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Canottieri semprepiùazzurra, domani garaaLodi
n La Canottieri Adda è pronta per regalare una
domenica speciale a Lodi, dopo una settimana a
tinte forti con tanto azzurro a fare da sfondo. Per
domani (domenica 4 settembre) tutto è pronto
per la gara interregionale a sprint prevista su
due manche con inizio alle 10 e alle 13. Nel tardo
pomeriggio poi, dopo le premiazioni alla
presenza del presidente federale Luciano
Buonfiglio, alle 18 è prevista una gustosa
esibizione di pallanuoto nella piscina del club
per festeggiare la promozione del Fanfulla in
Serie B. Dicevamo di una settimana intensa per
la Canottieri Adda: lunedì i giovani Alessandro
Marazzi e Simone Marino sono stati convocati al
centro federale di Valstagna per uno stage con i
tecnici della Nazionale maggiore; c’erano i
migliori Junior e Ragazzi in circolazione, l’altro
talento lodigiano Marco Gasparini non ha potuto
prendervi parte per impegni scolastici. Domenica
scorsa i tre alfieri della Canottieri erano stati
protagonisti nella gara di Piateda, alto Adda:

Gasparini e Marazzi hanno stravinto, con un
distacco di oltre dieci secondi sul più immediato
inseguitore, il K1 Junior (1618 anni) e Ragazzi
(1416); Marino si è piazzato terzo, a soli 70
millesimi dal vincitore, nel K1 Cadetti (1214),
categoria nella quale si è piazzato quinto Filippo
Monteverdi. Marazzi, Gasparini e Davide Sozzi
hanno regalato anche un successo di squadra
alla Canottieri nel K1 Juniores, firmando il
miglior tempo assoluto, battendo anche i Senior.
Sul podio (terzo) anche Marco Dellanoce nel K1
Allievi (1012 anni), seguito da Alessandro
Tirelli. L’accompagnatore Marco Asti intanto ha
trovato il tempo di imporsi nel C1 Master. Da
segnalare infine che prima della gara di Piateda i
giovani talenti Marazzi, Sordi, Monteverdi e
Marino avevano partecipato a quattro giorni di
stage interregionale nord, con i migliori atleti
lombardi (una ventina circa i convocati) agli
ordini del direttore tecnico Luca Cardinali con
gli allenatori delle nazionali superiori.

CANOA

Filippo Monteverdi, una delle giovani promesse della Canottieri Adda che ha partecipato allo stage con i migliori lombardi

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n LA SQUADRA DI LOTTICI OGGI GIOCHERÀ LA FINALINA DEL “TROFEO CORALLI” A PAVIA

L’Assigeco va a sprazzi, Treviglio sprinta
Chiumenti rientra e trascina i rossoblu, ma non basta per vincere

LaBorghebasket
stasera festeggia
i suoi primi20anni
n Il festeggiamento di un
compleanno suscita sempre
interesse, quello dei vent’anni
è poi un po’ particolare: l’ap
puntamento è da non perdere
se a celebrarlo è un club come
la Borghebasket, sorta nel
1991, con il patrocinio di Co
mune e Pro loco di Borghetto.
Pierluigi Ferrari, presidente
dal 1997, tramite Facebook,
l’email e l’aiuto di amici e
conoscenti ha chiamato a
raccolta giocatori, tecnici,
dirigenti che nel corso di
questi quattro lustri hanno
vestito la casacca della Bor
ghebasket per una grande
festa che inizia oggi alle ore
18 con una partita tra “vec
chie glorie” alla palestra in
via Coppi e prosegue fino a
tarda ora con una grigliata in
compagnia durante la quale
verranno proiettate le imma
gini di una partita del cam
pionato 1998/1999, dominato
sull’onda di 30 vittorie e zero
sconfitte. Di buon auspicio
per la squadra di oggi allena
ta da Gianmario Lanzoni, che
attende notizie sul ripescag
gio in Promozione.

