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Sport

CODOGNO Emozionante davvero l’ab
braccio finale di domenica tra gioca
tori e pubblico, tutto in piedi sulle
tribune del “Campus” a omaggiare
l'ottima prova dell’Assigeco. «È stato
davvero molto bello, il supporto dei
tifosi si sente parecchio. Meritano i
nostri ringraziamenti». Parole e mu
sica di Luca Conte, capitano rosso
blu, fra i principali protagonisti di
gara3 della serie contro Vigevano. Il
quarto di finale si è rivelato duro,
non a caso per dirimere la questione
i protagonisti sono dovuti ricorrere
alla “bella”. L’Assigeco domenica ha
vinto riscattando in modo deciso
l’opaca prestazione di gara2: «Tutta
diversa rispetto a giovedì scorso, è
stata proprio un’altra gara  sottoli
nea determinato Conte . Rispetto al
la precedente partita abbiamo avuto
un impatto differente, sicuramente
più aggressivo, prendendo subito
vantaggio gra
zie alla rapidità
n «La squadra
di gioco. Anche
ha fatto vedere
in fase difensi
va ci siamo
che c’è sia
comportati con
dal punto di vista
maggiore atten
fisico che mentale:
zione: abbiamo
esprimendoci
messo più in
come sappiamo
tensità nei mo
vimenti, gli av
possiamo farcela»
Una panoramica del “Campus” gremito in ogni ordine di posti domenica prima di gara3 dei quarti di finale play off tra Assigeco e Vigevano (foto Roby)
versari non
hanno trovato
spazio per svi
luppare la loro
azione». Sono
anche altri i fat
tori chiave che
hanno aperto
all’Assigeco la
porta della vit
toria: «Aver ti
rato più da tre
che da due in
g ara2 aveva
consigliato una
riflessione e do
menica le con
clusioni sono
state seleziona
DA STASERA
te meglio anche
grazie alle pene
trazioni che
hanno aperto il
campo sul peri
metro  dice
l’ester no del
n È il momento dei play off anche nel campionato di Prima Divisio
l’Assigeco . Il
ne. Le cinque lodigiane, tutte incluse nel novero delle otto qualifica
gioco è stato più
te nella griglia di post season, iniziano questa settimana i quarti di
fluido e con più
finale. Gli Old Socks di San Martino, primi in regular season, af
at t e n z i o n e a
frontano la Virtus Casale 2006: gara1 stasera a San Martino (alle
rimbalzo senza
21.30), il ritorno a Casale lunedì 12 e l’eventuale “bella” domenica
concedere tanti
18. «Il primo posto era quasi inaspettato a un certo punto della sta
secondi tiri agli
gione: siamo soddisfatti di quanto hanno fatto i ragazzi, meglio al
avversari». Al
ritorno dell’andata  spiega Gigi Torresani, tecnico degli Old Socks
di là del risulta
. Adesso viene la parte più bella e impegnativa. Siamo pronti a
to, comunque
giocarci le nostre chance: se riusciremo a mantenere lo spirito che
importante ai
ci ha accompagnato finora potremo fare bene». La Fulgor, seconda,
fini del passag
deve invece superare l’ostacolo del derby con il Basket Codogno,
gio in semifina
settimo, per approdare in semifinale. «Siamo abbastanza soddisfatti
le, il segnale for
per come si è conclusa la regular season: i ragazzi si sono impegnati
te che arriva dal
con costanza  dice il coach Giangia Maderi . Il secondo posto è un
vincere in modo
buon risultato; peccato per quel calo mentale che per un certo peri
così perentorio
odo non ci ha fatto più giocare da squadra. Affrontiamo ora i play
regala stimoli
off al massimo delle energie». Il derby codognese si gioca al palaz
nuovi per af 
zetto di viale della Resistenza: giovedì gara1 (alle 21.15), il ritorno
frontare l’osta
martedì 13, l’eventuale “bella” giovedì 15. La Frassati, terza, gioca
colo Treviglio.
contro il Basket Oglio Po, sesto: giovedì a Castiglione (alle 21.30),
«Siamo sicura
martedì 13 il ritorno e mercoledì 14 l’eventuale gara3. Nell’unica
mente contenti
serie non lodigiana Rivolta d’Adda, quarta, gioca con la Canottieri
della prestazio
Baldesio, quinta. Le vincenti conquistano il passaggio in Promozio
ne di domenica 
ne e approdano alle semifinali in campo neutro, così come la finale
continua la
che designerà la vincente della stagione 2007/2008.
Il capitano rossoblu Luca Conte in azione, contrastato da Chiumenti, nella serie contro Vigevano
28enne guardia
di Correggio .
La squadra ha fatto vedere che c’è
prossima, dobbiamo ripeterci». Do
trovato la chimica giusta segnando dopo gara3 contro Vigevano lo sono per i colori rossoblu. Destinati 200
sia dal punto di vista fisico che men
menica parte la serie di semifinale,
vittorie importanti in campionato ancora di più». La temperatura degli
biglietti per la tribuna sud agli ospiti
tale in una bella partita giocata sen le prime tre partite nel giro di cinque
prima di eliminare 20 Forlì nei
appassionati per la semifinale con
e mantenuta la validità di tessera e
za un attimo di respiro. Ci siamo resi giorni. «Non ci sarà tanto tempo per
quarti. Sarà una serie bella e lunga, tro Treviglio comincia a salire. Co
posto per gli abbonati, l’Assigeco or
conto una volta di più che esprimen
respirare, meglio recuperare ener
meglio iniziarla tutti uniti nel modo
me già per le sfide dei quarti contro ganizza da questa mattina la preven
doci come sappiamo possiamo gio
gie in questi giorni  chiosa il capita
giusto senza frenesia ma con l’atteg
Vigevano, la capienza del “Campus” dita per i pochi posti ancora liberi di
carcela contro qualunque avversa
no dell’Assigeco . Ci aspetta una du
giamento messo in campo domenica
si è rivelata insufficiente a contene curva e tribuna centrale numerata.
rio. Con Treviglio, da domenica ra prova, Treviglio ultimamente ha scorsa. Sono sempre stato fiducioso,
re la traboccante passione scatenata
Luca Mallamaci

