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Sport ilCittadino

Ai Societari di atletica leggera
la Fanfulla “punta”sugli Allievi
LODI Domani e domenica
riparte il carosello dei So
cietari su pista. Apre la ca
tegoria Allievi con la pri
ma fase regionale in pro
gramma a Chiari. È invece
una novità che l'Atletica
Fanfulla punti tutto sui
maschi. Il folto gruppo di
ragazze classe 1992 è passa
to di categoria e le atlete
del biennio 19931994 sono
troppo poche per coprire il numero minimo di
gare di un campionato di Società. Ci proveran
no allora i ragazzi, che mirano, attraverso una
squadra con tre punte e tanta buona volontà, a
un posto tra le prime 48 società italiane e di
conseguenze nelle finali nazionali. Presentia
mo le tre punte, tutte classe 1994. Una è Simone
Perottoni, tavazzanese allenato da Marcello
Granata: per lui 100 e 200 e la caccia al minimo
sulla distanza più breve. Poi c'è Umberto Ba
gnolo, polivalente lodigiano che sta crescendo

alla scuola di Federico Nettuno: disputerà asta
e 110 ostacoli. Infine Edoardo Accetta, allievo
di Laura Monzani a Muggiò, che si disimpe
gnerà nel triplo e nell'alto. Il resto della squa
dra è un mix tra Lodi e le varie filiali fanfulli
ne: Davide Gianotti (200), Matteo Curti (400
ostacoli), Pietro Baracchini (lungo), David
Coulibaly (400 e 400 ostacoli), Adam Essiba
(3000), Marco Montaruli e Alessandro Veneru
so (800), Gioele Negri (peso e disco) e Simone
Zedda (200 e 400), cui aggiungere i quartetti Ac
cettaBaracchiniZeddaPerottoni (4x100) e Ba
gnoloCoulibalyCurtiGianotti (4x400).
Per la squadra femminile ultimo week end di
test prima dei Societari Assoluti. Al “Giuriati”
di Milano nei campionati regionali universita
ri sfida sui 100 tra Cecilia Rossi e Chiara Batta
gion per un posto nella staffetta 4x100 A. A Pa
via bella vetrina per Valentina Zappa (alla cac
cia del minimo iridato Juniores sui 400) e Mar
ta Marchionni (lungo) nel meeting internazio
nale “Graziano Della Valle”.

CesareRizzi

 Perottoni,
Bagnolo
e Acccetta
sono le stelle
della squadra
maschile
alla prima fase
regionale a Chiari

PALLAVOLO OGGI SI CHIUDE LA STAGIONE E LA MISOLET INSEGUE LA SERIE C MASCHILE

Solo il Codogno può ancora sperare
LODI Si conclude oggi il pic
colo “calvario” della Pro
perzi, già aritmeticamente
retrocessa dal 20 marzo
scorso. Se le prime due par
tite a verdetto già scritto
(32 all'Alessandria, 23
contro la Pro Patria) aveva
no riservato punti e qual
che soddisfazione, le tavaz
zanesi sono poi incappate
in tre 03 consecutivi. Sta
sera a Pinerolo (ore 21) c'è l'ultima fermata: «Le
piemontesi sono in forma, ma sarebbe bello
chiudere almeno con una prestazione come
quella di sabato scorso contro Chieri, quando
comunque si videro in campo grinta e voglia di
giocare», l’auspicio del ds Rocco Tarzia.
Sempre stasera ma a Marudo (ore 21) l'ultima
tappa della Tomolpack sarà una piccola festa.
L'avversario è il Sovico, come le marudesi sen
za più pretese di classifica. Marudo un obietti
vo ce l'avrebbe: strappare il settimo posto al

