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il Cittadino

Sport

BASEBALL n OLD RAGS A RIPOSO

PALLAVOLO n ULTIMA GIORNATA

SPECIAL OLYMPICS

L’Eurodifarm Codogno
cerca a Ponte di Piave
una nuova doppietta
per spiccare il volo

La Tomolpack Marudo
padrona del suo destino
si gioca la salvezza
questa sera a Bedizzole

CODOGNO La sesta giornata di Serie A riserva all'Eurodi
farm l'ultima trasferta verso est, stavolta a Ponte di Pia
ve. Si gioca domani alle 11.30 e alle 15.30 su un diamante
relativamente corto, che favorisce quindi i "power hit
ter", i battitori di potenza che cercano il fuoricampo. En
trambe le squadre hanno giocatori con queste caratteri
stiche, quindi si preannuncia una domenica scoppiettan
te, con i lanciatori sotto pressione. «L'importante sarà
produrre battute valide  spiega il manager codognese
Lorenzo Cipelletti , senza l'esasperata ricerca del colpo
spettacolare. In diamanti come questi quando sei nel box
di battuta sei sicuramente invogliato a cercare la soluzio
ne di forza, ma il rischio è di iniziare a sparare alto, colle
zionando elimi
nazioni al volo in
campo esterno».
E il Ponte di Pia
ve ha un reparto
esterni molto ben
attrezzato, con
tre giocatori che
hanno vestito la
casacca degli Old
Rags: Maldonado,
Liosi e Peterman.
Restando in tema
di amarcord, co
me non si può
non ricordare il
manager dei ve
neti Michael
Moll, indimenti
L’esterno biancazzurro Michele Albergoni cato protagonista
del monte giallo
verde negli anni
TENNIS
ruggenti della Se
rie A. Le due
squadre hanno la
stessa situazione
di classifica, con
cinque vittorie e
altrettante scon
n Inizia domani alle ore 14 la
fitte. L'Eurodi
battaglia sul “rosso” di Codo
farm è reduce da
gno. Sessantadue giocatori in
due sofferte vitto
tabellone (di cui ben 26 di
rie con il Bollate,
Seconda Categoria) si sfide
mentre i veneti
ranno nel “Trofeo Sillaro”,
hanno impattato
torneo Open di singolare
in casa con il Pia
maschile organizzato dal Tc
cenza. Nella gara
Match Point che promette
di domani matti
spettacolo: la testa di serie
na Cipelletti darà
numero 1 è Massimo Ocera,
ancora una volta
portacolori del Tc Sarnico
in mano a Rodri
attualmente in Serie A, la 2 è
go Bruera la pal
l’ex promessa azzurra Flo
lina riservata al
rian Allgauer. Per i nostri
lanciatore par
colori attenzione soprattutto
t e n t e, m e n t re
a Marco Danelli, sanzenonese
dall'altra parte
del Tc Ambrosiano e quarta
sarà Matteo To
testa di serie. Finale prevista
nellato, ex San
per il 15 maggio. Sempre a
Marino, a salire
Codogno è in fase di conclu
in pedana. «Le ga
sione il torneo di qualificazio
re si vincono in
ne ai tricolori Under 13: le
discutibilmente
portacolori del Tc Sancolom
con la mazza 
bano Giulia Nava e Alice Ron
prosegue Cipel
coroni sono state eliminate.
letti , ma il perno
della formazione
è il lanciatore, sul
quale deve ruotare tutta la difesa». I biancazzurri voglio
no mettersi alle spalle i brutti ricordi di Redipuglia e Ro
vigo: la classifica è corta e due vittorie a Ponte di Piave
sarebbero un segnale forte al campionato. In Serie B gli
Old Rags, in testa alla classifica con 6 vittorie in 6 gare,
usufruiscono della giornata di riposo. Stasera alle 19.30
alla Faustina ci sarà comunque il baseball con gli Old
Brutos opposti al Cernusco nella North West League.
Angelo Introppi

