il resto della concorrenza,
a fare gli straordinari sul parquet.
Insomma, un mese “caldo” nei pa
lazzetti malgrado le temperature
esterne. Le sei partite da giocare
per la squadra di Simone Lottici,
tutte molto impegnative, equa
mente divise fra appuntamenti al
“Campus” e "on the road", rendono
questo periodo decisamente im
portante, anche se non decisivo,
soprattutto per la griglia play off.
Senza possibilità di arpionare il
primo posto della Division "nord
ovest" saldamente nelle mani della
super Omegna, l'Assigeco può pen
sare di rendere traballante il se
condo posto di Torino, 4 punti più
avanti, o, situazione più concreta,
puntare a centrare uno dei due po
sti del "nord" riservati alle squa
dre con più punti (prime due delle
Division escluse). Treviglio (26
punti) e Assigeco (24) sono al mo
mento in vantaggio su Perugia
(terza nella Division "nord est" a
quota 20): un margine che i lodi
giani devono impegnarsi a mante
nere inalterato durante il mese di
febbraio, se non addirittura incre
mentare, così da presentarsi allo
scontro diretto con gli umbri (12
marzo) con una buona dote di tran
quillità. Il compito che attende
l'Assigeco non è dei più semplici,
considerando che delle tre gare al
“Campus” due saranno proprio
contro Omegna e Torino, le prime
due della propria Division. Duri
anche i viaggi a Ferentino (dome
nica) contro la seconda del girone
"su ovest" in piena corsa per un po
sto diretto nei play off e Trento (po
sticipo tv su Sportitalia di lunedì
27) contro la prima della Division
"nord est". Non è neppure agevole
per i rossoblu andare a Santarcan

gelo di Romagna, che ha appena
cambiato coach (Bernardi per Pa
dovano), e ospitare Siena, entram
be in piena lotta per la salvezza nel
girone "nord est". Un "gioco" desti
nato quindi a diventare progressi
vamente sempre più duro che i ra
gazzi di Lottici dovranno affronta

re con energie mentali e fisiche.
Non è solo una questione di gambe
per l'Assigeco: la testa, intesa co
me capacità di concentrazione, at
tenzione e recupero, riveste un
ruolo forse più importante quando
si tratta di scendere in campo con
una frequenza di questo tipo. Per

l'Assigeco diventa rilevante anche
riuscire a dare sostanza a una se
rie di vittorie tenendo come riferi
mento la striscia di cinque dalla
seconda alla sesta giornata evitan
do inciampi in serie, come i quat
tro subiti dalla dodicesima alla
quindicesima. I rossoblu devono

cercare insomma di dare continui
tà al rendimento, concretizzando
meglio in fase offensiva quanto di
buono riescono a fare, anche in
trasferta, dal punto di vista difen
sivo. Un atteggiamento consapevo
le delle proprie possibilità e com
plessivamente più "maturo", sia
tatticamente che tecnicamente, pa
leserebbe il salto di qualità al qua
le tende Lottici aprendo la via ai
play off. E servirebbe a riequili
brare il saldo esterno (che ora dice
quattro vittorie e sette sconfitte)
con i copioni scritti al “Campus”,
dove i tifosi hanno visto otto suc
cessi e solo due stop. L'Assigeco co
mincia il “tour de force” di febbra
io con la trasferta di Ferentino: il
primo test da superare.

Luca Mallamaci

ATLETICA n DOMANI

Cozzi chiama
a raccolta
la sua Fanfulla

Il presidente giallorosso Sandro Cozzi

LODI Pomeriggio di cerimonie e di
numeri in vista per l'Atletica Fan
fulla. Domani dalle ore 16 al teatro
del'oratorio di San Bernardo si
terrà la festa del sodalizio giallo
rosso con annesse le premiazioni
dell'attività 2011. Sfileranno i vin
citori del riconoscimenti per le mi
gliori prestazioni tecniche indivi
duali di categoria e per le migliori
staffette: tra loro Abdellah Haida
ne, Filippo Carbonera, Valentina
Zappa e Touria Samiri. L'occasio
ne sarà propizia anche per la pre
sentazione dei nuovi arrivi fanful
lini: su tutti i giavellottisti Stefano
Contini e Celeste Sfirro. Nell'even
to non mancheranno consueti "in
gredienti" quali l'intervento delle
autorità locali, la proiezione del
filmato relativo alla stagione, la
lotteria e il rinfresco.
Il week end proporrà anche tre
fronti di gara in ambito regionale.
Su tutti quello di Arcisate (Vare
se), dove domenica in un contesto
più simile alla Siberia che alla
Lombardia si svolgeranno i Socie
tari regionali di cross. La squadra
femminile Assoluta di cross corto
(4 km) potrà inseguire il successo
in regione puntando sul trio Om
bretta BongiovanniTouria Sami
riElisa Stefani e sulle Promesse
Giulia Saggin, Sophie Maschi e
Marina Sarzana: per qualificarsi
alla finale nazionale (4 marzo a
Correggio) basta essere classifica
ti. Tra i 34 iscritti fanfullini atten
zione anche alle squadre Ragazzi e
Cadetti maschili, che possono am
bire al podio.
Al "Saini" di Milano sarà di scena
la prima prova di qualificazione ai
tricolori regionali di lanci: sotto i
riflettori l'esordio stagionale pro
prio di Contini e Sfirro ma anche
di Giacomo Bellinetto (giavellotto)
e Valentina Leomanni (martello) e
la prova (da giavellottista) del vice
campione italiano assoluto di ep
tathlon Gianluca Simionato. A Sa
ronno infine da assegnare i titoli
lombardi indoor Allievi e Junio
res: le migliori carte fanfulline sa
ranno Simone Perottoni (60 piani),
Ilaria Crosta (triplo), Alessandro
Malfer (alto) e Arianna Quaglio
(alto).

Cesare Rizzi


