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VENERDÌ 5 OTTOBRE 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
09.00 Eurosport

Tennis: WTA Pechino

12.00 Rai Tre

Notiziario: Rai Sport
notizie

13.00 Italia 1

Notiziario: Sport
Mediaset

14.30 Sky Sport 2 Golf: Alfred Dunhill
Championship
15.00 Eurosport
17.50 Rai Due

Calcio: CdM F U17
(Giappone-Ghana)

19.00 Eurosport

Snooker: Tour Europeo 23.00 Sky Sp. 24 Notiziario: Ultima
parola

20.00 Sky Sport 2 Basket: NBA Europe
(Fenerbahce-Boston)

01.05 La7

Notiziario: La7 Sport

21.00 Eurosport

01.10 La7

Rubrica: Sottocanestro

Notiziario: Rai Tg
Sport

Boxe: Competizione
Internazionale

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n DOMENICA PER LA DIRETTA DELLE 12 SU SPORTITALIA2 AL “CAMPUS” ARRIVA LA FAVORITA TORINO

L’Assigeco di Marino ha fame di riscatto
«Con gli Eagles brutto ko, dovremo essere molto più aggressivi»
CODOGNO L'Assigeco si prepara ad
"apparecchiare" il "Campus" per i ri
flettori di Sportitalia2, che domeni
ca si accenderanno a mezzogiorno,
giusto l'ora del pranzo, per trasmet
tere in diretta la sfida fra la squadra
di Cesare Riva e la Zerouno Torino
di coach Stefano Pillastrini. Un ora
rio decisamente inusuale per il
basket Dna, novità di quest'anno del
palinsesto della tv di Bruno Boga
relli, concordata con i vertici della
Lnp: urgono adattamenti? «Quando
ero a Teramo (Serie A1 2009/2010,
ndr) è capitato più di una volta di
giocare a quest'ora per esigenze tele
visive  spiega Tommaso Marino,
nuovo play dell'Assigeco : anche se
quando vai in campo, indipendente
mente dall'orario, pensi a giocare e
basta, non sei mai al top come nel
pomeriggio. Questo vale per en
trambe le squadre. Giovedì ci siamo
allenati alle 13.30, ma era già in pro
gramma; la seduta di domani è fissa
ta per mezzogiorno anche per valu
tare cosa mangiare di mattino». Più
che al menù, l’Assigeco pensa alla li
sta di contromisure da mettere sul
parquet per limitare la "fame" di
successo di Torino, la squadra più
accreditata per la vittoria finale:
«Abbiamo visto i torinesi a inizio
settembre in amichevole. A quel
tempo erano già pronti, perché ave
vano iniziato la preparazione una
settimana prima di noi  continua il
26enne play senese . È una squadra
fisica che può miscelare un bel
gruppo di giocatori esperti con buo
ni giovani, con un coach molto pre
parato perché ha un curriculum da
urlo a livelli superiori. Ha giocatori
che sanno vincere pronti a seguire
le indicazioni del tecnico per gestire
le nostre situazioni di gioco: dovre
mo stare attenti». In situazioni del
genere serve un colpo di genio, pez
zo forte delle "ricette" di Tommaso
Marino: «Ognuno cerca di mettere
sul parquet il meglio del proprio
basket: noi dovremo essere molto
più aggressivi di domenica scorsa
contro Bologna. Giocheremo contro
lunghi molto più grossi di noi, ma

