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SPORT

il Cittadino

PROMOSSO Il giovane lodigiano Stefano Curti farà parte stabilmente della prima squadra in A1 ed Eurolega

HOCKEY SU PISTA n SABATO IN SPAGNA IL SORTEGGIO DI EUROLEGA

L’Amatori “dà i numeri”
in attesa dei primi rivali
Capitan Illuzzi tiene la maglia con il 9, Franco Platero
eredita il 7 del fratello Matias, i fratelli Dal Monte
scelgono 18 e 58, Brusa avrà il 99 e De Rinaldis l'88
STEFANO BLANCHETTI
LODI Countdown in casa Amatori
in vista dei primi appuntamenti
ufficiali della stagione. Si comincia
sabato mattina, attorno alle ore 11,
quando la società lodigiana conoscerà i prossimi avversari del girone eliminatorio di Eurolega. Ad
Alcobendas si terrà il sorteggio di
gironi e calendario della massima
competizione europea che scatterà il 9 novembre. Già decise, in base al ranking, le quattro teste di serie che saranno i campioni in carica del Benfica, il Valdagno e le
spagnole Barcellona e Liceo La Coruña.
Martedì quindi sarà la volta del raduno. La rinnovata e ringiovanita
rosa giallorossa si ritroverà al “PalaCastellotti” alle ore 18 per poi sostenere la prima seduta di allenamento agli ordini di Aldo Belli.

Tutti presenti al primo giorno di
"lavoro", compreso l'argentino
Franco Platero che sbarcherà a Lodi dopo il solito interminabile volo
transoceanico che decollerà lunedì da Buenos Aires e atterrerà proprio martedì nel pomeriggio a Milano, via Parigi. Gli altri volti nuovi, Brusa, De Rinaldis e i due
fratelli Dal Monte, sono attesi in
città tra lunedì e martedì mattina.
Al raduno potrebbe presenziare
anche Domenico Illuzzi, l'unico
superstite tra i "big" della scorsa
stagione. Il nuovo capitano, impegnato nella preparazione dei Mondiali con la Nazionale, potrebbe
sfruttare alcuni giorni di riposo
concessigli da Massimo Mariotti
per salire a Lodi a sistemare alcune
cose e fare così una seppur fugace
apparizione al “PalaCastellotti”.
Gli altri convocati per il raduno sono Curti (l'altro elemento fisso in
prima squadra), i portieri Ostagoli

e Lanthaler (entrambi inseriti nella lista Eurolega) e i giovani Luppi,
Bernabè, Occhiato e Gori, che a
rotazione durante l'anno si giocheranno gli ultimi due posti disponibili nei dieci. E ci sarà anche
tutta la Serie B che nei primi giorni
di preparazione lavorerà assieme
alla prima squadra.
La società nel frattempo ha comunicato i nuovi numeri di maglia per
la stagione: il portiere Mauro Dal
Monte avrà il 18, suo fratello Filippo il 58, capitan Illuzzi si riprende
il "suo" 9, Franco Platero eredita il
7 che fu del fratello Matias, Stefano
Curti tiene l'11, mentre Matteo
Brusa avrà il 99 e Francesco De Rinaldis l'88. Capitolo campagna abbonamenti: dopo gli ottimi risultati
della prima fase svoltasi a luglio,
con 200 tessere vendute a tariffa
agevolata, lunedì si è aperta la seconda fase che proseguirà fino alla
vigilia del debutto casalingo in
campionato il prossimo 19 ottobre
contro l'Spv Viareggio. Per ora è
possibile sottoscrivere l'abbonamento nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 21 alle 22
presso il “PalaCastellotti”.

