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SPORT

il Cittadino
BASEBALL - SERIE B n DOPPIA FINALE PLAY OFF OGGI (ORE 15.30) E DOMANI (ORE 10.30)

Trasferta romana per il Codogno:
«È importante vincerne una»
I biancazzurri sfidano il
Cali sul campo di Acilia:
la serie è al meglio
delle cinque e fra una
settimana si gioca in casa
ANGELO INTROPPI
CODOGNO «Roma o morte». Non
siamo a Marsala nell’era risorgimentale e non c’è nessun raduno
delle Camicie Rosse con Garibaldi a
pronunciare la celeberrima frase.
Siamo a Codogno e queste parole le
pronuncia Matteo Rasoira, capitano
dei biancazzurri in partenza per la
capitale per affrontare il Cali (oggi
alle 15.30 e domattina alle 10.30)
nelle prime due gare della finale
play off per designare una delle
cinque squadre che il prossimo anno giocheranno in Serie A federale.
Quello che sale sul pullman per Roma è un Codogno arrabbiato per
aver mancato la qualificazione alla
“final four” della Coppa Italia di categoria, perdendo di un punto la
sfida di Rovigo domenica scorsa.
«Sì, i ragazzi hanno fatto fatica a
metabolizzare la sconfitta – rivela
il manager Palazzina -, perché perdere di misura in quella maniera dà
fastidio, ma sono consapevoli che
non ci sono attenuanti e le ragioni
della sconfitta sono da ricercare al
nostro interno». Tutto sommato
un’occasione che ha permesso al
manager e alla squadra un bell’esame di coscienza, una riflessione per
presentarsi nelle migliori condizioni psicologiche alla trasferta più
importante di tutta la stagione. Al
seguito della squadra una ventina
di irriducibili del tifo codognese che
dalle tribune del campo di Acilia inciteranno i biancazzurri senza soluzione di continuità. Tra questi,
naturalmente, anche il presidente
Marco Bacciocchi: «Per noi è un
appuntamento storico, soprattutto
perché coincide con i 50 anni della
nostra storia sportiva. Roma è un
campo molto difficile, con un tifo
caldo e acceso. Per noi sarà importante vincere uno dei due match, in
modo da poter poi sfruttare il fattore campo nelle sfide del prossimo
fine settimana (si gioca al meglio delle
cinque gare: per vincere i play off servono quindi tre vittorie, ndr). Io ho buone sensazioni, comunque per questioni scaramantiche incrociamo
sempre le dita». La squadra di Palazzina, prima nel Girone A, arriva
alla finale con un record stagionale
di 19 vittorie e 5 sconfitte. La media
battuta complessiva è di 323 e trova
il suo leader nell’italocubano Adonis Zamora (544 in percentuale, con
49 battute valide delle quali 12 doppi, 3 tripli e 3 homer). Sul monte di
lancio Nodari si presenta con un record di 7 gare vinte e 1 persa, seguito
dal giovane Gazzola (6-1); quest’ultimo vanta però la miglior media pgl (2,05) contro il 2,95 di Ohmii
Ruiz che dal suo canto ha ottenuto
due salvezze. I lanciatori codognesi
avranno il difficile compito di tenere a bada l’attacco romano, che ha
in Angarica, Pecci, Caradonna,
Alejo e Agramonte i suoi migliori e
pericolosi interpreti.
L’UNDER 15 AGLI OTTAVI
Sabato cruciale per gli Under 15 del
Codogno, impegnati negli ottavi di
finale nazionali a Settimo Torinese
dopo le vittorie di una settimana fa
su Bollate (9-1 con la “no hit” di
Brian Severino che non ha concesso
valide) e Porta Mortara (7-4). Oggi
alle 10.30 Settimo-Codogno, completa il triangolare lo Junior Parma:
passano le prime due classificate.