Brembo, squadra con cui quest'anno ha com
battuto aspre “battaglie”. Ma il match odierno
servirà soprattutto a testare giovani interes
santi come Sara Boneschi e Lucrezia Rossi.
In Serie D maschile c'è un unico verdetto anco
ra da scrivere. La Misolet Codogno ha ancora
una flebile speranza di promozione in C: quella
di salire come migliore terza per classifica
avulsa. Occorre la combinazione di tre fattori:
il successo codognese a Segrate (ore 21) nel Gi
rone C, la sconfitta in tre o quattro set del Gor
gonzola nel Girone D e il ko (o la vittoria al tie
break) del Gorlago nello stesso raggruppamen
to. Il Mediglia intanto ospita a Mombretto (ore
19.30) la capolista Padernese: un punto garanti
rebbe almeno il sesto posto. La Spes Borghetto
saluta la Serie D nella trasferta (ore 17) contro
l'Olimpia Bergamo.
Nella Serie D femminile la Polenghi Codogno
insegue gloria e quarto posto nel match casa
lingo contro Bovisio Masciago (ore 21). Com
pletano il cartellone VailateSan Martino (ore
17) e Lodi Pro VolleyPianengo (ore 21).LucaErcoli,coachdellaMisoletCodogno

 In B2 si chiude
a Pinerolo
il “calvario”
della Properzi
già retrocessa
dal 20 marzo,
in C il Marudo
ospita il Sovico

PALLACANESTRO  LEGADUEGLI ALLENAMENTI RIPRENDONO IL 17 MAGGIO, MA GLI AMERICANI SONO GIÀ PARTITI

L’Assigeco al “rompete le righe”
I complimenti di Lottici: «Un gruppo sempre affiatato»

BASEBALL  I CODOGNESI OGGI VIAGGIANO VERSO TORINO PER DIFENDERE IL PRIMATO IN SERIE A2

L’EurodifarmrendevisitaallaJuve98,
pergliOldRagsc’èl’ostacoloIglesias

MicheleAlbergoniecompagnihannopersolaprimapartitasabatoscorsoingara2conilPiacenza

CODOGNO Trasferta a Torino contro la
Juve 98 per l'Eurodifarm Codogno.
Si gioca, meteo permettendo, oggi
pomeriggio alle ore 16 con replica se
rale alle 21. I padroni di casa sono re
duci da due sconfitte esterne a Rovi
go, mentre l'Eurodifarm ha impat
tando in casa contro il Piacenza, per
dendo l'imbattibilità in questo cam
pionato. Settimana difficile quella
dei biancazzurri, per via del maltem
po che ha limitato gli allenamenti.
Anche a Torino la pioggia non ha fat
to sconti, quindi le due squadre si
presenteranno sul diamante meno
rodate del solito. Nonostante tutto,
l'Eurodifarm gode sicuramente dei
favori del pronostico. Nel baseball
delle grandi leghe americane è d'ob
bligo annunciare per tempo quali sa
ranno i lanciatori partenti, in quello
italiano invece si fa pretattica e c’è
curiosità per vedere quale decisione
prenderà Cipelletti per la gara del
pomeriggio: il braccio esperto di
Bruera, il giovanissimo Bacciocchi o
il collaudato Sandini? Comunque
sia, i codognesi dovranno spremersi
adeguatamente nel box di battuta,
anche perché la vittoria passa indub
biamente attraverso un buon rendi
mento dei battitori, soprattutto in
termini di continuità. A proposito di

valide, la società bianconera pie
montese premierà il dominicano
Jordano Collado, che la scorsa setti
mana ha raggiunto il prestigioso tra
guardo delle 400 battute da quando è
in Italia. Per il bomber juventino
una sfida stimolante, perché si ritro
verà davanti la difesa più solida del
campionato, ben orchestrata dal ri

cevitore Alagna. Tanta è la voglia di
riscatto di Enyelbert Soto, suo mal
grado lanciatore perdente nella gara
di sabato scorso contro il Piacenza.
Le statistiche dicono che per il ve
nezuelano sarà una serata più tran
quilla e che l'avversario più pericolo
so sarà il freddo, perché dall'altra
parte De La Cruz non sembra avere i

numeri per mettere la museruola
all'artiglieria codognese.
In Serie B secondo turno casalingo
consecutivo per gli Old Rags, che pe
rò giocheranno di domenica per an
dare incontro alle esigenze dell'Igle
sias. La prima partita si giocherà al
le 11, la seconda si giocherà a seguire
dopo un intervallo di 45 minuti. I

sardi hanno perso due gare sul dia
mante amico contro i milanesi
dell'Ares, a loro volta doppiamente
battuti dai lodigiani nelle due gare
che hanno aperto il campionato. Ap
plicando la proprietà transitiva, gli
Old Rags dovrebbero fare un sol boc
cone dell’Iglesias, squadra onesta e
anche un po' garibaldina, che ha nel

lanciatore Stara il giocatore di mag
giore consistenza tecnica difensiva e
in Angioni e Cera i giocatori più pe
ricolosi con la mazza. Con Zamora,
Garcia, Chinosi e Cavicchioni deci
samente in palla, gli Old Rags posso
no puntare a due vittorie prima del
limite.