LA SEMIFINALE

Due gare a Codogno
domenica e martedì,
poi si va a Treviglio
n Agevole dal punto di vista
logistico, molto meno sotto il
profilo sportivo considerate
la forza e lo stato di forma
dell’avversaria. L’Assigeco si
prepara ad affrontare la serie
di semifinale con Treviglio
(sesta in regular season) pre
vista al meglio delle cinque
partite. I rossoblu disputeran
no le prime due gare in casa
domenica 11 e martedì 13;
gara3 è in programma invece
a Treviglio (giovedì 15), così
come l’eventuale gara4 (do
menica 18); la “bella” si gio
cherebbe infine al “Campus”
giovedì 22 maggio. Nei giorni
festivi l’orario di inizio del
match è fissato alle 18, duran
te la settimana la palla a due
è invece alle 21, anche se ca
lendario e orari devono anco
ra essere definiti dalla Lega e
potrebbero subire variazioni
dettate da esigenze televisive.

PALLACANESTRO  SERIE B1 n LA VITTORIA SU VIGEVANO DÀ NUOVE CERTEZZE AL CAPITANO ROSSOBLU IN VISTA DELLA SEMIFINALE

Conte non dà respiro all’Assigeco
«Con Treviglio sarà una lunga sfida, meglio partire bene»
Scattano i play off in Prima Divisione:
Old SocksCasale e il derby di Codogno