L’APPUNTAMENTO

ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END

Campionati provinciali,
il rientro di Bongiovanni
è un test per la Fanfulla

BASEBALL  SERIE B n OGGI A PARMA LA RIPRESA DOPO UN LUNGO MESE DI STOP

Gli Old Rags tornano sul diamante:
sfida al vertice con l’Oltretorrente

CICLISMO n DOMENICA CON TRE GARE

Esordienti a Retegno
per il titolo lodigiano,
mtb Udace a Miradolo
LODI Una domenica ciclistica lodigiana ricca di eventi.
Cominciamo con la gara più importante: si terrà appena
fuori provincia, a Miradolo Terme, su iniziativa della
“Fratelli Rizzotto” e nell'ambito dell'Udace lodigiana.
Stiamo parlando del “5° Trofeo dei Sumaiet”, prova inse
rita nel calendario del campionato italiano “Marathon of
Road” e inserita nei circuiti “Las National Bike” e “Laus
Cup”. Dunque una competizione di mountain bike molto
importante e titolata, che prevede il ritrovo alle ore 8.30
negli spazi del bar Sole in via Roma e la partenza (unica,
ma scaglionata per categorie) alle ore 9.30. Classifiche fi
nali, secondo regola, distinte per categoria.
Sempre in mattinata riprendono i raduni cicloturistici e
questa volta è il turno di Borgo San Giovanni con il “5°
Trofeo Avis” proposto in collaborazione con la Amatori
Lodi Vecchio. Ritrovo negli spazi della sede Avis in via
Lodi Vecchio 1 e partenza alle ore 9.
Nel pomeriggio scende in strada la Federciclo con le due
prove per Esordienti (una per ciascuna classe della cate
goria) a Retegno con il “29° Gran Premio Sagra”, compe
tizione che assegnerà le due maglie di campione provin
ciale lodigiano Esordienti classi 1998 e 1997. Organizza il
Gs Retegnese: partenza della prima gara (classe 1998) alle
ore 14, a seguire quella della classe 1997. La maglia di cia
scuna delle due classi verrà assegnata al primo corridore
che milita in una squadra affiliata nel Lodigiano.
In settimana invece i Giovanissimi hanno gareggiato nel
“Memorial Soldo” sulla pista di atletica dello stadio di
Soncino e il Gs Corbellini ha centrato una vittoria nella
gara a punti della categoria G5 con Paolo Rocco, quarto
invece nello sprint al pari di Eleonora Marzatico (G6).

LODI Parte tra oggi e domani lo sprint finale della sta
gione della Fanfulla. Inizia con i campionati provin
ciali Assoluti di Milano, Lodi e MonzaBrianza in pro
gramma a Besana Brianza, tappa indicativa in proie
zione finale Oro dei Societari (2425 settembre a Sul
mona): una rassegna che saluterà il rientro agonisti
co di Ombretta Bongiovanni su 1500 (oggi) e 800 (do
mani) dopo l'operazione al piede che l'ha tenuta lonta
na dalle gare per quasi un anno. Per la Fanfulla è un
ritorno molto importante in chiave finale Oro: con
Bongiovanni in salute la squadra giallorossa ritrove
rebbe una pedina preziosa e libererebbe Valentina
Zappa da un gravoso impegno sul doppio giro di pista,
permettendole di disputare i 200, 400 e 4x400.
Tocca anche a Valeria Paglione sui 100 (anche qui si
tratta di un rientro da infortunio), a Francesca Grossi
(100 e 200) e a Elena Salvetti: la 25enne gallaratese è
reduce da una gara nel lungo giovedì a Cernusco sul
Naviglio, dove ha saltato 5.85 vincendo la gara (5.18
per Ilaria Crosta).
A proposito di Societari femminili c'è anche un punto
interrogativo sui 3000 siepi: Touria Samiri vorrebbe
correre 1500 e 5000, ma potrebbe rinunciare alla di
stanza più breve per disputare le siepi se Giulia Sag
gin non dovesse ottenere il minimo (600 punti della ta
bella Fidal) sabato prossimo nei regionali Juniores.
In campo maschile a Besana Brianza attenzione a Si
mone Perottoni sui 200 e a Federico Nettuno nell'asta:
per entrambi si tratta di una specialità in cui difende
ranno i colori fanfullini nella finale A2 dei Societari.

Cesare Rizzi

LODI Oggi per gli Old Rags c'è il ritor
no al baseball che conta, dopo un me
se di lontananza dall'attività agoni
stica. Le ultime gare di campionato
per i ragazzi di Busalacchi risalgono
infatti al 31 luglio, quando in Sarde
gna vinsero gara1 e persero in ga
ra2 l'imbattibilità esterna in modo
rocambolesco, poiché non bastarono
21 valide per piegare i tenaci caglia
ritani. Oggi i gialloverdi saranno in
scena, ore 15.30 e 20.30, sul diamante
del campo “Stuard” di Parma contro
l'Oltretorrente, la seconda forza del
girone, squadra coriacea che già
all'andata aveva dato loro un dispia
cere, spezzandone la serie ininter
rotta di 12 vittorie. I parmensi vanta
no una solida tradizione, come tutte
le squadre emiliane, e hanno un flo
rido vivaio da cui escono giovani
molto promettenti, come i lanciatori
Moretti e Ghillani che, con il vetera
no Bettati, formano un “bullpen” di
tutto rispetto. L'attacco, guidato da
gli esperti Mattioli, Pinazzi, Ghiretti
e Magelli, è molto pericoloso ed è
abile nello sfruttare ogni occasione
utile. Gli Old Rags devono scontare
le assenze di Ramberti e Grima, ma
sono giunti carichi all'appuntamen

to dopo due settimane di duro lavoro
di preparazione, inframmezzate
dall'incontro amichevole di domeni
ca scorsa con una formazione mista
di giocatori di Codogno e Piacenza,
terminata con l'inusuale risultato di
3 a 3. Si rinnova così la sfida che nel
2003 vide le due squadre primeggiare
nello stesso girone della Serie B: era
no i tempi di Bassi, Tamburro, Mal
donado e Suardi, con Cornelli irresi
stibile sul monte di lancio, che con
dussero la formazione lodigiana, do
po un testa a testa entusiasmante, ai
play off per la promozione, proprio
dietro agli emiliani. Ed entrambe le
squadre vinsero i play off, Old Rags
contro Buttrio e Oltretorrente con
tro Amatori Piave, conquistando la
promozione in A2. I gialloverdi par
tono comunque da una posizione più
tranquilla, dato che basterà una vit
toria nelle ultime sei gare per assicu
rarsi il primo posto nel girone. Gli
emiliani invece, dopo le due inopina
te sconfitte casalinghe subite nello
scorso weekend per opera del redivi
vo Rajo Rho, dovranno giocare con il
coltello tra i denti, per non farsi rag
giungere da Avigliana e Cus Brescia.

