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il Cittadino SPORT

IN BREVE

PALLANUOTO
LO SPORTING LODI ANTICIPA STASERA
LA SECONDA GIORNATA A NOVARA
LODI Lo Sporting Lodi gioca in anticipo questa se-
ra la seconda giornata della seconda fase del cam-
pionato di Promozione. Su richiesta del Novara, la
gara nella vasca dei piemontesi si disputa oggi (ini-
zio alle ore 20.45) anziché domani. Il settebello lo-
digiano ha vinto la prima partita travolgendo in ca-
sa per 15-1 il Vimercate, mentre i novaresi arrivano
dalla sconfitta esterna (2-9) di Arese: «Ci teniamo
a vincere anche questa seconda gara prima della
sosta pasquale, lunga ben due settimane», dice al-
la vigilia il tecnico Flavo Miscioscia. Si parte per
Novara con il morale alle stelle e un dubbio: potrà
giocare Simone Carpanzano? Assente sabato per
un dolore alla spalla, in settimana l’attaccante si è
allenato a ritmo ridotto e il tecnico deciderà in se-
rata. Intanto spiega ai suoi giocatori di dimentica-
re il precedente del girone di qualificazione: «Quel-
la vittoria per 11-1 non conta più, a Novara ci sarà da
lottare».

JUDO
PRINCIPE E LA SPADA VINCONO
IL TITOLO REGIONALE JUNIORES
CISERANO Doppio titolo regionale a livello Junio-
res per il judo del Lodigiano. La Sinergy Lodi nella
rassegna di Ciserano piazza Lorenzo Principe sul
gradino più alto del podio nella categoria 81 kg: l’at-
leta di Mairago, classe 1999, partiva come testa di
serie numero 1 e conferma i galloni di favorito supe-
rando Davide Boiardi e Christian Lapio nei primi
due turni e approfittando del ritiro di Matteo Rasi-
ni (ko per infortunio) in finale. L’allievo di Alberto
Polledri sarà in gara nell’incombente weekend a Li-
gnano Sabbiadoro in una qualificata tappa di Cop-
pa Europa Juniores. Nei 63 kg arriva invece il titolo
lombardo di Giuseppe La Spada, alfiere della Paul-
lese Judo. Entrambi sono qualificati ai campionati
italiani di categoria del 6 e 7 maggio a Roma. Se il
maggiore dei fratelli Principe è campione regiona-
le, la più giovane della dinastia di judoka mairaghe-
se colpisce il bersaglio grosso nel “Trofeo Città di
Montebelluna” riservato agli Esordienti B: Eleonora
Principe, classe 2003, vince tra i 63 kg. E la Sinergy
conquista anche il secondo posto nei 75 kg con Eli-
sa Soresini.

ATLETICA LEGGERA
LA FANFULLA METTE IN VETRINA
I SUOI GIOVANI IN TRE COMPETIZIONI
LODI Fine settimana di test e verifiche soprattutto
in ambito giovanile per la Fanfulla. Domani nel “Me-
morial Piana” di Romano di Lombardia saranno ben
14 i giallorossi in gara: tra loro due ragazzi al debut-
to su pista outdoor nella categoria Allievi come lo
sprinter Samuel Eghagha sui 200 e il mezzofondista
Andrea Uccellini sugli 800. Sui 3000 metri atten-
zione alle prove di Micol Majori e del rientrante Mi-
rko Crespiatico. Domenica è prevista invece una “in-
vasione” di fanfullini nella seconda tappa del “Gran
premio Milano” giovanile a Bovisio Masciago: ben
25 gli atleti iscritti tra Ragazzi e Cadetti. Alla Fau-
stina di Lodi domenica pomeriggio spazio a un radu-
no regionale per 31 talenti lombardi della velocità
delle categorie Allievi e Cadetti che lavoreranno sui
cambi delle staffette in vista delle trasferte di rap-
presentativa.

