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SPORT

il Cittadino

BASKET

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI LA SECONDA FASE DEI SOCIETARI

L’Assigeco
in festa
fa il tifo
per l’Under 17

La Fanfulla chiede i punti
alle ragazze della Faustina

CODOGNO Sabato di grande festa
per l'Assigeco che invita amici e
sostenitori a unirsi a giocatori, allenatori e dirigenti negli spazi
all'aperto del "Campus" per brindare alla conclusione della stagione sportiva che il club lodigiano,
escludendo i gruppi Under 17 di
Eccellenza e regionali ancora impegnati nelle fasi finali dei rispettivi campionati, mette in archivio
con soddisfazione. La squadra di
Marco Andreazza ha conquistato
l'accesso alle finali nazionali di
Treviso (15-21 giugno) grazie al
successo nello spareggio di martedì scorso contro Napoli e può godersi in pieno i festeggiamenti di
oggi, mentre i ragazzi di Andrea
Bonacina sono impegnati a Basiglio nella “final four” per il titolo
lombardo. I giovani rossoblu, superati di slancio gli spareggi giocati in successione contro Seregno,
Sarezzo e Opera, affrontano il Cus
Brescia (palla a due oggi alle ore
17) subito dopo la sfida fra Gussago
e Carugate. Le vincenti disputano
la finalissima domani alle 17 al termine dell'All star game della categoria: chi perde si accontenta della
gara per il terzo posto (alle 15).
La festa del "Campus" orchestrata
da Gigio Guselli, il nuovo responsabile dell'impianto codognese,
presenta un programma intenso,
pieno di avvenimenti. Dalle 14.30
il parquet del "Campus" diventa il
teatro per le evoluzioni dei piccoli
del minibasket: le migliori squadre
della categoria Aquilotti del Lodigiano si affrontano nelle finali
provinciali, mentre sul campo
all'aperto si gioca il torneo "tre
contro tre" degli Esordienti. Entrambe le competizioni sono organizzate dall'Assigeco con la collaborazione di tutte le società giovanili del territorio. La parte della
festa per i più grandi e per i giocatori dell'Assigeco inizia invece
verso le 19, quando aprono i tradizionali stand enogastronomici
che, con pizze e salamelle in primo
piano, fanno da gustosa cornice al
maxischermo installato dalla dirigenza rossoblu per consentire la
visione della finale di Champions
League tra Juventus e Barcellona.
Il connubio tra basket e calcio si
concretizza dalle 20.45, la festa
dell'Assigeco prosegue poi tra balli
e musica fino almeno a mezzanotte.
Luca Mallamaci

DI CASA ALLA FAUSTINA Martina Roncoroni tra oggi e domani sarà in gara nel salto in alto e nel giavellotto

Clarissa Pelizzola guida idealmente il team di “enfant
du pays” insieme a Martina Roncoroni e alle giovani
Irene Ferranti, Giulia Ramella e Alisia Puglisi
ALDO NEGRI
LODI La Fanfulla cerca di nuovo
ispirazione dalla Faustina. Per la
prima volta il campo di Lodi ospita
due fasi regionali femminili dei
Societari Assoluti: nel 2005, dal
2007 al 2009 e dal 2011 al 2014
aveva allestito il primo step, nel
2010 il secondo, ma mai entrambe
le manifestazioni. Accade nel 2015
con il week end decisamente prolifico del 9 e 10 maggio e con due
giorni (oggi e domani) che si prospettano parecchio favorevoli dal
punto di vista climatico per sprint,
ostacoli e concorsi. La squadra
femminile giallorossa (gli uomini
saranno di scena a Chiari), a caccia
di punti per centrare il ripescaggio
in finale Oro, dovrà fare a meno di
diverse punte ma potrà quanto-

meno contare su Valentina Zappa:
reduce da un attacco febbrile la
24enne comasca potrebbe rinunciare ai 400, ma dovrebbe comunque scendere in pista per il doppio
giro di pista. E poi c'è una buona
rappresentanza del campo di Lodi:
a guidarla idealmente è Clarissa
Pelizzola, 22enne di Quartiano,
studentessa in veterinaria. Clarissa correrà sicuramente i 400 ostacoli per poi affrontare eventualmente anche i 200: la condizione
è sicuramente buona, come dimostrato dai recenti personali su 100
e 400. «L'ambizione sarebbe migliorare il mio record a 1'01"73 e
magari anche scendere sotto
l'1'01": spero di arrivare in buona
forma ai tricolori Assoluti di Torino (24-26 luglio, ndr) per correre
anche la 4x400», spiega l'ostacolista allenata da Marcello Granata.