PALLACANESTRO

SCI NAUTICO

Assigeco ok
in Piemonte
con “lampi”
di Aronhalt

Coppa Europa,
i fratelli Pajni
per ora
sono terzi

ALESSANDRIA Alto gradimento e
sforzo si combinano con molto
equilibrio nel successo dell'Assigeco (73-74) nella prima delle due
amichevoli "on the road" della settimana. Il viaggio della squadra di
Andrea Zanchi al "PalaCima" risulta soddisfacente non tanto per il risultato finale, condizionato dalla
fatica e dal quintetto tutto "verde"
dell'ultimo quarto, quanto per la
prestazione dei rossoblu nella prima parte della gara, quando la spia
della benzina era lontana dalla "riserva". L'Assigeco (Vencato 9,
Sant-Roos 8, Bonessio 6, Chiumenti 8, Ricci 21; Aronhalt 13, Donzelli
7, Quarisa 2, Rossato, Maghet, Salari) imprime il ritmo preferito alla
contesa dopo la palla a due grazie
alla forte intensità difensiva, e al
conseguente elevato numero di recuperi, base di lancio del gioco in
campo aperto e della fiducia necessaria a battere la zona press, ben
eseguita, dei padroni di casa.
Aronhalt si mette subito sotto i riflettori (11 punti nel primo quarto):
ancora indietro di condizione, la
guardia dell'Ohio cala progressivamente il proprio rendimento. Più
costante "Pippo" Ricci, top scorer
dell'Assigeco, esaltante Howard
Sant-Roos con anche due schiacciate da urlo. Zanchi dà spazio anche a Donzelli, rientrato in gruppo
solo due giorni fa trovandolo decisamente pimpante in difesa ma
inevitabilmente stanco con il passare dei minuti. Il gioco in velocità
consente all'Assigeco di tenere
l'inerzia nei primi due quarti: 1620, 31-48. L'assenza di Masoni, oltre che dalla nuova buona prestazione di Luca Vencato, è compensata dal test di alcuni quintetti
atipici, uno dei quali con Sant-Roos
nel ruolo di play. I ragazzi di coach
Vandoni (squadra del Girone A della Dnb) ci mettono voglia e determinazione: Alessandro Ferri, esterno dell'Assigeco in prestito ad Alessandria, rimedia con un ottimo
secondo tempo all'emozione della
prima parte. Dopo i fuochi d'artificio dei primi due quarti i lodigiani
tengono nel terzo periodo (55-67)
andando in debito d'ossigeno nella
parte conclusiva lasciando spazio al
tentativo di rimonta dei locali che
sfiorano il successo. L'Assigeco torna oggi in palestra per preparare
l'amichevole di sabato (17.30) a
Spirano contro la Remer Treviglio.
Luca Mallamaci

TENNIS - UNDER 14

IOANINA Una notte sul podio,
sperando che il nuovo giorno non
porti con sé una medaglia di legno.
I fratelli Marialuisa e Gianmarco
Pajni, astri nascenti dello sci nautico di San Donato, hanno consumato ieri la propria esperienza
agli Europei open a Ioanina, in
Grecia. I due atleti, rispettivamente 20 e 17 anni, hanno preso
parte al prologo della competizione, ovvero la Coppa Europa a
squadre: a portare punteggio sono
i migliori tre di ogni specialità.
Nello slalom ha sciato solo Gianmarco chiudendo 13° tra gli uomini. Decisamente meglio le figure:
Gianmarco quinto tra gli uomini
con 9520 punti, Marialuisa settima tra le donne con 4960. Dopo
due prove l'Italia figura al terzo
posto dietro a Francia e Bielorussia, ma nella terza e ultima specialità, il salto, ha potuto contare
solo su due atleti: proprio i fratelli
Pajni. Marialuisa è atterrata a 39,5
metri, Gianmarco a 43,7; la giuria,
visto il protrarsi della gara per i
trasferimenti tra i due laghi ospitanti la competizione e i continui
guasti allo strumento adibito a
"leggere" le misure dei salti, ha
deciso di rinviare le ultime prove
alle 13 di oggi.
L'Italia quindi va a letto terza, ma
molto probabilmente oggi verrà
scavalcata da Repubblica Ceca o
Germania potendo annoverare
solo due punteggi per il salto. I
"Pajni brothers" avranno però poco tempo per pensarci: già oggi
rientreranno in Italia per partire
domenica alla volta della Florida,
dove dal 12 al 15 settembre sono in
calendario i Mondiali Under 21.