Fausto Roncoroni Cornelli pronto in battuta per gli Old

ASSIGECO BPL 81
CO.MARK TREVIGLIO 88

(3023; 4646; 6368)

ASSIGECO BPL: Contento 10, Prandin 17,
Casagrande 10, Chiumenti 19, Ricci 7; Ca
stelli 15, Loschi 3, Corcelli, Ferri, Mink, Col
nago, Daniel. All.: Lottici

CO.MARK TREVIGLIO: Cazzolato 2, Fabi
18, Vitale 19, Molinaro 5, Zanella 21; Bor
ra 13, Marulli 4, Planezio 2, Carnovali 2, To
masini 2. Giacchetta ne. All.: Vertemati

ARBITRI: Boninsegna di Milano e Chersicla
di Como

NOTE: spettatori 200 circa. Tiri liberi: Assige
co 18 su 23; Co.Mark 10 su 21. Tiri da tre:
Assigeco 7 su 18; Co.Mark 6 su 15. Cinque
falli:Ricci (33'),Planezio (37'),Contento (40')

PAVIA Non basta la determinazione
all'Assigeco, buone cose alternate ad
aspetti da limare, per superare Tre
viglio nella semifinale del “Trofeo
Coralli”. Guizzi e accelerazioni, fase
difensiva allungata a coprire l'intero
parquet spruzzando l'azione con rad
doppi decisi sul portatore di palla.
Attacco costante al canestro, rapida
circolazione di palla a difesa schiera
ta come seconda opzione alle volate
in transizione. La squadra di Simone
Lottici fotografa nel primo match uf
ficiale del precampionato quello che
sarà il leit motiv della stagione impa
stato nella forte intensità difensiva
con le rotazioni spinte spesso fin ol
tre i limiti consentiti da muscoli ap
pesantiti dalle “torchiate” atletiche
di Andrea Annoni. I rossoblu scrivo
no il copione del match con la pro
pria idea di basket (50 nei primi 90",
14 liberi conquistati nel primo quar
to) costringendo la Co.Mark, squa
dra fisica di ottimo talento, ad accet
tare la sfida ad alto ritmo. Lottici re
cupera Chiumenti, messo subito in
quintetto, allungando così le rotazio

ni “pesanti” (Venuto e Biligha sono
ancora forzati in panca) e punta mol
to sull'imprevedibilità di Prandin
ben spalleggiato da Castelli sotto la
regìa di Contento, con Ricci a presi
diare la zona all'ombra del canestro.
I terminali principali dell'Assigeco
assicurano un buon alimento di pun
ti con la fase difensiva che, non anco

ra oliata al massimo, non può essere
efficace con la dovuta continuità. I
lodigiani concedono agli avversari
tante soluzioni ad alta percentuale.
Il punteggio va in altalena: 128 al 4',
16 pari al 6', 1819 all'8', poi i rossoblu
volano sul massimo (3423) al 2' del
secondo quarto. L'Assigeco è trasci
nata dalle giocate di Chiumenti, pro

tagonista con qualche “magata” vici
no a canestro, e dal buon apporto di
Casagrande e Loschi. Treviglio re
plica a muso duro grazie alla solidità
di Zanella in area, la mano calda di
Vitale i centimetri di Borra e il talen
to di Fabi. Un parziale di 07 in 3', che
diventa di 721 nel giro di 7' (4144), ri
balta l'inerzia a favore dei bergama

schi acchiappati all'intervallo lungo
dalla tripla di Loschi. L'Assigeco de
ve fare i conti con la rapidità e il fisi
co degli avversari. Dopo il buon ap
proccio nel terzo periodo firmato
principalmente da Chiumenti e
Prandin (6052 al 6') l'Assigeco subi
sce il ritorno della Co.Mark, rivita
lizzata da Fabi e Vitale, che è avanti

alla terza sirena. Le energie rossoblu
diminuiscono nell'ultimo periodo
scollate dalla volontà che rimane in
tatta fino alla fine (6970 al 4', 7480 al
9') lasciando via libera agli ultimi
lampi di Treviglio che conquista il
diritto alla finale 1°2° posto; per
l’Assigeco c’è la finalina.

Luca Mallamaci

Senza Venuto e Biligha
il gioco veloce rossoblu
alla fine mostra la corda

Casagrande è andato in doppia cifra con 10 punti (foto Roby)

Chiumenti ha dato spettacolo sotto canestro e con 19 punti è stato il top scorer dell’Assigeco