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
REGIONALI JUNIORES E PROMESSE,
FINITE LE VACANZE PER LA FANFULLA
LODI Tempo di campionati regionali Juniores e Promesse per l’Atletica Fanfulla. Oggi e domani, a Carate Brianza, la società lodigiana si presenterà ai blocchi di partenza con 33 iscritti, impegnati in 49 gare.
In particolare Camilla Rossi, iscritta nella categoria
Juniores, proverà a dare battaglia nei 100 metri
ostacoli e nella staffetta 4x100 con Cristina Galvagni, Eleonora Giraldin e Virginia Passerini. La stessa
Passerini cercherà inoltre di andare a medaglia nel
salto in alto, mentre la Giraldin parte tra le favorite
nel lungo. Occhio anche alla staffetta 4x100 maschile Promesse che vedrà protagonisti Luca Dell’Acqua,
Marco Zanella, Manuel Ferrazzani e Riccardo Coriani. Fari puntati infine sulla lodigiana Laura Gotra,
impegnata tra le Promesse nel lancio del martello.

BEACH TENNIS
DOMANI L’OPEN DELLA CANOTTIERI
CON L’EX CAMPIONE IRIDATO GAMBI
LODI Ci sarà anche un ex campione del mondo come
Nicola Gambi, attualmente tricolore Over 40, domani alla quarta edizione dell’Open di beach tennis che
scatterà alle ore 10 sui due campi della Canottieri
Adda a Lodi. Torneo di doppio maschile senza limiti
di categoria per tesserati Fit e Coni: montepremi di
1000 euro e livello molto alto, con in campo i campioni regionali Oneta e Rossi; unico lodigiano Ugo
Viotti che farà coppia con il mantovano Zanardi.

PALLANUOTO
BARTILORO SOSTITUISCE RUGGIERI
NELLE GIOVANILI DELLO SPORTING
ATTACCO E DIFESA Adonis Zamora è il miglior biancazzurro in battuta ma serve anche in base

IL TORNEO DEGLI OLD RAGS

OSPITI D’ONORE
PER IL “4° SUARDI”:
BOLLATE E BRESCIA
ALLA FAUSTINA

LODI Domani alla Faustina si gioca il quarto “Memorial
Enrico Suardi”, in ricordo del coach degli Old Rags deceduto a soli 57 anni per via di una trombosi a seguito
di un infortunio di gioco tanto banale quanto tragico:
comunicando un cambio durante la gara casalinga tra
Old Rags e Sannazzaro dei Burgundi (la sua città di residenza), il coach era scivolato sui gradini del dug out
fratturandosi il bacino. In seguito accusò problemi respiratori e malgrado il ricovero all’ospedale di Pavia
morì il 20 giugno 2014. Enrico era il padre di Riccardo,
cresciuto proprio negli Old Rags e poi passato nella
massima serie con il San Marino (dal 2006 al 2011, conquistando due scudetti e due Coppe dei Campioni), Rimini (2012) e Novara (2013), collezionando ben 275
presenze. Questa quarta edizione del “Memorial” è sicuramente la migliore sotto il profilo qualitativo perché vede al via, oltre agli Old Rags, due squadre di Serie A federale: Bollate e Cus Brescia. Saranno le due
“big” ad affrontarsi per prime domani alle 10.30; a seguire pria la perdente e poi la vincente afronteranno gli
Old Rags. Le premiazioni sono previste intorno alle
17.30 con la presenza della vedova Suardi e del figlio
Riccardo. Nell’albo d’oro, una vittoria a testa per Ares
Milano (2014), Milano ’46 (2015) e Codogno (2016).

LODI Novità per il settore giovanile dello Sporting
Lodi. Mentre la prima squadra ha concluso la settimana iniziale di preparazione al campionato di Serie
C, la dirigenza ha comunicato come sostituirà Pierluigi Ruggieri nel ruolo di allenatore delle compagini
Under 9, 11 e 13. Al suo posto è stato nominato Claudio Bartirolo, ad agosto medaglia d’argento da giocatore ai Mondiali Master M65. Collaborerà con lui
per l’Under 9 e l’Under 11 Alex Vigotti, giocatore della prima squadra. A fare da coordinatore dell’attività di queste tre formazioni arriva Cesare Grassi.

