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Rugby: Test Match 2007 
(Nuova Zelanda - Francia)
Wrestling: Smackdown!
Rugby: Test Match 2007 
(Australia - Fiji)
Grand Prix Moto
Motociclismo: Grand Prix 

(GP della Catalogna - Prove)
Ciclismo: Memorial
Marco Pantani
Motori: Gran premio
del Canada di Formula 1
(Prove libere)
Atletica: Memorial Primo 

Nebbiolo
Nuoto: Trofeo Sette Colli
Pit Lane
Motori: Gran Premio del 
Canada di Formula 1 (Qual.)
Calcio: Liga
(Barcellona - Espanyol)

PALLACANESTRO  UNDER 18 n DOMANI INIZIA IL QUADRANGOLARE ELIMINATORIO

L’Assigeco Juniores testa di serie
nelle finali nazionali di Pordenone
CODOGNO C o 
m i n c i a n o d o 
mani le finali
nazionali Un
der 18 “Trofeo
Giancarlo Pri
mo” che fino a
sabato 16 giu
gno distribui
scono sui par
quet di Porde
none e provin
cia il meglio del basket Italiano Ju
niores. L'Assigeco Casale allenata
da Marco Gandini è presente sotto
l'egida della sponsorizzazione
dell'Aurora Assicurazioni e parte
come testa di serie del Girone B
puntando a rivestire il ruolo di sor
presa in un roster di concorrenti
decisamente qualificato, a partire
dalla Montepaschi Siena vittorio
sa dominatrice delle ultime tre edi
zioni. Senza dimenticare Benet
ton, Reggio Emilia, Udine, Virtus
Bologna. Le sedici partecipanti so
no divise in quattro gironi. La pri
ma fase si svolge all'italiana (tre
partite) con le prime che passano
direttamente ai quarti di finale,
traguardo accessibile anche per le
seconde e le terze ma solo dopo lo
spareggio degli ottavi di finale. Gli
incroci di ottavi e quarti sono già
stabiliti, quelli delle semifinali sa
ranno invece definiti con un sor
teggio. Le finali si giocano sabato
16 (ore 17 e 19) al palasport di Por
denone.
I lodigiani iniziano il cammino a
Spilimbergo domani (ore 17) con
tro l'Amatori Basket Pescara, sfi
dando poi Biella e Virtus Roma nei

due giorni seguenti con l’accoppia
mento che dipende dal risultato
del primo giorno di gara. Nono
stante la pesante assenza di Mice
vic, Marco Grandini cercherà di
trarre il massimo possibile dal ta
lento dei suoi giocatori. Loda, Dri
go, Scramoncin, Perrucci, Roppo,
Furi, Delle Donne, Amadi, Caloia,
Lottici (reduce dalla convocazione
nella Nazionale Under 16), Rossa

to, Iaia, Marulli, Bellin sono pronti
ad impegnarsi al massimo per pro
seguire la tradizione vincente del
vivaio Assigeco. L’anno scorso
l’Under 18 rossoblu si classificò
quarta, perdendo di 3 punti la se
mifinale con Siena che poi vinse il
titolo e arrendendosi nella finalina
per il terzo posto alla Virtus Bolo
gna dopo un tempo supplementare.

Luca Mallamaci

n La squadra
targata Aurora
Assicurazioni
se la vedrà
con Pescara,
Virtus Roma
e Biella
nel Girone B

Per legiovani promessedella Fanfulla
c’è la vetrinadel torneodiCalendasco
n La Fanfulla si mette già alle spalle il buon campionato di Serie B
che l’ha vista protagonista della semifinale con Varese, persa nella
“bella” di domenica scorsa in trasferta. Stasera parte il classico
torneo di fine stagione a Borgonovo Valtidone. La Fanfulla gioca
alle 20.30 e affronta il Calendasco, protagonista del campionato di
B nel girone emiliano. «Non prendiamo sottogamba questo appun
tamento  dice coach Cristina Crotti , perché è utilissimo a conce
dere un ampio minutaggio a quelle ragazze che hanno bisogno di
giocare. Ci sono tante giovani che, per forza di cose, non ho potuto
impiegare come avrei voluto, perché il campionato di quest’anno è
stato veramente tosto e non potevo permettermi il rischio di bru
ciare delle giovani promesse». Per la Fanfulla si tratta di un ap
puntamento senza “obblighi” di risultato, occasione per schierare
un quintetto formato da giovani del vivaio smaniose di mettersi
alla prova. «La testa pensa già al disegno della prossima stagione 
conferma Crotti . Chiaro che per ora è solo una bozza, però questi
esperimenti saranno molto utili e ci forniranno delle risposte».
Dopo l’esordio di stasera la Fanfulla tornerà in campo venerdì 15
alle 22 con la Valtarese di A2, mercoledì 20, sempre alle 22, contro
l’Idea Sport Milano, già battuta due volte in campionato. Il girone
eliminatorio si concluderà sabato 23 alle 22 contro l’Albino (B
d’Eccellenza). Le prime due squadre classificate accederanno alle
semifinali, poi le due vincenti si giocheranno la finale.