MARUDO La Tomolpack Marudo forse sperava in un finale
di campionato più tranquillo, ma è padrona del suo desti
no. Stasera alle ore 20.30 a Bedizzole contro la già retro
cessa squadra locale le biancoverdi si giocano la perma
nenza in Serie C femminile: con due punti di vantaggio su
Usmate e Olginate vincere con qualsiasi punteggio è garan
zia di salvezza. Usmate e Olginate ospitano rispettivamente
Garlasco e Castellanza, sulla carta superiori ma con obietti
vi di classifica già centrati: in caso di arrivo a pari punti (e
con lo stesso numero di vittorie) il quoziente set premiereb
be il Marudo se appaiato dall'Olginate, ma lo condannereb
be se raggiunto dall'Usmate (tranne nel caso di 31 delle mi
lanesi e di 23 della Tomolpack). «Andiamo a giocarcela
senza tanti calcoli
 spiega Osvaldo
Gatti, tecnico del
la Tomolpack . Il
Bedizzole è una
squadra senza gio
catrici di spicco
ma anche senza
particolari punti
deboli: dopo il
cambio in panchi
na in corso d'ope
ra sono nettamen
te salite di rendi
mento. Noi fisica
mente non siamo
al top, ma voglia
mo assolutamente
vincere questo
Alice Bitetto della Tomolpack Marudo
match».
Il San Giuliano
(Serie C maschile)
PALLAVOLO
si gioca invece un
antipasto di play
off nel match in
terno (ore 21) con
il Segrate già sicu
ro della seconda
posizione. La ban
da di Usai (con
n Ultima giornata quasi inin
Ciuffi di nuovo di
fluente per la Properzi. Le lodi
sponibile) più che
giane, in trasferta contro il già
al terzo posto (an
retrocesso Casorate (stasera,
cora possibile ma
ore 21), possono superare solo
poco rilevante per
il Fiorenzuola nella classifica
i play off) ambisce
avulsa utile per creare il tabel
a giocare con or
lone della post season: «Ma la
goglio e a provare
squadra di Mazzola ben difficil
il sestetto in chia
mente perderà in casa con il
ve post season (al
Golden Pack Crema», secondo
via mercoledì 11)
Fabrizio Zaino. La partita è
contro un avver
comunque importante per il
sario di alto livel
tecnico della Properzi: «Dopo
lo.
tanta fatica e un obiettivo così
Giornata di cele
importante già centrato saremo
brazioni per il
forse un po’ scarichi, ma non
Mediglia neopro
faremo passerelle. Giochiamo
mosso in C: il sa
per i tre punti e vogliamo trova
bato di festa ini
re un nuovo assetto da sfrutta
zierà alle ore 16
re poi anche nei play off (al via
nella palestra del
sabato 14, ndr)». Un nuovo
le scuole medie
assetto reso obbligatorio dopo
in via Terracini 1
la distorsione alla caviglia ri
a Mombretto, per
mediata contro Mondovì da
poi proseguire
Ambra Cattaneo.
nello stesso im
pianto alle 19.30
con l'ultimo match di Serie D maschile contro il Cus Pa
via. I festeggiamenti per la trionfale annata medigliese
proseguiranno poi a cena. Sempre in Serie D maschile la
già retrocessa Juventina Casale chiude alle 18.15 in casa
con il MortaraGarlasco. La Serie D femminile finisce in
vece in... derby: alle 20 al "Palasanfereolo" va in onda San
FereoloCodogno, match senza nessun risvolto legato alla
classifica ma con il pathos di una sfida tutta lodigiana.
Cesare Rizzi

Il “Trofeo Sillaro”
al via a Codogno
con 62 giocatori

Laus Open Games, stasera la festa di chiusura
LODI Si annuncia una cerimonia di chiusura in gran
de stile, degna conclusione di una manifestazione
riuscita sotto ogni aspetto. Questa sera a partire dalle
ore 21 presso l’area del Capanno di Lodi calerà il sipa
rio sulla decima edizione dei Laus Open Games, i Gio
chi sportivi dedicati ad atleti con disabilità intelletti
va che in questa settimana hanno coinvolto quasi 400
atleti di 24 delegazioni. Ad animare la festa finale ci
sarà la voce di Arisa, la cantante diventata famosa
grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo,
portando alla ribalta “tormentoni” come Sincerità e
Malamorenò, e poi come spalla di Victoria Cabello nel
talkshow Victor Victoria su La7. Prima del concerto
si terranno le premiazioni degli atleti speciali che
hanno partecipato ai Giochi di calcio e di triathlon
unificato, prova andata in scena giovedì alla Fausti
na. «Dopo la cerimonia di inaugurazione di martedì
alla “Dossenina” (nella foto, ndr) per la prima volta 
spiega l’organizzatore Claudio Minervino  ne allesti
remo anche una di chiusura effettiva. La bandiera di
Special Olympics sarà riconsegnata ai vigili del fuo

