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VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

08.30
09.30

Eurosport
Sky Sport 3

10.00

Sky Sport 2

13.00
13.30

Italia 1
Eurosport

Biliardo: Masters di Shanghai
Rugby: Southland - Bay of
Plenty
Formula 1: Gp di Monza,
prove libere
Notiziario: Studio Sport
Biliardo: Masters
di Shanghai

14.00
14.00

Sky Sport 3
Sky Sport 2

16.30

Eurosport

16.30
17.55
18.10

Rai Tre
Eurosport
Rai Due

Golf: Pga European Tour
Formula 1: Gp di Monza,
prove libere
Ciclismo: Giro di Spagna,
12a tappa
Notiziario: Rai Sport
Calcio: Camp. Europeo femm.
Rubrica: Rai Sport

19.00

Italia 1

20.00

Eurosport

21.00

Sky Sport 1

Notiziario:
Studio Sport
Tennis:
US Open
Calcio: Serie B,
Modena - Lecce

PALLACANESTRO  LEGADUE n BUONI RISCONTRI NELL’AMICHEVOLE A PORTE CHIUSE DI IERI, PROLUNGATA CON UN QUINTO MINITEMPO

L’Assigeco è all’altezza anche di Reggio
Lottici: «Ancora alti e bassi, ma è stato un pomeriggio positivo»
CASTELNOVO
MONTI Positiva e n I rossoblu
soddisfacente. soffrono solo
La trasferta in nel terzo quarto
Emilia dell'As quando Hatten
sigeco Banca
Popolare di Lo viene lasciato
di per il match sempre fuori,
amichevole, ri sugli scudi
gorosamente a Wojciechowski
porte chiuse e
con il tabellone
del punteggio spento, contro la
Trenkwalder Reggio Emilia è un
buon seguito a quello di sabato
scorso contro Vigevano anche se
non c'è stata identica continuità
di gioco da parte dei lodigiani.
Nella seconda amichevole contro
un avversario di LegaDue, la
squadra di Simone Lottici si è ben
comportata mettendo in mostra
buone cose principalmente nel
corso dei primi due tempi. Secon
do gli accordi presi da due coach,
Lottici e Ramagli, il pomeriggio si
è sviluppato secondo i canonici
quattro quarti con l'aggiunta di
un quinto periodo, giocato in tran
quillità per sciogliere muscoli e
tensione di un confronto comun
que affrontato con determinazio
ne da ambo le parti. I lodigiani si
sono presentati sul parquet con il
roster al completo sfruttando al
massimo le rotazioni, così da con
sentire allo staff tecnico analisi e
valutazioni di giocate o situazioni
tattiche particolari. Interessante
anche la scelta di tenere fuori Hat
ten per tutto il terzo periodo, mo
mento del match durante il quale
l'Assigeco ha sofferto maggior
mente la vitalità degli avversari.
Stabilito che la guardia di Balti
mora, comunque finita in doppia
cifra, difficilmente dovrà lasciare
il parquet, i rossoblu sono stati
trascinati dalle prestazioni di
Wojciechowski, top scorer dell'As
sigeco, molto attento nel gioco in
attacco, pronto e reattivo in dife
sa, specialmente nella fase di rim
balzo, e particolarmente preciso
(3/3) nel tiro dall'arco. Anche Ost
ler ha saputo mettere a disposizio
ne della squadra la sua esperienza
nel giocare faccia e spalle a cane
stro. Di buon livello pure la presta
zione degli esterni (Newell può si
curamente fare meglio), più impe
gnati a fare gioco ed eseguire le di
rettive tattiche di Lottici per met
tere la squadra in ritmo che a pen
sare di concludere l'azione in pro
prio. Castelli si è messo sotto la
luce dei riflettori con un 3/3
dall'arco da urlo; un'opzione che
potrà essere micidiale in campio
nato. Simone Lottici torna al Cam
pus con il sorriso. «È stata sicura

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n OGGI KARAM A LODI

Amatori, per Motaran
uno stop di dieci giorni

Jakub Wojciechowski, a sinistra, durante l’altra amichevole di sabato scorso al “PalaCastellotti” vinta contro Vigevano
mente una buona sgambata  dice
il coach dell'Assigeco . Ci sono
stati dei momenti in cui la squa
dra ha fatto vedere buone cose, sia
in fase difensiva sia in attacco, al
ternati a fasi durante le quali ab
biamo invece subìto gli avversari,
sia quando non è stata messa la
giusta pressione nel gioco che nel
momento in cui erano gli emiliani
a spingere di più. Tutto sommato
il pomeriggio è stato positivo. So
no stati creati buoni tiri per i lun
ghi, i ragazzi hanno aperto bene il
campo». Il tabellino dell'Assigeco:
Simoncelli 3, Wojciechowski 24,
Ostler 21, Hatten 16, Rullo 3,
Newell 8, Castelli 9, Cazzaniga 4,
Biligha 2, Venuto. I rossoblu pro
seguono il programma di allena
mento con la doppia seduta di og
gi. Annullata invece l'amichevole
di domani pomeriggio al “PalaCa
stellotti”: Trento ha dato forfait
dovendo disputare l'andata del se
condo turno della Summer Cup di
A Dilettanti, dove è stata ripesca
ta. L'Assigeco non ha trovato
un'alternativa e giocherà quindi
un match in famiglia (dalle 17 alle
19) al Campus di Codogno.
Luca Mallamaci