SERIE B FEMMINILE

NUOTO n IL CASALESE PUNTA AL PODIO NEGLI 800 E 1500

Pizzetti vuole scalare
anche il “Sette Colli”
ROMA Ieri è ri
masto fuori dal
la finale dei 400
stile libero  un
po’ a sorpresa a
dire il vero dopo
aver gareggiato
praticamente al
l a p a r i c o n i l
c a m p i o n e d e l
mondo polacco
Mateusz Sawry
mowicz, decimo
tempo nelle bat
terie mattutine 
ma oggi e doma
ni Samuel Piz
zetti punta deci
samente al po
dio negli 800 e
nei 1500 al Tro
feo Sette Colli di
Roma, giunto al
la 45esima edi
zione. «Pensavo
che quel 3’55”62
i n b a t t e r i a , a
fianco del cam
pione del mondo
polacco, bastas
se per qualifi 
carmi alla fina
le, invece non è stato così  com
menta il nuotatore casalese dei
Carabinieri . Mi servirà di espe
rienza, anche se voglio subito ri
farmi negli 800 e nei 1500: punto al
podio, sono iscritto con il quarto
tempo e non vedo cosa avrei da
perdere. Comunque già il fatto di
gareggiare qui con grandi cam
pioni e veder nuotare gente come
Grant Hackett (vincitore ieri dei

Samuel Pizzetti ieri è rimasto fuori dalla finale dei 400 stile

400 stile in 3’49”41 con 1”41 di van
taggio su Federico Colbertaldo,
ndr) è una grande emozione».
Ieri in vasca anche i fratelli Co
sentino: Michele si era qualificato
per la finale dei 100 farfalla ma ha
rinunciato, «perché voglio fare il
tempo per le Universiadi nei 200
farfalla ( in programma oggi ,
ndr)»; Gabriele è arrivato alla fi
nale B nei 50 dorso e 100 delfino.

PALLAVOLO n INIZIA OGGI IL “TROFEO DELLE PROVINCE” CON 24 RAPPRESENTATIVE UNDER 14: DOMANI LE FINALI AL “PALACASTELLOTTI”

Lodi non vuole fare solo da spettatore
Zaccaria e Porcelli danno la carica alle due selezioni di casa

C’erano anche il presidente regionale Pucci Mossotti e il vicepresidente nazionale Apostoli alla presentazione di lunedì

LODI Il Lodigiano è pronto alla sfi
da. Oggi e domani gli occhi di tutta
la pallavolo lombarda sono puntati
sul nostro territorio grazie al
“Trofeo delle Province” Under 14,
tradizionale manifestazione regio
nale per selezioni provinciali ma
schili e femminili. Le rappresenta
tive provinciali saranno sotto la
costante osservazione della Fipav
lombarda: alla competizione parte
cipano atleti nati dopo il 1° genna
io 1992 nel settore maschile e dal
1993 in poi nel settore femminile,
cioè nella fascia d’età immediata
mente precedente la categoria Ju
niores. Coloro che meglio si disim
pegneranno nella “due giorni” lo
digiana avranno dunque buone
chance nelle prossime stagioni di
essere convocati nella rappresen
tativa lombarda Juniores per il
“Trofeo delle Regioni”. Sono 24 le
squadre impegnate nel Lodigiano,
12 maschili (una per ogni provin
cia tranne Bergamo, che ha potuto
iscrivere due squadre in quanto
campione uscente) e 12 femminili
(una per provincia più Milano 2, in
gara in quanto la selezione milane
se è detentrice
del titolo). Lodi
si presenta con
Daniele Zacca
r i a a l l a g u i d a
della rappresen
tativa maschile
e Vittorio Por
celli come alle
natore delle ra
g azz e. I l team
maschile è già in
buona parte ro
dato: molti giocatori avevano già
giocato nella rappresentativa di
Lodi il “Trofeo delle Province”
2006 e la squadra di Zaccaria ha re
centemente vinto il “Trofeo Adi
sco”. «Speriamo di ben figurare 
commenta il coach dei ragazzi .
Purtroppo nel nostro raggruppa
mento abbiamo il Bergamo, che è
una delle candidate alla vittoria fi
nale: dovremo comunque di mo
strare un buon gioco, senza arren