ATLETICA LEGGERA n ALLA PRIMA PROVA REGIONALE LE LODIGIANE FANNO MEGLIO RISPETTO AL 2007

Luci e ombre per le Allieve della Fanfulla,
la Gialdini fa il record di società nel disco
BUSTO ARSIZIO Allieve fanfulline a
metà del guado. Dopo la prima
fase regionale dei campionati di
società di categoria disputata nel
week end, le giovani giallorosse
hanno totalizzato 11.239 punti:
più del 2007 quando fu finale A2
(la terza divisione nazionale) ma
una manciata meno di due anni
fa quando la Fanfulla raggiunse
la A1. Per ora le giovani “guer
riere” sono quinte in Lombardia:
la seconda e ultima occasione re
gionale per migliorarsi sarà a
Mariano Comense il 24 e 25 mag
gio. A Busto intanto protagoni
sta nel bene e nella... sfortuna è
stata Giulia Riva, terza nei 100
con un ottimo 12"45 controvento
(1,8 m/s) ma sofferente per un
problema all’anca che l’ha poi
messa ko per i 200 e la 4x100. La
staffetta veloce ha comunque
concluso al terzo posto dietro so
lo alle due squadre dell’Italgest
grazie al 51"30 ottenuto da Laura
Buda (per lei anche 4.65 nel lun
go), Ilaria Segattini (autrice an
che di 16"75 nei 100 ostacoli e set
tima con 1'10"05 nei 400 ostacoli),
Marina Conti e Alice Nizzolo

GLI ALTRI RISULTATI

Colombo e Minelli super agli Universitari
n Si rivede la Colombo ai campionati
regionali Universitari open al campo
“Giuriati”. Mentre Francesca Minelli ha
portato a casa il titolo interateneo
dell’asta con un buon 2.70 (seconda l’altra
fanfullina Simona Di Michele con 2.40 in
una gara per pochi intimi), la velocista di
Erba ha fatto il suo esordio all’aperto
vincendo i 100 con un interessante (vista
l’attuale condizione) 12”27, pass per i
tricolori Juniores. Un buon risultato è
arrivato anche da un’altra junior,
Federica Ercoli, che nel giavellotto ha
realizzato il personale con un 34.88 che
conferma il minimo per i tricolori di
categoria già ottenuto. Nei 600 femminili
un colpo di scena e la conferma che la
Fanfulla ha due ottocentiste doc: nella
volata per il secondo posto Claudia
(che ha segnato anche 27"73 sui
200). Protagonista nei lanci è sta
ta invece Alessandra Gialdini,
che con 35.87 nel disco ha conclu
so al secondo posto ribadendo il

Iacazio (1’34”04) ha battuto Sara
Rigamonti (1’34”42). Sui 300 e sui 600
maschili sono arrivati due nuovi primati
sociali grazie a Luca Cerioli con 36”55
(primato strappato a capitan Nettuno) e a
Simone Palazzo con 1’24”83. Carico per i
regionali di decathlon in casa (alla
Faustina) del prossimo week end è invece
Ivan Sanfratello, terzo nel lungo con 6.47:
lo stesso piazzamento di Marzia Facchetti
nei 300 con 39”83. Nei 100 maschili Luca
Cassinari si è assicurato un posto nella
4x100 dei Societari con 11”47
controvento, mentre Nicola Quinteri ha
realizzato il proprio primato con vento
legale in 11”70 (12”07 per Cesare Rizzi,
12”18 per Palazzo), doppiando poi i 300 in
37”38 (38”23 per lo junior Hichem
Maaoui, 39”04 per Fabio Campini).

minimo per gli Italiani di catego
ria e soprattutto timbrando il
nuovo primato personale e re
cord di società. Bene nel martel
lo anche Martina Tortora, quar

In breve
VARIE

Giochi sportivi oggi al via:
in gara a Lodi 1600 alunni
Al via i giochi sportivi per i bambini del
le elementari, che coinvolgeranno circa
1600 bambini a Lodi. Questa mattina si
parte con il nuoto, presso la piscina co
perta della Faustina: le gare sono in
programma oggi dalle 10.30 e dureran
no all’incirca un’ora. Nei prossimi gior
ni si svolgeranno poi le sfide in altre di
scipline, come il minibasket, il gioco at
letica, il baseball. Un ricco calendario
sportivo che impegnerà alcuni degli im
pianti presenti in città e mobiliterà ol
tre 1.600 studenti delle scuole prima
rie. Al termine delle competizioni tutte
le premiazioni, con una pioggia di rico
noscimenti per le migliori promesse dei
giochi della gioventù 2008. Tra i pro
motori dell’evento, il comune di Lodi,
l’ufficio scolastico, il Coni e le varie fe
derazioni sportive.