co, portata da un atleta di ogni delegazione con il so
stegno dei volontari della comunità dei migranti. E
poi, come da protocollo olimpico, verrà spento il tri
pode come segno ufficiale di chiusura dei Giochi». Og
gi sono in programma anche le ultime prove sportive
nei vari impianti del Lodigiano: al palazzetto di San
Martino (dalle ore 9 al 18) si terrà la seconda giornata
dei Giochi regionali di ginnastica artistica e ritmica,
mentre il campo di Corte Palasio (918) ospiterà la fa
se finale dei Giochi regionali di calcio. Gli appunta
menti con lo sport si concluderanno quindi domani
con le ultime prove di nuoto alla piscina di Crema.
Giovedì sono terminati invece i Giochi di basket a
Borghetto e quelli di bocce a Crema. Nella pallacane
stro da segnalare lo splendido secondo posto conqui
stato dai lodigiani della No Limits e una prova ecce
zionale dell’atleta maltese Dylan Marston, autore di
47 punti in una sola partita. Successo anche nelle boc
ce, manifestazione in cui hanno preso parte ben 20
coppie del programma “sport unificato” su 52 totali.
Fabio Ravera

In breve
¢ ATLETICA LEGGERA
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La fanfullina Melissa Peretti Domani mattina a Lodi
positiva all’antidoping:
il raduno dei cicloturisti
rischia due anni di stop
organizzato dalla Poiani

Il Fanfulla Ecoclima
questa sera alla Faustina
col pericolante Milano

La fondista Melissa Peretti, da que
st’anno in forza alla Fanfulla, è stata
deferita dalla procura federale antido
ping per la positività al test dopo la vit
toriosa mezza maratona di Cellatica
del 6 marzo scorso. Due le sostanze in
criminate: il betametasone (glucocorti
costeroide) e il modafinil, stimolante
utilizzato in medicina per combattere
la narcolessia. L’atleta si è difesa par
lando di un «difetto di comunicazione
sull’assunzione di betametasone nel
l’ambito di una cura» per la prima so
stanza e di «rifornimenti salini o carne
di cavallo contaminati» per la secon
da. La 30enne di Ivrea si allena a casa
seguendo i programmi di Luciano Gi
gliotti senza alcun legame con l’attività
svolta alla Faustina: rischia due anni di
squalifica, ma la Fanfulla sta già valu
tando i provvedimenti del caso.

Dopo due settimane di sosta riprende il
cammino del Fanfulla Ecoclima nel
campionato di Serie C di pallanuoto.
Stasera alle ore 21 arriva alla Faustina
la Pallanuoto Milano, in lotta per la sal
vezza. Tutto facile quindi per il settebel
lo lodigiano che guida la classifica a
punteggio pieno? «La partita è stata
preparata con la necessaria intensità 
risponde l’allenatore Vincenzo Crimi 
nella consapevolezza di affrontare una
rivale motivata. In attesa degli scontri
diretti che decideranno la promozione
non è il caso di lasciare punti per stra
da». Durante la pausa il Fanfulla ha per
so Fondi che è stato operato di appendi
cite e per almeno due gare non sarà a
disposizione; non ci sarà nemmeno
Buongiorno che deve scontare un turno
di squalifica, mentre Zucchelli ha recu
perato dall’infortunio.

Sono due gli appuntamenti ciclistici di
domani sulle strade del Lodigiano. La
sesta cicloturistica della stagione Uda
ce si svolgerà con partenza e arrivo a
Lodi su iniziativa del Gs Poiani, il popo
lare gruppo sportivo dei ferrovieri. Si
chiama “Cicloraduno di primavera” e
prevede le operazioni di partenza e le
premiazioni finali alla trattoria Giardi
no in viale Pavia, partenza alle ore 9
per un itinerario di 63 chilometri. Nel
pomeriggio raduno per Giovanissimi
della Federciclo a Livraga per il “3°
Trofeo Sportivi” siglato dall’Us Livra
ga. Ritrovo alle ore 13 negli spazi del
bar Gallo, in via Dante, e inizio delle
gare (una per ciascuna delle sei classi)
alle ore 14.30, percorso cittadino di
mille metri. Premi finali anche alle pri
me ragazze in classifica in ciascuna ca
tegoria.

La Properzi chiude
stasera a Casorate
e pensa ai play off