derci mai, anche se l’avversario è
molto ostico. Il nostro obiettivo è
quello di migliorare il decimo po
sto dello scorso anno: di sicuro il
caloroso pubblico di Codogno ci
darà una mano». I maschi lodigia
ni giocano infatti il girone elimi
natorio nel palazzetto codognese
oggi pomeriggio dalle ore 16, oppo
sti ai campioni uscenti di Bergamo
e a Cremona. Anche la squadra
femminile viene da un fruttuoso

periodo di rodaggio, culminato con
il terzo posto nel “Trofeo Adisco” e
nel quarto al torneo di Tavazzano.
Il selezionatore Vittorio Porcelli è
fiducioso e ha caricato le sue ra
gazze evidenziando gli aspetti po
sitivi della competizione: «Alle
mie atlete ho detto di giocarsela fi
no in fondo con cuore e volontà. Ci
sono squadre forti, ma questo è un
aspetto che deve esaltarci e non
preoccuparci. Le mie ragazze han

no solo da guadagnarci e proveran
no a essere protagoniste, sostenute
dal pubblico che sicuramente ci
darà forza e che cercheremo di ri
compensare lottando su ogni pallo
ne. La mia favorita per quest’anno
è Varese». Le ragazze giocheranno
nel Girone C con Bergamo e Como
oggi dalle ore 15.30 a San Martino
in Strada. A ospitare oggi gli altri
match del girone eliminatorio sa
ranno Casalpusterlengo, Maleo e
Castiglione d’Adda nel settore ma
schile e Tavazzano e Lodi (al “Pala
sanfereolo” e alla “Spezzaferri”) in
campo femminile. Domani matti
na tra le semifinali e le varie finali
di consolazione altra tornata di
partite in giro per il Lodigiano; nel
pomeriggio invece sono in pro
gramma le due finalissime (prima
femminile e poi maschile) al “Pala
Castellotti” dalle ore 15.30.

Cesare Rizzi

Daniele ZaccariaVittorio Porcelli

Per i maschi sarà dura
subito contro Bergamo,
le ragazze ci credono

ATLETICA LEGGERA

Per la Fanfulla
via ai societari
tricolori Allieve
LODI La Fanfulla confida nei lanci
nelle finali A2 dei societari Allieve.
Oggi pomeriggio e domani mattina
a Terni le giallorosse saranno im
pegnate nella finale che assegnerà
i piazzamenti dal 25° al 36° posto in
Italia (la Fanfulla dopo le varie fasi
regionali era 31ª). Ora però rispet
to ai regionali cambia il metodo di
assegnazione del punteggio: non
conteranno più i punti derivanti
dal valore tecnico delle prestazio
ni, bensì quelli ottenuti attraverso
i piazzamenti in ogni gara. Federi
ca Ercoli (peso e giavellotto), Ales
sandra Gialdini (disco) e Martina
Tortora (martello) sono le lancia
trici che proveranno a portare pun
ti pesanti, così come la marciatrice
Valeria Nardoni sui 5 km. Occhio
anche alle staffette: la 4x100 con Le
oniConti (per lei anche i 200)Bon
fantiFechino e la 4x400 con Secchi
Barbaro (che correrà anche i 400
individuali)RolandoCoppola. A
completare il roster giallorosso
Claudia Bonfanti (100 e triplo),
Giada Fechino (100 e 400 ostacoli) e
Paola Tessera (lungo e alto). Intan
to in una gara regionale di recupe
ro dei societari Assoluti maschili a
Mariano Comense si è migliorato
Luca Cerioli sui 400 ostacoli con
57"39, portando il bottino maschile
a 13690 punti. Nelle altre gare Ivan
Sanfratello ha vinto con 1.90 nel
l’alto (1.70 di Filippo Carbonera);
successo nel triplo di Blaz Velepic
(12.64) su Federico Nettuno (12.45)
e Mattia Guzzi (12.41); 24"64 di Ce
sare Rizzi sui 200; 2'21"82 di Matilde
Orlandoni sugli 800.

