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SPORT

il Cittadino
BASKET - DNA n TRASFERTA DECISIVA DOMENICA PER I ROSSOBLU

SPORT IN PILLOLE

Venuto spinge l’Assigeco:
«A Reggio per i play off»

PODISMO
LA 12 PER MEZZ’ORA
DOMANI A BORGHETTO

RECUPERATO Marco Venuto si è ripreso dopo la fascite e torna a completa disposizione del coach Andrea Zanchi

La squadra di Zanchi è in corsa per le prime quattro
posizioni ma “on the road” quest’anno ha vinto poco
e soprattutto affronta una Viola in grande salute
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Se dal punto di vista
climatico, almeno nella Bassa lodigiana, la primavera continua
farsi desiderare, il mese di aprile
sotto il profilo astrologico rappresenta un periodo di "fuoco": un
po’ come lo è sul piano cestistico
per l'Assigeco, che inizia domenica l'impegnativo ciclo conclusivo
di sette gare, quattro delle quali
"on the road". Ed è proprio lontano dal "Campus" che i rossoblu,
insediati al quinto posto della graduatoria della Dna a 2 punti dalla
zona che conta, si giocano gran
parte delle possibilità di arpionare
la qualificazione alla LegaDue Silver, il vero obiettivo stagionale,
strizzando pure l'occhio al possibile inserimento nella quaterna
che si gioca i play off.
«SERVE UN COLPO IN TRASFERTA»
Attraversare l'Italia per affrontare
la Viola Reggio Calabria, concorrente in gran salute fisica e tecnica, per la squadra di Andrea Zan-

chi diventa una sorta di prova di
maturità: superare l'esame di un
ambiente caloroso e appassionato
ai massimi livelli senza farsi condizionare dalle suggestioni del tabù trasferta (tre vittorie sulle 13
gare finora disputate) potrebbe
rappresentare una svolta decisiva
nella stagione. «Superare una diretta concorrente come la Viola
significa vedere ancora più da vicino i play off: sappiamo che il
traguardo passa attraverso la continuazione della serie casalinga
con l'aggiunta di un paio di colpi
in trasferta - sottolinea Marco Venuto, friulano, uno dei punto di
forza dell'Assigeco -. Siamo consapevoli dell'importanza di una
sfida che vale doppio con i reggini,
gruppo veramente valido e affiatato: loro e Agrigento sono gli unici ad averci battuto al "Campus",
cerchiamo la rivincita». Un'impresa mica da ridere per i rossoblu
contro un avversario che ha avuto
la bravura e la pazienza di trasformarsi completamente in corso
d'opera: «Ricordo bene che prima
di vincere al "Campus" la Viola

era ultima con 4 punti. Contro di
noi esordì Piazza, poco prima era
arrivato coach Ponticiello: se
avessero avuto lo stesso assetto
fin dall'inizio ora sarebbero come
minimo secondi - dice il 27enne
play dell'Assigeco -. Da quando
hanno cambiato hanno fatto un
ottimo percorso vincendo tante
partite in volata: segnale di grande solidità di squadra e di tanta fiducia. Dovremo giocare una gara
perfetta per riuscire a batterli».
«CONVIVO CON UN PO’ DI DOLORE»
Venuto torna a completa disposizione di Zanchi dopo la breve apparizione con Mirandola prima di
Pasqua: l'Assigeco ha bisogno anche di lui per superare l'influsso
della gara "on the road". «Va meglio dopo che la fascite mi aveva
creato difficoltà, comminavo come "sulle uova": ora appoggio
meglio anche se devo convivere
con un po' di dolore. La trasferta?
Ce le siamo sempre giocate tutte
vincendone però poche. Guardando indietro ci sono tanti episodi sfavorevoli che lasciano un
pizzico di rammarico: inutile
continuare a pensarci, meglio
concentrarci su quello che dobbiamo fare con spirito positivo
nelle prossime uscite, a cominciare da Reggio Calabria».