ATLETICA LEGGERA

Viviani serve un altro doppio 6-1
e oggi gioca gli ottavi ai tricolori
TORTORETO Maria Vittoria Viviani
"a rullo" agli ottavi. Dopo il rapido
successo contro Moroni all'esordio
la giocatrice lodigiana supera agevolmente anche il secondo turno
del torneo di singolare dei campionati italiani Under 14 a Tortoreto Lido. La seconda partita di Maria
Vittoria sulla terra battuta abruzzese è "gemella" della prima, almeno nel punteggio finale: l'avversaria Bianca Vitale (Tc San Pietro in Casale) viene infatti battuta
in un'ora con lo score di 6-1/6-1.
Viviani entra in campo un poco
contratta, poi inserisce le marce
alte e per Vitale non c'è scampo:
con tanta aggressività e pochi errori la portacolori dello Junior
Tennis Milano risolve la pratica in
modo ancora più netto del precedente dello scorso dicembre sul

PODIO VIRTUALE Marialuisa Pajni

veloce di Trento (6-2/6-3) e conquista un posto negli ottavi, in
programma già oggi. La sfida
odierna sarà sicuramente più probante: contro Viviani scenderà infatti in campo Monica Cappelletti,
portacolori del Ct Trento classificata 3.2 e nemesi nei sedicesimi di
Giorgia Pigato (Tennis Club Genova) con lo score di 6-2/7-5, nonostante l'avversaria sia messa decisamente meglio in classifica (2.8,
la stessa di Maria Vittoria Viviani).
Tra la lodigiana e Cappelletti c'è un
precedente risalente alla categoria
Under 12 (2011): vinse Maria Vittoria in due set. «Quella partita non
fa testo, lei ha battuto la testa di serie numero sette: so di poter vincere, ma occorrerà stare calma e
non pensare al possibile coronamento dell'obiettivo dei quarti di

LE GIOVANI PIAZZI E PUGLISI
SECONDE NEL TETRATHLON,
SHAALAN VINCE NEI 1500

finale», ha detto la giocatrice, che
nel frattempo ha raggiunto già i
quarti del doppio assieme a Camilla Ceppellini battendo la coppia
Livia Palma/Alice Di Matteo, ritiratasi dopo aver perso 6-0 il primo
set. Oggi Viviani e Cappellini fronteggeranno Debora Ginocchio e
Federica Bilardo.
Cesare Rizzi

OBIETTIVO
QUARTI
Maria Vittoria
Viviani
affronterà
la trentina
Cappelletti
per coronare
le ambizioni
della vigilia

n Due giorni di gare per pochi intimi per "riassaggiare" l'agonismo. Le competizioni regionali dello scorso
week end alla Faustina hanno regalato sorrisi soprattutto alle fanfulline più giovani nel Grand Prix di prove
multiple: Giulia Piazzi si è classificata seconda nel tetrathlon Ragazze con 2511 punti e un ottimo 1'53"94 sui
600; piazza d'onore pure per Alisia Puglisi nel tetrathlon Cadette con 2373 punti e un punto di forza nel
13"14 sugli 80 ostacoli. Nelle gare del settore Assoluto
spicca lo stagionale nell'asta di Giorgia Vian, arrampicatasi a 3.80. L'Allievo Hamed Shaalan ha vinto i 1500
in 4'21"03 battendo Mirko Crespiatico (4'21"59) e Davide Lupo Stanghellini (4'21"71). Nella velocità test per
Clarissa Pelizzola sui 200 con 25"99 (28"18 per Nicoletta Piazzi).
Tra i maschi personali per Gian Marco Bellocchio su 100
(12"13) e 200 (24"14); sul mezzo giro di pista in gara anche Alberto Comizzoli (24"31), Mattia Guzzi (24"68) e
Davide Lucchini (25"13).

