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S. Valentino

musica, piano bar 
e cabaret

con lo show man
Sergio Albanese

Amore!
Ecco un volume in una parola, un oceano in una lacrima, 

un turbine in un sospiro, un millennio in un secondo.

Una cena al lume di candela con musica e cabaret 
per creare l’atmosfera giusta per una serata romantica e indimenticabile 

prenota il tuo tavolo al 02 98128303 Viale Predabissi, 16 - Melegnano (MI) 
www.doimoi.it - info@doimoi.it 

ANTIPASTO frittura all’italiana
PRIMO paccheri gamberi e pesto grezzo

SECONDO tagliata di angus su misticanza
DOLCE bavarese al passion fruit

Prezzo 25 euro 
(bevande escluse)

lo chef consiglia 
(menù della serata)

In breve
¢ NUOTO

Domani Pizzetti in tv:
nella “Coppa Brema”
gareggerà nei 1500 sl
Appena il tempo di rientrare dal colle
giale in Florida e per Samuel Pizzetti è
già tempo di gare. Domani il 21enne
nuotatore di Casale difenderà i colori
del Cs Carabinieri a Biella nella finale
della “Coppa Caduti di Brema”, il cam
pionato italiano a squadre in vasca cor
ta intitolato alla memoria di atleti, tec
nici e dirigenti deceduti il 28 gennaio
1966 in un incidente aereo. In gara se
dici società e alcuni atleti top come Fi
lippo Magnini e Federica Pellegrini. Piz
zetti, ovviamente non al top della condi
zione perché in fase di carico in vista
degli Europei di metà marzo, disputerà i
1500 stile libero: la sua gara sarà visi
bile su RaiSportSat (diretta dalle 15).

¢ PALLANUOTO

Il Fanfulla L’Ecoclima
questa sera debutta
alla Faustina con il Novara
Si disputa oggi la seconda giornata del
campionato di pallanuoto di Serie C.
Dopo la sconfitta dell’esordio a Torino,
debutta in casa il Fanfulla L’Ecoclima:
stasera alle ore 22 il settebello lodigia
no, privo del nuovo acquisto Vignali
squalificato per due turni, ospita alla
Faustina il Novara. In trasferta gioca di
nuovo la Metanopoli, che alle 17 a Cre
mona affronta la matricola Bissolati.

¢ PALLAVOLO

La Polenghi Codogno
si gioca mezza salvezza
questa sera a Calcinato
Serata ad alta tensione per la Polenghi.
Stasera alle 20.30 le codognesi, reduci
dalla vittoria sul Gussola, affrontano in
trasferta il Calcinato (scavalcato in gra
duatoria proprio sabato scorso) in un
match di importanza fondamentale per
la salvezza. Nelle altre gare di Serie D
femminile alle 20.30 la Properzi va sul
campo della capolista Lurano, alle 21 il
San Fereolo sfida il Roncadelle e l'Arco
baleno gioca una sfida salvezza a Iseo.
Nel settore maschile tocca alla Lodi Pro
Volley giocare in casa alla “Spezzafer
ri” (ore 21) con il Cassina; la Pgm è
ospite della Calvagese (ore 20.30).

PALLACANESTRO  SERIE B FEMMINILE n BIG MATCH STASERA ALLE 21

Ne resterà solo una:
CantùFanfulla vale
mezza promozione

Lucia Zacchetti in palleggio nel corso della sfida di sabato con il Cucciago

LODI Sarà un “PalaCaimi” infuocato
quello che stasera alle ore 21 ospite
rà la supersfida tra Cantù e Fanful
la, attualmente appaiate in testa al
la classifica della Serie B. Le ragaz
ze di Cristina Crotti si presentano
in uno dei fortini della pallacane
stro femminile lombarda pronte a
giocarsi tutte le chance per vincere
e ritrovare la leadership in solita
ria. Le bianconere dopo avere vinto
6460 la gara interna dell’andata cer
cano quindi il bis fuori dalle mura
amiche per mettere in chiaro le co
se. In casa Fanfulla si vive con gran
de concentrazione la vigilia della
sfida e la squadra è attesa a una pro
va di carattere dopo aver chiuso con
il fiatone il match interno di sabato
scorso con il Cucciago. La squadra
lodigiana cercherà soprattutto
un’organizzazione di gioco per far
vedere che il momento di incertezza
era soltanto dovuto al fatto che
qualche giocatrice stava poco bene.
L’infermeria ora è vuota, il calo di
condizione atletica è ormai alle
spalle e quindi la Crotti non si na
sconde dietro ad un dito: «È arriva
to il momento di vedere negli occhi
delle mie ragazze la voglia di lottare
su ogni tipo di palla dall’inizio alla
fine della partita  dice convinta .
Dobbiamo dimostrare di essere de
gne di questa maglia e della posizio
ne in classifica». Dall’altra parte c’è
un Cantù ispirato dalla regìa di Em
ma Pini: una squadra difficile quel
la diretta da coach Gavazzi, che fa
leva soprattutto su una Casartelli in
grande forma realizzativa. «È sicu
ramente una giocatrice che può
cambiare volto alla partita  confer
ma la capitana fanfullina Cristina
Biasini ; stasera sarà una battaglia
vera e noi abbiamo una gran voglia
di vincerla. Prometto grandissimo