Di casa alla Faustina sono anche le
allieve di Federico Nettuno: Martina Roncoroni disputerà alto e
giavellotto, mentre le "baby"
(classe 1999) Irene Ferranti e Giulia Ramella disputeranno alto e
lungo nel primo caso e giavellotto
e lungo nel secondo. Un'altra giovanissima come Alisia Puglisi
rientrerà alle gare in una 4x400
tutta Allieve con le milanesi Micol
Majori, Matilde Beverina e Silvia
Restucci. A completare il “lane
up” di atlete cresciute a Lodi ecco
Laura Gotra (martello), Sara Fugazza (triplo) ed Elena Faceto
(giavellotto).
Questo il programma dei due
giorni (accesso alle tribune gratuito). Oggi: ore 15 martello; ore 16
100 ostacoli e alto; ore 16.15 100
metri; ore 16.30 triplo; ore 16.45
peso; ore 17 400 piani; ore 17.45
1500; ore 18.10 3000 siepi; ore
18.30 4x100. Domani: ore 15 asta,
lungo e disco; ore 16 400 ostacoli;
ore 16.20 800; ore 17 200 e giavellotto; ore 17.45 5000; ore 18.30
4x400.

BASEBALL n I BIANCAZZURRI OSPITANO IL SETTIMO TORINESE, GLI OLD RAGS A MALNATE A CASA DI ZAMORA SENIOR

Il Codogno spera in una ripartenza a tutta birra
CODOGNO Dopo la settimana di
pausa il campionato di Serie B riprende con la prima di ritorno e il
Codogno è atteso da un importante
impegno casalingo contro il Settimo Torinese, al comando della
classifica in coabitazione con la
Cairese, con due vittorie in più rispetto al team della bassa padana. Si
gioca domani (gara-1 alle 10.30 e
gara-2 alle 15.30) sul diamante di
viale della Resistenza e dopo il turno di stop i biancazzurri sono belli
carichi dopo aver ricaricato le batterie e perfezionato il comportamento nel gesto atletico della battuta. «Nell'ultima uscita contro il
Porta Mortara avevo visto una
squadra che ha saputo legnare i
lanciatori avversari - dice l'head
coach Stefano Palazzina -; domani,
dopo la cura somministrata durante
questi quindici giorni, mi aspetto di
vedere giocatori belli tonici e reatti-

vi, in grado di decifrare le intenzioni dei lanciatori avversari». All'andata i codognesi esordirono in campionato con una bella doppietta
esterna, capace di esaltare un gruppo che invece ora necessita di una
nuova iniezione di fiducia per disputare un girone di ritorno a tutto
gas per tentare di agganciare la vetta della classifica. Anche se lo stesso
Palazzina butta acqua sui tizzoni
ardenti: «Non è una questione di
dentro o fuori. L'obiettivo che ci
siamo posti è ad ampio respiro,
perché la rosa è molto giovane e deve fare le sue esperienze. L'importante è andare in campo con la testa
giusta e dare sempre il massimo».
In Serie C l'intergirone è arrivato
alla penultima giornata e gli Old
Rags sono impegnati domani (ore
16.30) a Malnate. Padre contro figlio
in diamante, perché l'allenatore del
Malnate è il cubano Ruperto Zamo-