PODISMO
DOMANI C’È LA “12 PER MEZZ’ORA”,
GARA A STAFFETTA A SOMAGLIA

LODI Doppio appuntamento della Fiasp nel
weekend. Domani è il gran giorno della staffetta “12
per mezz’ora”, uno dei fiori all’occhiello del comita-
to, organizzata dal Gp Casalese e dallo Sport Frog
Senna al parco Tav di Somaglia su un anello sterra-
to di 410 metri. Si partirà alle ore 13 per terminare
alle 19: le adesioni sono chiuse. Sono ben 31 le for-
mazioni iscritte, in rappresentanza di 18 società: il
sodalizio più rappresentato è il Gp Casalese padro-
ne di casa con sei squadre (una delle quali riservata
a ragazzi al di sotto dei 14 anni) seguito dallo Sport
Club Melegnano con tre; a quota due Marciatori San
Giorgio, Marciatori Brembio, Gp Tavazzano, Run-
ners Park, Aurora Secugnago, Gp Codogno e Gp
Corno Giovine. Una frazione, la nona (tra le 17 e le
17.30), sarà riservata alle donne. Domenica invece
si corre a Colturano con la settima edizione della
“Su e giù per il Lambro” organizzata dalla locale Pro
loco e dallo Sport Club Melegnano. Ritrovo nel cor-
tile di Palazzo Fregoso (via Vittorio Emanuele 36)
alle ore 7.30, partenza libera tra le 8 e le 9, percorsi
da 6, 13 e 20 km: per maggiori informazioni si può
c o n t a t t a r e R o b e r t o M a z z a l i a l n u m e r o
335/6154124.

GINNASTICA ARTISTICA n NEL WEEKEND LA SECONDA TAPPA DEI TRICOLORI A SQUADRE

Fanfulla a Roma per confermarsi
mentre Alquati cerca il riscatto

ROMA La Capitale è il crocevia
della primavera fanfullina: per la
prima squadra di ginnastica arti-
stica femminile ma anche per Ma-
rio Alquati, che cerca conferme
numeriche per ambire a spiccare
ulteriori voli.
Oggi e domani al “PalaLottomati-
ca” romano tornano i campionati
italiani a squadre: stasera sarà di
scena la Serie B nazionale con la
Fanfulla leader del torneo femmi-
nile dopo la prima tappa di Torino.
Le bianconere si presentano con
maggiore consapevolezza dopo il
quarto posto ricco di spunti tecni-
ci portato a casa alla “Sainté Gym
Cup” di Saint Etienne dello scorso
26 marzo ma anche con una Ales-
sia Simoncini in meno: la poliva-
lente pavese, 13 anni, si è frattura-
ta un piede e dovrà saltare anche
la terza tappa della Serie B previ-
sta per il 5 maggio ad Ancona. An-
che senza “l’all-arounder” per
eccellenza nella prima squadra le
bianconere restano competitive:
smaltiti i problemi fisici dell’in-
verno tornerà in rosa Marta Ugge-
ri, pronta a misurarsi nella trave e
nelle parallele, suoi tradizionali
esercizi d’elezione. Con lei ci sarà
la sorella maggiore Lisa, capitana
della squadra: il suo menù rac-
conta di trave, corpo libero e pa-
rallele. Tre attrezzi anche per
Arianna Bellan (corpo libero, pa-
rallele e volteggio), mentre il pro-
gramma verrà completato con
due ginnaste in prestito: la sando-
natese Elisa Tonna su trave, corpo
libero e volteggio e Valentina
Messaggi nel volteggio (Emanuela
Petrean sarà la riserva viaggian-
te). «Nella prima prova abbiamo
commesso comunque numerose
sbavature: possiamo fare bene
anche a Roma, anche se per noi
credo sia importante restare nelle
prime tre posizioni della classifica
generale dopo due prove», dice il
tecnico fanfullino dell’artistica
femminile Stefano Barbareschi.

Per restare sul podio della genera-
le (piazzamento che a fine cam-
pionato garantirebbe la promo-
zione in Serie A2) potrebbe basta-
re l’ingresso nelle prime sei
posizioni “di tappa”.
Ai punti più che ai piazzamenti
pensa Mario Alquati, in gara do-
mani nella vetrina più prestigiosa,
la Serie A1. Il lodigiano è a disposi-
zione del suo club, la Costanza
Massucchi di Mortara, per affron-
tare anche gli anelli ma verosi-
milmente si limiterà a corpo libe-
ro e volteggio. Per entrambi gli at-
trezzi ha in serbo sorprese: «Al
volteggio eseguirò due avvita-
menti anziché uno - spiega il
21enne ginnasta -,al corpo libero