CALCIO

Sorprese all’Open Csi:
Bar Centrale ko a Riozzo
Nel campionato Open Csi i quarti di fi
nale play off si aprono con qualche sor
presa, con i verdetti tutti rimandati alle
gare di ritorno in programma nel pros
simo fine settimana. La copertina spet
ta al S. Rocco Riozzo che compie l’im
presa di giornata battendo 21 in casa
il Bar Centrale, dominatore del Girone
B: ospiti avanti con Machado, ma prima
raggiunti da Falanga e poi superati in
avvio di ripresa da Radice. Mezza sor
presa anche a Borgo S. Giovanni dove
l’Fma piega 21 il Sambe 01 grazie agli
acuti del solito Polizzi e di Lupatini, so
lo dimezzati nella ripresa dalla rete
ospite di Savoia. Identico punteggio 21
in favore dei padroni di casa anche nel
la sfida tra Laus 07 e S. Gualtero: gial
lorossi in vantaggio all’intervallo grazie
alla prodezza di Cerami, raddoppio nel
la ripresa di Rossi, ma l’acuto nel finale
di Zuin tiene apertissimo il discorso
qualificazione. Pirotecnico pareggio in
fine tra Trattoria Cavallino e la domina
trice del Girone A, lo Sporting Bargano,
con i casalesi due volte avanti grazie a
Zanaboni e Bertolazzi, ma due volte
raggiunti da Brunetti e Olivari; a pochi
minuti dal termine lo Sporting va persi
no in vantaggio con Brunetti, ma nel re
cupero Greco su rigore fa 33.

CICLOTURISMO

La Mulazzanese fa il pieno
anche nel 13° “Asprenti”
Giulia Riva
è arrivata terza
nei 100 piani
con un ottimo
12"45
controvento,
ma un problema
all’anca l’ha
esclusa dai 200
e dalla 4x100

ta con 31.90. Nel resto della squa
dra fanfullina da segnalare le
prove di Clarissa Pelizzola
(1'03"34 sui 400), Martina Leoni
(13"67 sui 100 e 28"13 sui 200),

Francesca Padovani (5'28"07 sui
1500), Elena Faceto (24.48 nel gia
vellotto e 13"82 sui 100), Claudia
Bonfanti (rientrante da infortu
nio e a 1.40 nell’alto), Paola Tes
sera (9.08 nel triplo) e della staf
fetta 4x400, al sesto posto con
4'19"02 grazie al quartetto com
posto da Pelizzola, Padovani, Le
oni e Maria Chiara Coppola.
Tra i maschi (in gara come indi
vidualisti) da segnalare il veloci
sta Davide Cropo, autore di 11"77
sui 100 (11"93 per Simone Caseri
ni) e 23"71 sui 200.
Cesare Rizzi

Successo della solita Mulazzanese nel
la 13esima edizione del Trofeo “Sergio
Asprenti”, gara cicloturistica organiz
zata dalla polisportiva Oratorio San
Gualtero Lodi e andata in scena dome
nica mattina su un tracciato 60 km che
ha toccato diversi comuni del territorio.
Ben 194 i partecipanti da diverse pro
vince lombarde. Alle spalle della Mulaz
zanese il Riozzo, mentre la Polisportiva
Oratorio San Gualtero ha guadagnato il
terzo posto. A seguire Cicloamatori Tu
rano Lodigiano, Fratelli Poiani Lodi,
Oratorio San Giuseppe Caselle Lurani,
Cicloamatori Massalengo, Amatori Se
cugnaghese, Edilferramenta S.Angelo e
Amatori Lodi Vecchio.