AngeloIntroppi

ABertonicosichiudeil“Giro”dell’Udace
 Nella programmazione ciclistica del week end tornano gli appuntamenti di spes
sore. Oggi a Bertonico l’Udace recupera la tappa del “Giro del Lodigiano” rinviata
per pioggia il 21 marzo. Valida per il “Trofeo DonatiRiboni”, curata dalla Cicloa
matori Turano, sancirà i vincitori della popolare competizione a tappe domenicali
Ritrovo e premiazioni finali al bar Moderno, la sede del mondo sportivo bertoni
chese, partenze alle ore 13.30 per le due classi dei Super, a seguire le altre due per
le restanti categorie. Percorso: Bertonico, Colombina, Ponte Muzza, Terranova
Passerini, Biraga, Castiglione d’Adda, Bertonico, da ripetere cinque volte. Domani
l’Udace propone la settima tappa stagionale di cicloturismo, in calendario a Lodi
per il “Cicloraduno di Primavera” affidato al Gs Poiani. Ritrovo in viale Pavia a
Lodi, partenza ore 9. A Meleti gara agonistica per amatori Udace, nelle ore pomeri
diane, valida per il “Trofeo del Comune  Franco Verdelli” con l’organizzazione
della Mulazzanese. Ritrovo al bar Castello in via Garibaldi, prima partenza alle ore
13.30 per gruppi di categorie. Di scena infine anche la Federciclo con il raduno per
Giovanissimi (712 anni) a Livraga valido per l’assegnazione delle sei maglie di
campione provinciale lodigiano. Si tratta del “2° Trofeo Sportivo” affidato all’Us
Livraga, con svolgimento a partire dalle ore 14.30 sul percorso nel centro cittadino.

CICLISMO

CODOGNO Una bella porzione di lasagne per
cominciare, besciamella fumante, sorrisi
sinceri, gli ultimi scherzi, tanta voglia di
raccontare e raccontarsela. Gli attimi di fi
ne stagione sono sempre come l’ultimo gior
no di scuola: non c’è età che tenga, l’atmosfe
ra rilassata dopo tanti mesi di fatica, sempre
sotto pressione, stimola l’uscita del “fanciul
lino” che si annida dentro l’animo di ciascu
no. Tecnici e giocatori dell’Assigeco Bpl, se
guiti dal ds Marco Bernardi e dal massofi
sioterapista Claudio Bettini, si sono ritrova
ti giovedì sera, tutti insieme, al Campus di
Codogno per una cena in compagnia all’in
segna del divertimento: la palla a spicchi co
lor arancio per qualche ora è stata riposta in
un angolo. A salvezza raggiunta, con gli alle
namenti sospesi fino alla fine della prossi
ma settimana, i ragazzi di Simone Lottici
colgono al volo l’opportunità di tornare feli
ci a casa per godersi un po’ di relax in fami
glia. Prima però un’ultima cena insieme do
ve riavvolgere il film della stagione e ricor
dare aneddoti e momenti di un campionato,
il primo in LegaDue per il club e per molti
giocatori, oltre che per lo stesso coach, den
so di significato e dai buoni risultati.
Il patron rossoblu Franco Curioni, arrivato
al Campus con lo “sponsor” Osvaldo Rosa,
proprietario dell’Assigeco, società di broke
raggio assicurativo, ha consegnato a gioca
tori e tecnici un orologio a ricordo delle tan
te emozioni dell’annata vissuta inizialmen
te con qualche ansia generata dal timore
delle difficoltà, rapidamente diventata con
sapevolezza delle proprie possibilità, e chiu
sa con un pizzico di rammarico: il mancato
ingresso ai play off. Per il gruppo di giocato
ri americani, Marcus Hatten, Troy Ostler,
Mike Cuffee e Phil Missere, l’incontro con il
resto del gruppo è l’occasione per gli ultimi
saluti: i giocatori a stelle e strisce sono infat
ti partiti ieri mattina dalla Malpensa per gli