invece l’obiettivo è superare per
la prima volta in stagione i 14 pun-
ti. Con Paolo Pedrotti (il tecnico che
ora lo segue a Mortara e che lo ha “ere-
ditato” dallo storico mentore Fausto
Cabrini, ndr) abbiamo deciso di
cambiare la diagonale nel corpo
libero: partirò da un valore inizia-
le più alto, 5,4 punti invece di 4,8.
È un esercizio “strategico”, con
difficoltà accresciute senza però
rischiare troppo: a Roma si mira al
punteggio, poi sicuramente lo
modificherò rischiando qualcosa
di più». Dopo la giornata no della
prima tappa a Torino “SuperMa-
rio” cerca una rivincita nel palco-
scenico più importante dell’arti-
stica maschile.

Il team bianconero
è in testa alla classifica
di Serie B, il lodigiano
del Mortara di A1 a
Torino era andato male

CESARE RIZZI

A ROMA 
PER UNA 
CONFERMA
Marta Uggeri
torna
in pedana
per la seconda
tappa
dei campionati
italiani
a squadre
di ginnastica
artistica

BASKET - SERIE D n IL CAMPIONE INGAGGIATO IN CHIAVE PLAY OFF, IL KOR CERCA LA VITTORIA-SALVEZZA

Mario Boni stasera debutta nel Soresina
LODI È “on the road” per tutti l’ulti-
madiregularseason(pallaadueal-
le 21.15), anche per chi, come Su-
perMario Boni, rappresenta invece
l’esordio stagionale. Il 53enne cam-
pione codognese, dopo aver bissato
il titolo di A1 Uisp con gli Augies
Montecatini, rinforza il roster di So-
resina, capolista del Girone A, im-
pegnata stasera nella sfida di Om-
briano, la squadra dei coach lodi-
giani Angelo Malaraggia e Pino
Cagnani. «Arrivo in una squadra
molto forte per mettermi a disposi-
zione dei compagni e del coach –
dice la superstar “senza età” di Co-
dogno ingaggiata in chiave play off
-. Aspettative? Beh, l’obiettivo è di
centrare la promozione in C Sil-
ver». Nel Girone E gli Old Socks, at-
tesi dall’Abbiatregrasso, più sem-
plicemente vogliono concludere
bene la prima fase di campionato
per prepararsi ai play off che inizia-

no dopo la sosta di Pasqua. «Questa
sfida non ha alcun impatto sulla
nostra classifica (gli Old Socks sono
già aritmeticamente terzi, ndr) però
rientra nel percorso di grande im-
pegno seguito per approdare al
massimo delle energie ai play off –
ricorda Roberto Cattadori, il tirato-
re principe da tre del club sanmar-
tinese -. Metteremo quindi ogni
energia, nel pieno rispetto degli av-
versari,peronorarel’impegnoeper
rinsaldare mentalità e spirito di sa-
crificio: fattori che diventano fon-
damentali nei play off. C’è voglia da
parte di tutti di vivere le emozioni
dellapostseason:prima,però, c’è la
trasferta di Abbiategrasso da af-
frontare nel modo giusto». Quelli
del Kor, impegnati a Milano con il
Sant’Ambrogio, puntano alla vitto-
ria che può valere la salvezza diret-
ta. «Affrontiamo questo impegno
sapendo che è un’altra possibilità di

salvezza senza passare dai play out
– avverte Marco Villa, coach del
Kor -. È una gara fondamentale,
servirà quindi mettere in campo
voglia, forza e atteggiamento di-
versi rispetto a quanto fatto nel pri-
mo tempo venerdì scorso. Per la
salvezza serve massimo impegno,
anche se il cammino non dovesse
finire qui». La Frassati a Cava Ma-
nara vorrebbe finire bene la prima
stagione in Serie D. «Siamo all’ulti-
ma fatica di questo campionato che
ha scritto una pagina storica per la
nostra società – commenta il coach
Alessandro Spizzi -. Anche se re-
trocessi abbiamo arricchito il no-
stro bagaglio con situazioni e dina-
miche nuove e vogliamo lasciare
un buon ricordo sperando che il
nostro sia solo un arrivederci. Ci
siamo tutti tranne Ussi e Garoli,
mentre Belloni è in forse».

Luca Mallamaci

Mario Boni