SERIE D

Stasera la Casalbasket va a Paderno,
la Valdesi cerca in casa il primo “hurrà”
n Conferma e riscatto. Ci sono sentimenti differenti ad accompa
gnare l’approccio alla seconda giornata di regular season in pro
gramma stasera da parte delle “cugine” lodigiane, attese peraltro
venerdì prossimo dal primo derby di Serie D. Reduce dal brillante
esordio casalingo, la Casalbasket va a Paderno Dugnano (palla a
due alle 21.15) in cerca di riprove, mentre l’Immobiliare Valdesi
Lodi intende cancellare lo stop senza attenuanti si Melzo con un
vigoroso debutto alla “Ghisio” (alle 21.15) contro il San Pio X. Il
compito più impegnativo spetta alla matricola di Cristiano Marini,
per la prima volta alle prese con le complessità, anche logistiche,
della trasferta. Il coach lodigiano deve stimolare il trio delle mera
viglie GialdiniGiambelliBettinardi per illuminare ancora una
volta la scena, trascinando i compagni meno esperti della catego
ria. Il Paderno può contare sull’abilità e l’esperienza della guardia
Montagnolo, ben affiancato sul perimetro dall’effervescenza del
giovane Moretti, abile ad innescare i 1991 Gariboldi e Biase nei
pressi del canestro. La Valdesi recupera Cecere garantendosi mag
giore efficacia difensiva: coach Eliano Altomari si aspetta dal re
sto del gruppo una prova di maggiore consistenza con più conti
nuità di gioco. Quelli del San Pio (Russo, Stigliano, Sebastio e Gal
tarossa in primis) non vanno sottovalutati, in particolare modo sul
perimetro. (Lu. Ma.)

In breve

Tommaso Marino in entrata nell’amichevole contro il Castelletto: il play vuole riscattare il clamoroso ko contro gli Eagles

«La partita
a mezzogiorno?
Non sei mai
davvero al top»

non per questo dovremo lasciarli
vincere a rimbalzo. Ci vuole intensi
tà, atteggiamento giusto e voglia di
correre su ogni pallone». L'aspetto
più importante per i rossoblu è di
menticare il digiuno forzato di punti
causato dalla rimonta degli Eagles a
Santarcangelo. «È una brutta scon

ma con gli anni ho capito che in que
sti casi bisogna conservare quanto
di buono hai fatto per riproporlo mi
gliorando la volta dopo»): i suoi
compagni non devono fare altro che
seguirne la qualità dei piatti prepa
rati.
Luca Mallamaci

fitta, inutile girarci troppo intorno 
dice Marino. Siamo riusciti a vive
re serenamente questa settimana,
senza particolari strascichi: sappia
mo ci sono ancora 37 gare da gioca
re, non va bene se cominciamo a
piangere dopo la prima. È quasi un
bene avere una sfida contro Torino,

perché ci costringe a pensare a cosa
dobbiamo fare domenica, quando ci
sarà bisogno del massimo della con
centrazione, invece di rimuginare
su cosa è successo a Santarcangelo».
Tommaso Marino è pronto a fare le
ordinazioni giuste sul parquet («Mi
arrabbio di brutto quando perdo,

NUOTO n A FINE MESE HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n STASERA ALLE 21 AL “PALACASTELLOTTI” CICLISMO n ECCO IL CALENDARIO 2012

Per Pizzetti
convocazione
in Francia

Marzella convince Cupisti,
test Sarzana per l’Amatori

La Coppa Lodi di mtb
sarà in quattro tappe:
si parte sabato a Zelo

LODI Inizierà in
Francia la stagio
ne di Samuel Piz
zetti. Il 25enne di
Casale pensava
di aprire la nuo
va “annata” nata
toria nel “Trofeo
Nico Sapio”, clas
sica autunnale in
vasca da 25 me Samuel Pizzetti
tri, a Genova il 3
e 4 novembre: invece con ogni pro
babilità il suo debutto avverrà a Sa
int Dizier, nello ChampagneArden
ne, nella 21esima edizione del mee
ting internazionale organizzato in
vasca corta dal Club Natation Saint
Dizier da venerdì 26 a domenica 28
ottobre. Con Pizzetti convocato tutto
il gruppo di allenamento di Ostia
(Gregorio Paltrinieri, Gabriele Det
ti, Alessandro Cuoghi, Giacomo Fer
ri e Rocco Potenza), per una sfida
d'acchito in famiglia. Il capodelega
zione sarà ovviamente Stefano Mo
rini, il tecnico che allenerà il cinque
volte medagliato europeo per arriva
re al top nella stagione che sfocerà
nei Mondiali in vasca lunga a Bar
cellona 2013. A Saint Dizier probabi
le per Pizzetti un impegno nei 1500
sl il venerdì pomeriggio e nei 400 sl
il sabato mattina. Il grande obiettivo
della prima parte di stagione di
“Pizz” saranno i Mondiali in vasca
corta, cui il carabiniere è già qualifi
cato (in virtù della medaglia conqui
stata agli Europei in vasca lunga di
Debrecen) e dove nuoterà i 400 sl (tra
i partecipanti stranieri ufficializzati
solo i nomi degli statunitensi: Conor
Dwyer e Michael Klueh).