impegno, mio personale e di tutta la
squadra. E poi so già che ci saranno
tante persone a sostenerci dagli
spalti». Quella di stasera è una sfida
che mette in risalto la grande rivali
tà esistente tra due squadre molto
importanti nel basket femminile
lombardo. Per la Fanfulla il buon
esito dipenderà da alcuni fattori che
regolarmente ne hanno messo in bi
lico il rendimento: palle perse, tiri
liberi, scarsa vena realizzativa nei
tiri da tre punti, cali di concentra
zione. Sicuramente la Crotti ha la
vorato duro in questo senso, soprat
tutto per non rivivere i dieci minuti
da incubo del secondo quarto di sa
bato scorso contro il Cucciago.

Angelo Introppi

Domani si comincia
con laprovadimtb
per amatoriUdace
n L’onore di aprire la sta
gione organizzativa nel ci
clismo nel Lodigiano spetta
all’Udace, che propone per
domani a Tavazzano una
manifestazione di mountain
bike valida per la “14ª Ruota
nei Campi”, con la sigla
organizzativa del Tava Bike.
Oltre a inaugurare la stagio
ne 2008, la gara rappresenta
la prima prova della “Laus
Cup”, lungo percorso di
appuntamenti disseminati
nell’anno per l’assegnazione
(a singoli atleti delle varie
categorie e alla società)
l’ambito trofeo. Insomma, i
migliori “bikers” del terri
torio avranno la possibilità
di provare e riprovare nelle
varie stagioni dell’anno. La
gara è pure valida per il
serial italiano “Las National
Bike” che mette a confronto
il meglio dei fuoristradisti
ed è aperta a tutte le catego
rie agonistiche dell’Udace.
Il ritrovo è fissato per le ore
8 negli spazi del centro civi
co Nebbiolo, con partenza
unica (ma scaglionata per
categoria) alle ore 9. La
prova è il preludio a quella
di sette giorni dopo a Co
mazzo, valida per il campio
nato italiano invernale di
mountain bike.

CICLISMO

È Giulia Riva la “star” fanfullinaai tricolori giovanili
n Alla Fanfulla non manca mai la sprinter. As
sente l’argento Juniores uscente Roberta Colom
bo per scelta tecnica (e precauzionale dopo la
brutta tendinite che l’ha afflitta nella seconda
parte del 2007), sarà infatti la 16enne Giulia Riva
a difendere i colori giallorossi oggi e domani ad
Ancona nella velocità dei campionati italiani
giovanili indoor riservati alle categorie Allievi,
Juniores e Promesse. La Riva correrà nei 60 pia
ni Allieve (batterie e semifinali domani mattina,
eventuale finale nel pomeriggio), gara dalle liste
di partenza quanto mai affollate: con 8”01 detie
ne infatti solo il sedicesimo tempo tra le iscritte.
Appena passata dall’Atletica Muggiò alla Fanful
la secondo l’accordo che da tre stagioni lega i
due sodalizi (la società milanese allestisce infatti
squadre solo fino ai Cadetti), la giovane velocista
sta però progredendo molto velocemente: reduce
dal miglior tempo lombardo sugli 80 Cadette nel
2007, nell’ultimo mese è progredita da 8”16 sino
a 8”01 e un ulteriore miglioramento le aprirebbe

probabilmente le porte della finale. Domani sui
60 Juniores sarà in gara anche la lodigiana Ceci
lia Rossi, che cercherà di migliorare l’8”12 rea
lizzato due settimane fa a Saronno. Tutte le altre
fanfulline saranno in gara oggi. L’Allieva Vale
ria Nardoni prenderà parte ai 3 km di marcia, la
Junior Alessia Zani cercherà la difficile impresa
di raggiungere la finale dei 60 ostacoli; a ottimi
piazzamenti, visto anche il numero esiguo di
concorrenti al via, potranno arrivare Francesca
Minelli (iscritta con 1.67) nell’alto Promesse e
Federica Ercoli (accreditata di 11.09) nel peso
Juniores. La Ercoli non sarà però l’unica lancia
trice in gara nel week end: oggi e domani infatti
il campo “Saini” di Milano ospiterà la seconda
fase dei campionati invernali di lanci all’aperto,
ultima occasione per Alessandra Gialdini e soci
per staccare il pass per le finali nazionali riser
vate agli autori delle migliori otto misure su
scala nazionale nel settore giovanile (Allievi e
Juniores) e in quello assoluto.
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