MOTOCICLISMO - SUPERBIKE

Baggi rilancia la sfida ai “big”:
«Voglio finire tra i primi dieci»
MASSALENGO «Quest'anno sarà
durissima perché il livello dei piloti
è davvero elevato: però io darò il
massimo come sempre e cercherò
di entrare nella top-ten». Parole di
Giovanni Baggi, il 37enne centauro
di Massalengo che oggi sul circuito
del Mugello (prove libere al mattino e prove ufficiali al pomeriggio)
inizierà la sua nuova avventura nel
Civ, il campionato italiano velocità
nella categoria Superbike. Baggi
guiderà ancora l'Aprilia Rsv4 del
team M2 Nuova Racing e dovrà
confrontarsi con alcuni dei "mostri
sacri" delle piste: in gara ci saranno
infatti anche fuoriclasse del calibro
di Manuel Poggiali, Fabrizio Lai,
Alessandro Polita, Norino Brignola
e Luca Conforti. «Ci sono ben 46 piloti iscritti, sarà battaglia solo per
qualificarsi (la griglia di partenza

contempla infatti soltanto 40 posizioni,
ndr) - spiega Baggi -. Gareggerò
contro nomi importanti, ma mi sono preparato molto e l'obiettivo rimane quello di arrivare nelle prime
dieci posizioni: per me sarebbe come una vittoria. Inoltre potrò contare sull'appoggio del mio compagno di squadra Alessio Corradi, un
pilota molto forte». Baggi è reduce
dai test ufficiali, andati in scena
sulla pista di Imola a metà marzo:
«Non è andata benissimo, ho messo
insieme due brutte cadute. Fortunatamente sono rimasto illeso, ma
la seconda ha compromesso la moto. Il team però ha lavorato alla
grande e ha preparato una nuova
moto partendo da zero che sarà
pronta proprio per il debutto del
Mugello». Quest'anno la formula
del Civ prevede due round per ogni

n Doppio appuntamento nel
week end podistico. Domani
pomeriggio ecco una classica
“itinerante”: quest’anno tocca
al Parco della pace a Borghetto Lodigiano ospitare, attraverso un anello interno di 440
metri, la 28ª edizione della
staffetta “12 per mezz’ora”, allestita dal centro servizi del
comitato Fiasp Losdi in collaborazione con il Runner’s Park
San Colombano. I primi frazionisti partiranno alle ore 13 e
la manifestazione si concluderà alle 19; una frazione (quella
tra le 17.30 e le 18) vedrà in
corsa solo donne. Per maggiori informazioni il riferimento è
il sito www.fiasplodi.org. Domenica mattina invece tocca
al gruppo Correre a Bascapè e
al Comune locale organizzare
la quarta “StraBascapè”: partenza libera tra le 8 e le 9 di
fronte al centro Avis di via Giretta, iscrizioni al costo di 4
euro con riconoscimento (un
cesto di prodotti tipici dell’azienda agricola Carena) e 2
euro senza. Tre i percorsi: 6,
12 e 18 chilometri. Per saperne di più la referente è Marta
Cattaneo: 338/7214766.

PALLACANESTRO
LA FANFULLA CHIUDE
CON IL PESCHIERA
n Il campionato di Promozione femminile di basket vive le sue battute finali tra
stasera e domenica. Le due
squadre lodigiane, autentiche
regine del loro girone, ci tengono a chiudere in bellezza. Il
primo a scendere in campo
sarà il Borgo Pieve, stasera
alle 21.15 in casa contro il
Gambolò. Coach Giuseppe Magnone e le sue ragazze, ormai
matematicamente sicure della
seconda piazza, saluteranno il
loro pubblico dopo una stagione straordinaria. «Il Gambolò
è una squadra ostica, ma vorrei che le mie ragazze giocassero a basket come hanno dimostrato di saperlo fare in
tante partite di questo campionato: ci teniamo a concludere con una vittoria». La supercapolista Fanfulla concluderà la stagione in trasferta
domenica a Peschiera Borromeo contro le Waves. Il coach
Cremonesi, ristabilitosi da un
violento attacco influenzale,
sarà regolarmente in panca a
guidare le sue ragazze: «Sarà
un match vero perché le Waves sono la terza forza del girone e se non fosse stato per
qualche infortunio in classifica ce le saremmo probabilmente ritrovate più vicine assieme al Borgo Pieve». Sulla
sponda Peschiera coach Fabio
Bocchiola è tranquillo: «Fare
lo sgambetto a una corazzata
come la Fanfulla sarebbe un
bel regalo di fine stagione».