States. Dura poco la cena di Ostler: il lungo
dello Utah con passaporto lettone “scappa”
dopo il primo e raggiunge la moglie a casa
per finire di riempire le valigie. «Gli altri so
no rimasti tutti fino alla fine: è stata una se
rata divertente, senza eccessi, ma sicura
mente piacevole  dice Lottici . Anche in
questa occasione i ragazzi hanno dimostra
to di essere un gruppo unito e affiatato. In
sieme agli aspetti tecnici e tattici è stato
questo uno dei segreti della nostra annata.
Lo “scherzone” giocato a Marcus Hatten da
tutta la squadra a chiosa della cena è l’enne
sima dimostrazione di come i ragazzi abbia
no saputo abbinare la necessaria serietà per
lavorare con determinazione sul parquet al
la voglia di divertirsi e passare tanto tempo
insieme».
Il desiderio di vivere gli stessi momenti, se
non addirittura più esaltanti, anche l’anno
prossimo, traspare in modo evidente dagli
sguardi dei rossoblu che non vogliono però
sbilanciarsi ufficialmente in previsioni di
eventuali riconferme. Nessuna indiscrezio
ne neppure dal ds Bernardi. È la proprietà
che per prima deve ufficializzare le proprie
intenzioni in vista della stagione 2010/2011 e
molto sull’impostazione dei piani di azione
del club lodigiano dipende dalle decisioni
del presidente Curioni, impegnato a cercare
un supporto addizionale dal punto di vista
finanziario. Ora che la squadra si è mag
giormente radicata nel tessuto sportivo lodi
giano, come testimoniato dalle presenze al
“PalaCastellotti”, il patron rossoblu è tenta
to da un ulteriore passo in avanti che, in
considerazione della serietà con la quale
l’Assigeco affronta i propri impegni, non
può prescindere dalla formazione di un ade
guato budget, utile ad affrontare le tante in
sidie di un campionato equilibrato e diffici
le.

LucaMallamaci Igiocatoridell’AssigecoatavoladurantelacenadifinestagionegiovedìseraalCampusdiCodogno

Inbreve
¢ PALLANUOTO

Il Fanfulla a Piacenza
contro la capolista
guidata dall’ex Vanelli
Trasferta che profuma di derby per il
Fanfulla Forlani Impianti. Nel tardo po
meriggio di oggi (ore 18.30) il settebel
lo lodigiano si reca nella piccola vasca
del Piacenza, compagine che si trova al
comando della classifica al fianco del
Novara con 34 punti. Il Fanfulla è redu
ce dalla sconfitta per 138 contro il
Quadrifoglio Torino. Raggiunti al quarto
posto, a 20 punti, dall’Aquatica Torino,
oggi i lodigiani sono costretti a rinun
ciare agli squalificati Malato, attaccan
te, e Crimi, allenatore. A guidare le of
fensive dei piacentini c’è l’ex biancone
ro Vanelli.

¢ “DIRETTASPORT”

Tutte le volate finali
dei campionati di calcio
in onda su Radio Lodi
Domani l’ultima giornata della regular
season del campionato di Promozione
andrà in onda sulle frequenze di Radio
Lodi (88.85, 89.00 e 100.50). Tutto
grazie a “Diretta Sport”, il contenitore
di sport e musica ideato da Aldo e Bar
bara Onofri: domani pomeriggio dalle
15.30 la trasmissione si collegherà con
gli inviati del “Cittadino” al seguito di
Sant’Angelo, Cavenago, Crema e di tut
te le altre principali formazioni lodigia
ne. Le due ore dedicate al calcio saran
no intervallate da aggiornamenti e ap
profondimenti su baseball, basket, pal
lavolo e soprattutto hockey su pista,
con l’analisi di gara1 della semifinale
AmatoriFollonica in programma stase
ra. Dalle 17.30 alle 18.15 Aldo Onofri
intervisterà Enrico Soresini, presidente
del Gs Marciatori Lodigiani Avis Aido
Admo. Il programma è fruibile anche in
streaming su www.radiolodi.it. Maggio
ri dettagli sui contenuti sulla pagina Fa
cebook “Radio Lodi Diretta Sport”.