MINIMOTO

Fabio Spiranelli non smette di stupire:
sua la prima tappa del tricolore Junior A
n Fabio Spiranelli, 10 anni il prossimo 5 dicembre, continua a
stupire. Piccolo asso delle minimoto agonistiche, iscritto al Moto
club Codogno, gareggia su Moto Pasini Mpr della scuderia condot
ta e gestita dal papà di Mattia Pasini, pilota che partecipa al moto
mondiale nella classe 250. Dopo aver vinto a luglio il titolo euro
peo 2009 al termine di tre combattutissime gare, dominate dal
ragazzo di Ossago, evidenziando grinta, velocità e persino molto
“mestiere”, Spiranelli si è aggiudicato a Castellana Grotte, in Pu
glia, la prima delle quattro tappe valide per il campionato italiano
della specialità, categoria Junior A. Anche in questa gara è parso
netto il dominio di Fabio, a conferma delle sue eccellenti qualità.
Accompagnato da papà Andrea, dalla mamma Marzia e dalla so
rellina Giada, il giovanissimo talento del motociclismo si sente
sempre in famiglia, sia nelle gare ufficiali sia durante le prove e
gli allenamenti. Fabio ha pure dimostrato durante una recente
intervista concessa al Tg di Rai Tre una sicurezza disarmante.
Altro particolare aspetto positivo: Fabio è sempre allegro nono
stante i faticosi allenamenti e le tante energie profuse nelle gare,
senza mai perdere di vista il puro divertimento. Il papà Andrea
tiene a ringraziare i dirigenti del Motoclub Codogno «per il quali
ficato e lodevole impegno continuamente profuso in attività di
sostegno al ragazzo». Per la cronaca, le prossime tre tappe degli
italiani si svolgeranno a metà settembre a Forlì, a fine settembre a
Viverone (Biella) e a metà ottobre a Pomposa (lidi ferraresi).

LODI Aspettando Karam in casa
e rispondono bene ai carichi di la
Amatori arrivano buone e cattive
voro  commenta “Aldinho” . Stia
notizie dagli ultimi allenamenti in
mo svolgendo soprattutto un lavo
vista dell'esordio di martedì in
ro atletico e in pista per ora solo di
Coppa di Lega. In attesa di vedere
tecnica individuale: da domani (og
in pista l'attaccante brasiliano, at gi, ndr) saremo al completo con
teso in Italia per la tarda serata di
l'arrivo di Karam e cominceremo a
ieri, i sorrisi per mister Belli arri
lavorare anche sulla parte tattica.
vano dalle ottime risposte fornite L'infortunio di Marco non è niente
da tutta la squadra e dai due argen
di grave, una leggera distrazione
tini Montigel e Romero in partico
muscolare che lo terrà fermo qual
lare, da poco aggregatisi al resto
che giorno: salterà Monza, ma spe
del gruppo ma
già apparsi in ot
time condizioni.
A far passare in
parte il buon
umore al tecnico
lodigiano è però
arrivato il primo
incidente di per
corso, il leggero
i n fo r t u n i o d i
Marco Motaran:
il 26enne difen
sore vercellese
ha accusato in
fatti una lieve di
strazione musco
lare all'addutto
re destro, dovuta
all'affaticamento
per i primi pe
santi carichi di
lavoro. Niente di
particolarmente
grave e già oggi
il difensore co
mincerà il ciclo
di terapie per as
sorbire l'affati Per Marco Motaran si tratta di una lieve distrazione muscolare
camento. Mota
ran sarà costretto a uno stop varia riamo di riaverlo già per la partita
bile tra una settimana e dieci gior
col Bassano. I due argentini? Stan
ni: sicuro dunque il suo forfait nel no bene, dopo oltre tre mesi di va
primo appuntamento ufficiale canza me li aspettavo anche un po'
martedì a Monza, in dubbio il suo più indietro. Invece in patria si so
impiego anche nell'amichevole col no allenati, hanno giocato e si sono
Bassano di sabato 19 e nella secon presentati qui già in buonissime
da gara di Coppa di Lega del giorno
condizioni. Romero lo conoscevo
dopo a Seregno. Infortunio di Mo
già e sta rispondendo subito bene,
taran a parte, il tecnico giallorosso
Montigel mi ha impressionato: è
Belli è comunque soddisfatto di un fulmine, ha una velocità im
questi primi passi del nuovo Ama
pressionante oltre a un fisico ecce
tori: «La squadra si sta allenando zionale. È sempre davanti al grup
molto bene, siamo molto soddisfat po e si è già inserito benissimo in
ti di queste prime due settimane di questa squadra».
lavoro, tutti si stanno impegnando
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA I CAMPIONATI ITALIANI A BUSTO ARSIZIO