BILIARDO
STASERA TORREGIANI
SI ESIBIRÀ A LODI
AGRICOLTORE-PILOTA Baggi
fine settimana (una gara al sabato
e una alla domenica) e l'accorpamento di Superbike e Stock 1000 in
un'unica, nuova Sbk. «Ovviamente al Mugello non sarò al massimo
- continua il pilota di Massalengo -:
speriamo che dal cielo arrivi un po'
di pioggia, almeno si abbasserebbe
il gap tecnico con gli avversari».
Fabio Ravera

n Il tre volte campione del
mondo Gustavo Torregiani sarà protagonista di un’esibizione questa sera alla sala biliardi di via Selvagreca a Lodi.
Appuntamento alle ore 21 per
i soci del Laus Club e per tutti
gli appassionati della stecca.
Il famoso giocatore argentino
trapiantato a Brescia non è
nuovo a “puntate” nella nostra
città: «Gustavo è un amico -

commenta Piero Poggioni, segretario del Laus Club - e ogni
tanto ci viene a trovare quando passa da queste parti. Farà
un’esibizione e sarà disponibile per qualche partita con i
nostri soci: un’occasione unica, perché giocare con un
campione come lui è sempre
un piacere». Torregiani è stato per tre volte campione del
mondo della specialità italiana a 5 birilli nel 1989, 1990 e
2009. Un maestro d’eccesione
per i 105 giocatori del Laus
Club, di cui 36 sono agonisti:
2 di prima categoria, Luca
Greco e Giuliano Sarnataro, e
gli altri di seconda e terza.

PALLACANESTRO
VALDESI E OLIVARI
ALLA VOLATA IN D
n Sei giornate alla fine per
la serie D che riprende il cammino dopo la pausa pasquale.
È il momento più importante
della stagione per Immobiliare
Valdesi Lodi e Olivari Casalbasket attese da impegni di
opposta difficoltà. I “cittadini”, quinti in classifica, nel posticipo di domenica (alle 18)
sono “on the road” a Rho, sul
campo della penultima del girone, mentre la Olivari questa
sera (palla a due alle 21.30)
ospita il Basketown, una delle
due capolista. L’impegno dei
ragazzi di Cristiano Marini, in
bilico sull’orlo della zona play
out, appare proibitivo. Non
vincendo da sette partite per
i sanmartinesi è difficile ipotizzare la sesta vittoria casalinga della stagione: più probabile che i milanesi, alla
13esima gara in trasferta,
centrino l’11esimo successo.
Quelli della Valdesi, in striscia
da quattro gare, non si devono distrarre per continuare la
serie. Il Rho, “beneficiato” dal
recente 20-0 a tavolino contro il Sant’Ambrogio per la
rottura del tabellone quando
era sotto di 39 alla terza sirena, in casa propria rimane un
avversario temibile.

ATLETICA LEGGERA
ESORDIENTI IN GARA
ALLA FAUSTINA
n Miniatleti protagonisti
domani alla Faustina. La pista
di Lodi per la prima volta negli ultimi dieci anni ospita una
competizione provinciale valida come tappa del Grand Prix
Milano Esordienti A (atleti
classe 2002 e 2003): via alle
ore 15 con sei specialità (50,
50 ostacoli, 600, lungo, vortex, staffetta 4x50). Almeno
400 i giovani attesi, tra cui la
foltissima delegazione giallorossa proveniente sia da Lodi
sia dal campo XXV aprile di
Milano. Riparte intanto la stagione su pista all’aperto. Domani a Pavia torna in gara capitan Federico Nettuno negli
80 piani, che disputerà assieme a Jean Luc Kossi, Alberto
Comizzoli e Sophie Maschi,
atleti che allena egli stesso;
doppietta 80-300 per Luca
Cerioli e Massimo Burattin,
mentre Davide Radaelli correrà 80 e 1000. Domenica a
Chiari invece di scena soprattutto le lanciatrici: Federica
Ercoli nel giavellotto e Arianna Luponi nel disco. Non ci sono alfieri della Fanfulla in gara, ma domenica è anche il
giorno della 13esima edizione
della Milano City Marathon,
destinata a impegnare come
sempre una delegazione numerosa di atleti del Sudmilano e della Bassa.