CICLISMO
DOMANI MOUNTAIN BIKE A ORIO
E LA CICLOTURISTICA A LODI VECCHIO
LODI La settima Oriosuperbike e il sesto Trofeo Avis
Lodi Vecchio: sono questi gli appuntamenti ciclistici
di domani. La gara di mountain bike a Orio Litta, organizzata in ambito Csain e valida come prima prova
del Gran premio d’autunno off road, scatterà alle
ore 10 su un percorso di 5,5 km di sentieri e strade
bianche da ripetere cinque volte. La cicloturistica di
Lodi Vecchio, inserita nel calendario Acsi, partirà invece alle 8.30 dal bar Dosso e si snoderà su 77 chilometri toccando anche Pieve Fissiraga, San Martino
in Strada, Ossago, Brembio, Livraga, Casoni, San Colombano, Graffignana, Vigarolo, Bargano, Borgo
San Giovanni, Salerano con arrivo a Lodi Vecchio.

CANOA - IL “MEMORIAL” VALE PER I REGIONALI

La Canottieri domani sull’Adda
in ricordo di Marco Mentegazza
LODI Al via, causa concomitanza
con altre gare importanti, mancheranno diverse “stelle” del panorama canoistico, ma l’appuntamento in programma domani alla
Canottieri Adda resta sempre
molto sentito. Il club di via Nazario Sauro ospiterà infatti la nona
edizione del “Trofeo Marco Mentegazza”, gara sprint dedicata al
compianto atleta lodigiano e valida come campionato regionale. Le
prove, individuali e a squadre, sono aperte a tutte le categorie (Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e Master): a Lodi sono attesi
circa un centinaio di atleti, provenienti non solo dalla Lombardia
ma anche da buona parte dell’Italia settentrionale. Tra i portacolori
della Canottieri dovranno dare
forfait per motivi personali tre

“big” come Cesare Mulazzi, fresco
argento nel campionato italiano
Senior di discesa classica, e i Master Andrea Ponzio e Isabella
Giorgis. Saranno invece presenti
gli esperti Fabio Baravelli, Marco
e Paolo Asti e Gaetano Prandini,
alla pari di giovani molto promettenti come Maya Bagnato, Caterina Giori, Lia Bianchessi, Andrea
Abbiati, Antonio David Beard,
Antonio D’Aquila, Francesco Sisto
e Giacomo Abbiati. Nella C2 Senior gareggeranno invece Paolo
Seccamani e Thomas Coscia, per
la prima volta in coppia. Alla kermesse sull’Adda parteciperanno
inoltre alcuni atleti dell’altra società cittadina, il Centro ricreativo
canoistico lodigiano.
La gara si snoderà sul solito percorso lungo circa 250 metri: par-

TUTTI IN CANOA Una fase di una gara dell’edizione dello scorso anno
tenza all’altezza del ristorante
Isola Caprera e arrivo al solarium
della Canottieri. Le prove scatteranno alle 10 del mattino con la
prima manche; alle 13 è prevista la
seconda manche, alle 15 la gara a
squadre e intorno alle 16 le premiazioni. Il “Trofeo Mentegazza”
sarà assegnato al club giunto al
primo posto nella classifica di so-

cietà. Per l’occasione l’ingresso
alla struttura di via Nazario Sauro
sarà aperto a tutti. «Purtroppo
molti atleti saranno impegnati in
altre gare – spiega Vittorio Cirini,
dirigente della Canottieri -. Ma la
manifestazione è innanzitutto un
modo per ricordare un amico e per
pubblicizzare la canoa».
Fabio Ravera