LODI Niente amichevole domani
per l'Amatori. Dopo il prestigioso
test di sabato scorso contro gli spa
gnoli del Reus, la formazione gial
lorossa avrebbe voluto sostenere
un secondo match amichevole do
mani sera, per testare la squadra
al completo, dopo gli arrivi di Ve
lazquez e Platero, in vista della fi
nale di Supercoppa del 13 a Valda
gno. Nessuna delle formazioni in
terpellate per fare da sparring
partner ai lodigiani però avrebbe
potuto venire a Lodi domani o per
ché ancora troppo indietro con la
preparazione (il primo appunta
mento ufficiale è fissato per il 20
ottobre, mentre il campionato ini
zia addirittura il 3 novembre) o
perché ancora con la rosa incom
pleta. In ogni caso qualcosa l'Ama
tori farà. Grazie al dialogo tra il
tecnico giallorosso Pino Marzella
e quello del Sarzana Alessandro
Cupisti questa sera a partire dalle
ore 21 i lodigiani sosterranno una
partitella di allenamento al “Pala
Castellotti” con la formazione li
gure che, seppur ancora orfana di
alcuni dei suoi giocatori, ha accet
tato ugualmente di salire a Lodi ad
allenarsi. Per la soddisfazione di
Marzella, che potrà dunque prova
re la sua squadra al completo al
meno una volta prima dell'attesis
sima sfida di Valdagno della pros
sima settimana. Non sarà un test
molto probante e non avrà i crismi
del grande appuntamento, sebbe
ne amichevole, che ha avuto una
settimana fa la sfida col Reus, ma
sarà comunque l'occasione per ve
dere in pista un Amatori finalmen

LODI Il comitato provinciale di Lodi
della Federciclo cambia sede e anche n La Federciclo
il programma della Coppa Lodi di annuncia
mtb giovanile. Partiamo proprio dal anche lo sposta
la serie di riunioni promozionali di mento della sede
mountain bike programmate in coda
alla stazione. Preso atto della rinun sociale: sarà nel
cia di alcuni sponsor, il calendario è centro sportivo
stato ridotto a quattro appuntamenti della Muzza
per ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni di Cornegliano
siano essi già tesserati per le società
ciclistiche che non tesserati. Il primo
appuntamento è previsto per sabato nelle ore pomeridia
ne (inizio gare alle 14.30) a Zelo Buon Persico su iniziati
va congiunta della Cicloamatori Lodi e della Fratelli Riz
zotto (positiva iniziativa di collaborazione tra Federciclo
e Udace). La seconda gara si svolgerà sabato 13 ottobre,
sempre a partire dalle ore 14.30, Muzza di Cornegliano
Laudense negli spazi dei giardini della borgata su inizia
tiva dello Sc Muzza 75; terzo atto a Casalpusterlengo sa
bato 28 ottobre e infine quarta prova giovedi 1° novembre
lungo i sentieri del parco del Santuario della Madonna
della Costa a Cavenago d'Adda, sempre per iniziativa del
la Cicloamatori Lodi e della Fratelli Rizzotto (in mattina
ta le gare Federciclo, nel pomeriggio quelle Udace). La
Federciclo annuncia anche il cambiamento della sede so
ciale con il trasferimento in viale Olimpia alla Muzza,
fermo restando che il consiglio provinciale continuerà a
riunirsi, come d'abitudine, nella serata del lunedi.

te a pieno regime. Contro i rosso
neri degli ex Achilli e Squeo, si ri
vedrà dunque Platero e soprattut
to ci sarà la “prima” assoluta di
Velazquez, il grande colpo del mer
cato estivo. Con loro Marzella co
mincerà a plasmare la sua nuova
“creatura”, quella che tra dieci
giorni sarà attesa da una sfida già
decisiva.
Stefano Blanchetti