In breve
TENNIS

Da oggi a San Donato
il Master finale
della “Banzai Cup 2007”
Week end a tutto tennis a San Dona
to. La Sportiva Metanopoli ospiterà
oggi e domani il master finale della
“Banzai Cup 2007”. Si tratta di una
manifestazione organizzata con lo
scopo di far giocare agli allievi delle
scuole tennis delle partite con av
versari dello stesso livello. Sui cam
pi della Metanopoli si alterneranno
ragazzi di ogni età dagli Under 8 agli
Under 18, ma anche gli adulti. Que
st’anno alla “Banzai Cup” hanno
partecipato circa 1800 persone e
gli organizzatori hanno calcolato
che al Master finale di San Donato
si sfiorerà il migliaio di unità tra gio
catori e accompagnatori. La ker
messe gode di sponsor d’eccezione,
tra cui Club Med, Adidas, Gatorade
e Nestlè, e del patrocinio di club cal
cistici di primo livello come Milan e
Inter, che saranno presenti alle pre
miazioni di domenica con due ex
calciatori di grandissimo blasone
come Leonardo e Bergomi. Si parte
stamattina con la Granslalom Cup
maschile e femminile, poi l'Under
12 femminile, il Rodeo Under 12 e
Under 14 maschile per finire con
l’Under 1618; domani Under 14
maschile e femminile, Under 1618,
Under 12 maschile e minitennis. Al
le 17 le premiazioni di tutti i Master
e del Trofeo delle scuole tennis.

PALLANUOTO

La Metanopoli a Milano,
il Fanfulla affronta
la “cenerentola” Arona
Dopo il doppio successo dello scor
so sabato tornano questa sera in va
sca la Metanopoli di San Donato e il
Fanfulla Panta nel campionato di
Serie C di pallanuoto. L’impegno più
difficile attende il settebello sando
natese: la formazione di Stefano
Bolzonetti, seconda in classifica, af
fronta in trasferta la Pallanuoto Mi
lano, terza forza del torneo con 4
punti di distacco. Agevole trasferta
invece per il Fanfulla Panta: sul neu
tro di Novara i bianconeri di Dario
Tonani giocano contro l’Arona, fana
lino di coda del girone ancora a sec
co di punti.

CICLISMO

Domani a Mulazzano
il campionato europeo
di cicloturismo Udace
Campionato europeo di cicloturismo
per amatori domani a Mulazzano.
L’Udace ha inteso premiare un soda
lizio, la Mulazzanese, che, sorta da
poche stagioni, si è subito messa in
luce per il suo forte impegno nel
campo amatoriale, in particolare
con il cicloturismo, specialità nella
quale nel 2006 ha conquistato il ti
tolo provinciale. Guidato dal presi
dente Mario Meazzini, il club pro
porrà dunque un evento tra i più im
portanti della stagione 2007 del
l’Udace lodigiana, manifestazione in
teoria aperta alla partecipazione di
cicloturisti provenienti da ogni an
golo del vecchio continente e che
servirà, tra l’altro, a regalare imma
gine e spazio visivo alla borgata mu
lazzanese. Lo staff organizzativo, al
lavoro già da alcune settimane per
preparare al meglio la competizio
ne, è pronto ad affrontare la prova,
assicurando il massimo impegno,
potendo tra l’altro contare sulla col
laborazione di enti pubblici e priva
ti. Facile prevedere la presenza di
centinaia di pedalatori, dunque un
autentico carosello multicolore che
percorrerà le strade lodigiane: la
classifica finale, come è noto, verrà
determinata in base alle presenze di
ciascun team partecipante. Parten
za alle ore 9 dalla piazza Comunale
di Mulazzano.