MOUNTAIN BIKE

L’autunno “caldo” della Fanfulla
parte con i societari di decathlon

La “Laus Cup”
stasera fa tappa
a San Martino

LODI Il pepe sulla coda: una defini
zione che può calzare perfettamen n Nettuno sarà
te al finale di stagione dell'Atletica l’allenatore
Fanfulla da qui a metà ottobre con in campo:
la lunga teoria di finali dei campio «L’obiettivo
nati societari. I primi a mettercelo
saranno i decatleti: domani e do è migliorare
menica a Busto Arsizio infatti la l’ottavo posto
squadra fanfullina di prove multi centrato nelle
ple prenderà parte per il quarto qualificazioni»
anno consecutivo alla finale scu
detto della specialità. Un traguar
do riservato a pochi eletti, alle prime otto squadre in
Italia: i fanfullini, pur un poco penalizzati dall'addio
al decathlon di Ivan Sanfratello e dagli infortuni nel
corso della stagione di Federico Nettuno e Filippo
Carbonera, ce l'hanno fatta per il rotto della cuffia,
grazie all'ottavo posto dopo la doppia fase di qualifi
cazione. Ora si presentano al grande appuntamento
conclusivo (che li vide già terzi nel 2000 e nel 2007 e
quarti lo scorso anno) con un mix di ambizioni e
background agonistici diversi. A difendere l'onore
giallorosso saranno infatti Federico Nettuno (classe
1975), Luca Cerioli (1978), Filippo Carbonera (1988) e
Gianluca Simionato (1990): i migliori tre porteranno
punteggio per la classifica. L'obiettivo della competi
zione bustocca per Nettuno è piuttosto chiaro: «Mi

SAN MARTINO IN STRADA Ritorna sta
sera a San Martino in Strada, in
edizione sotto le stelle, la moun
tain bike agonistica nel Lodigia
no con la disputa del “Memorial
Daniele Maraschi”, promosso dal
Pedale Sanmartinese Viscolube
per amatori Udace. Si tratta
dell'ennesima puntata 2009 valida
per la “Laus Cup” e per la “Las
National Cup”. Il programma pre
vede il ritrovo alle ore 20 negli
spazi del centro giovanile parroc
chiale in piazza della Chiesa, pri
ma partenza alle ore 21 per gruppi
di categorie, con classifiche finali
distinte però per ogni singola ca
tegoria. Si gareggerà ovviamente
su circuito illuminato a giorno.
Giova ricordare che le classifiche
della “Laus Cup” sono consultabi
li, aggiornate, sul sito www.uda
celodi.altervista.org. La manife
stazione ciclistica di questa sera
fa parte del calendario degli even
ti del celebre “Autunno Sanmarti
nese”.

gliorare l'ottavo posto delle qualificazioni e tenere al
to il blasone della Fanfulla nel decathlon».
Il 33enne capitano giallorosso per una volta non sarà
il traino della squadra dei “supermen” giallorossi:
reduce da un brutto incidente in pista avvenuto lo
scorso 22 giugno, il suo ruolo sarà più quello di “alle
natore in campo” (parole sue) che quello di atleta, an
che se è certo che il decatleta lodigiano darà come
sempre il massimo. Nel frattempo Nettuno fa da cice
rone per presentare il resto della squadra: «Volendo
sintetizzare il nostro approccio a queste finali po
tremmo dire “largo ai giovani!”. Simionato è uno Ju
nior in grande crescita: a Busto cercherà per la pri
ma volta i 6000 punti in un decathlon assoluto. C'è cu
riosità anche di vederlo all'opera sui 110 ostacoli: sa
rà un test interessante, in vista della finale A2 dei so
cietari Assoluti. Quello di Carbonera invece è un gra
dito ritorno, per riallacciare un legame con le prove
multiple bruscamente interrotto a Latina il 31 mag
gio 2008 a causa di un infortunio a un piede».
Come ha anticipato lo stesso Nettuno, la finale scu
detto sarà anche un test in vista societari Assoluti,
con la finale di A2 maschile in programma a Comac
chio il 2627 settembre: a Busto si prenderà nota della
condizione tecnica di Cerioli e di Carbonera nell'alto
e dello stesso capitano giallorosso nell'asta.
Cesare Rizzi

Il capitano Federico Nettuno impegnato in una gara di lancio del giavellotto