Pino Marzella
ha fatto di tutto
per poter
disputare
almeno
un’amichevole
a una settimana
dalla finale
di Supercoppa
italiana
con il Valdagno

n L’AUTOBERETTA VINCE ANCHE NEL PIACENTINO
Due titoli provinciali piacentini per il Velo Club Autobe
retta nella gara su strada per amatori Udace disputata a
Valconazzo di Pontenure. Enrico Gatti, vincitore assolu
to della gara, si è aggiudicato la prima (nella classifica
della categoria Veterani da registrare anche il quarto po
sto di Luigi Tizzoni e il quinto di Vittorio Affaticati); nel
la gara riservata alle categorie giovanili Alessandro Po
lonini ha conquistato il primo posto e quindi il titolo pro
vinciale Cadetti, mentre il fratello Federico è giunto se
condo tra gli Junior. Tra i Cadetti quarta piazza per Ric
cardo Di Landro. L’Autoberetta ha conquistato anche il
trofeo come società prima classificata nella gara.

PODISMO

Domenica a Senna
la gara in memoria
di Castellotti e Zanaboni
Il circuito Fiasp lodigiano è “ospite”
domenica dello Sport Frog Senna, per il
terzo trofeo in memoria di Giuseppe Ca
stellotti e Mariano Zanaboni, podisti del
paese scomparsi alcuni anni fa. La par
tenza (libera tra le ore 8 e le 9) è in via
Matteotti a Senna Lodigiana, all’ombra
del municipio: quattro i percorsi (7, 14,
21 e 25 km), tutti orientati lungo la go
lena del Po, toccando anche Ospedalet
to. L’iscrizione (maggiorata di 0,50 eu
ro di copertura assicurativa per i non
tesserati Fiasp) costa 4 euro con rico
noscimento (2 kg di riso Carnaroli) e 2
euro senza. Per informazioni il referen
te è Fabio Crivelli (338/2540742).

ATLETICA LEGGERA

Ballico, Majori e Cornalba
da oggi a domenica
in gara ai tricolori Cadetti
Da oggi a domenica a Jesolo i campionati
italiani Cadetti. In gara Davide Ballico
(Studentesca San Donato, difenderà pu
re i colori della selezione lombarda) nel
giavellotto (dove detiene l’11esima misu
ra tra gli iscritti), Micol Majori (Fanfulla)
nei 2000 (quinto accredito) e Sofia Cor
nalba (Metanopoli) nell’alto (sesto ac
credito). La Fanfulla invece non prenderà
parte alla finale Oro dei Societari Under
23 (a Rieti domani e domenica): i posti
erano 12 e le giallorosse hanno chiuso
14esime nelle graduatorie. Domenica
densa di gare su strada invece per i gial
lorossi, dalla Deejay Ten (con Davide Lu
po Stanghellini) alla CorriPavia passando
per la maratona di Chicago, cui parteci
perà Riccardo Tortini, fanfullino di stanza
negli States per un dottorato.

LUTTO

Addio a Luigi Mascolo,
portò il judo a Lodi:
questa mattina i funerali
Il judo piange Luigi Mascolo. Il maestro
lodigiano (a lungo addetto alla sicurez
za all’Ottoblues) è scomparso mercole
dì a 72 anni: i funerali si svolgeranno
oggi alle ore 9 nella chiesa di San Roc
co in Borgo a Lodi. Ludevegino, Masco
lo non fu atleta di spessore ma divenne
eccellente tecnico: nel 1968 fondò il
Kodokan Lodi, che fu palestra per tutti
i migliori judoka lodigiani degli anni se
guenti, da Antonio e Alessandro Bon
giorni ad Alberto Piacentini, da Massi
mo Bersani ad Alberto Polledri. «L’ap
prodo a Lodi del judo è merito suo», ri
corda l’ex allievo Polledri. Dopo il suo
ritiro dall’attività di tecnico nel 1992,
la sua Kodokan (guidata da Bersani)
continuò con l’agonismo fino al 2002
prima di confluire nell’attuale Sinergy.