ra, papà di Adonis che gioca interbase nelle file dei lodigiani. Zamora
senior ha allenato per due anni gli
Old Rags e ora ha intrapreso una
nuova esperienza in una squadra da
plasmare per il futuro. Il Malnate è
secondo in classifica nel suo girone,
alle spalle di quel Bovisio che martedì ha battuto gli Old Rags per 4-0
estromettendoli dalla Coppa Italia
di categoria. Un ko che ha lasciato
qualche scoria negli animi della
truppa gialloverde, fin qui abituata
soltanto a vincere, e spesso prima
del limite. «Contro il Bovisio è stato
un passo falso soprattutto dell'attacco - dice il manager Massimo
Bastoni -, perché benché fossimo in
emergenza con il reparto dei lanciatori abbiamo concesso solo 4
punti. A deludere è stato l'attacco.
Spero che a Malnate si inverta subito la rotta».
Angelo Introppi

IN BREVE
CICLISMO
DOMENICA RICCA
CON I GIOVANISSIMI
E GLI AMATORI
n Ancora un week end di largo respiro per il ciclismo nel
Lodigiano. Si comincia ogg a
Lodi con una importante cicloturistica dal titolo “1° Trofeo
Ceom Amici del Ciclismo” targata Acsi e proposta dall’A s
Ceom con ritrovo alle ore 13.30
a Lodi, in piazza Ospitale, e
partenza alle 14.30 per un percorso di 50 chilometri lungo le
strade del comprensorio. Per
informazioni è possibile telefonare al numero
333/5483523. Domani in
mattinata trasferta a Bobbio
per l’ottava tappa della “Francigena Cup” di mountain bike,
quinta prova del campionato
interregionale per “bikers” della federazione amatoriale Acsi.
Partenza alle 9.30, organizzazione del Pedale Bobbiese,
massiccia la presenza di
“bikers” del Lodigiano. Nelle
ore pomeridiane a Santo Stefano ecco il raduno per Giovanissimi della Federciclo valido
per il “1° Memorial Angelo Polenghi” e “Coppa Bar Collo” con
l’organizzazione dell’Us Livraga. Ritrovo al bar Collo, via
Trento e Trieste, inizio delle
gare (una per ciascuna delle
sei classi) alle 14.30. A Codogno ancora di scena l'Acsi con
una gara agonistica su strada
per amatori valida per il “1° Trofeo Comune di Codogno” e il “1°
Trofeo Park Club” proposta
sempre dalla Ceom Amici del
Ciclismo con ritrovo alla Pizzeria Park Club in piazza Cairoli e
prima gara alle ore 13.30.

PALLAVOLO
OSSAGO E S. MARTINO
OSPITANO DA OGGI
IL “MEMORIAL FORNI”
n Probabilmente non ci saranno mosse di mercato dietro
le quinte nel week end della
Properzi: oggi e domani il club
lodigiano sarà impegnato in
veste di organizzatore. È infatti il momento dell’11esima edizione del “«Memorial Mario
Forni”, kermesse dedicata al
fratello di Giancarlo, titolare
della Games Lodi, uno degli
storici sponsor della società
gialloblu. Il torneo riguarderà
le categorie Under 13 e Under
14 femminili e sarà “spalmato”
per le fasi preliminari su due
palestre: quella di San Martino
per l’Under 13 e quella di Ossago per l’Under 14. Le fasi finali
si giocheranno invece per entrambe le categorie domani
pomeriggio a San Martino.
Queste le squadre in gara: Properzi, Pavic Romagnano Sesia,
Bareggio, Carate Briamza e Alba segrate per l’Under 13; Properzi, Carate Brianza, Sovico e
Volley Duepuntozero Crema.

PALLANUOTO
PER LA METANOPOLI
STASERA IL DERBY
CONTRO LA BOCCONI
n Penultima giornata in Serie C per la Metanopoli, impegnata stasera (ore 19.30) alla
“Saini” di Milano contro la Bocconi. I sandonatesi nelle ultime
due gare (l’ultima sarà a Varese) vogliono difendere il quinto
posto e l’impegno di stasera
(l’ultimo davanti al pubblico
amico) darà già una risposta
importante: la squadra di Binelli ha infatti un solo punto di
vantaggio (31 contro 30) su Canottieri Milano e Bissolati.

EX Ruperto Zamora, ora al Malnate

