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MERCOLEDÌ 12 MARZO 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

9.25
12.25

Rai Due
Rai Tre

Sci CdM maschile
(Discesa libera)
Sci CdM femminile
(Discesa libera)

14.30

Eurosport

Ciclismo Parigi-Nizza (3˚
tappa Fleurie-St. Etienne)

18.00

Eurosport

Magazine-Calcio Eurogoals

Calcio: Coppa Uefa
(Everton-Fiorentina)

20.00

Sky Sport 2 Basket Prepartita

20.30

La7

20.30

Sky Sport 2 Basket Eurolega (Lottomatica
Roma-Barcellona)

21.00

20.15

Sky Sport 3 Volley Prepartita

Sky Sport 1 Calcio Premier League
(Chelsea-Derby County)

20.30

Sky Sport 3 Volley Champ. League M
(Copra Piacenza
Panathinaikos Atene)

22.30

Sky Sport 2 Basket Postpartita

PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n SUPERMARIO È IL TESTIMONIAL DELL’ALL STAR GAME DI MERCOLEDÌ CONTRO LA NAZIONALE UNDER 22

Boni guida le stelle d’annata al “Palalido”
«Giovani stati attenti, siamo vecchietti... di grande presenza»
CODOGNO Lan
ciata la sfida dei n Annunciati
anche Esposito,
“ ve c c h i e t t i ”
contro i giovani Rombaldoni
leoni; è questo il e Rusconi:
messaggio con
cui Mario Boni «Come talento
si prepara al saremo superiori,
l’All Star Game così bilanceremo
tra le stelle della il loro sprint»
Lega nazionale
pallacanestro
(Serie B1, B2 e C1) e la Nazionale
Lnp Under 22 che si terrà al “Palali
do” mercoledì prossimo nell’ambito
delle finali di Coppa Italia.«È un’al
tra esperienza che inserisco nella
mia lunga carriera cestistica  esul
ta Boni, testimonial dell’All Star
Game ; sono molto soddisfatto e
ringrazio la società e la Lega per
questa grande opportunità».
Oltre all’ala dell’Assigeco, protago
nisti della serata saranno molti al
tri veri e propri “mangiapalloni”,
tra cui in particolare Vincenzo
Esposito (Ozzano), tanto da dubita
re che possa bastare una sola palla a
spicchi: «Io credo invece che quan
do due sanno giocare conti più che
altro la velocità e il piacere di gioca
re assieme  continua il rossoblu ;
siamo vecchietti... di grande pre
senza». Potrebbero esserci anche al
tri ex nazionali quali Stefano Ru
sconi (Genova) e Rodolfo Rombaldo
ni (Reyer Venezia): «Come talento
saremo di sicuro più forti e ci potre
mo sbizzarrire  commenta Super
Mario , con questo dovremo contro
bilanciare la voglia dei giovani di
correre che potrà metterci in diffi
coltà». Infine un pensiero per Wal
ter De Raffaele, tecnico della Nazio
nale Under 22 Lnp che vedrà come
avversario, mentre la selezione del
le stelle sarà guidata dall’ex ct az
zurro Sandro Gamba assistito da
un allenatore di B1 ancora da defi
nire: «Bisogna prendere la partita
come un momento di divertimento,
senza l’animosità che contraddi
stingue le gare vere  chiude Super
Mario . Sono molto contento che il
coach alleni l’Italia e per me sarà

ATLETICA LEGGERA

In breve

Simone Perottoni e Sara Fugazza
regalano un argento e un bronzo
alla Fanfulla nel “Promoindoor”

CICLISMO

Cesare Forcati è terzo
nel “20° Rally del Serio”,
prima gran fondo 2008

n Ci sono due podi a chiudere la miglior sta
gione al coperto della storia della Fanfulla.
Domenica il “Promoindoor”, manifestazione
interregionale per selezioni regionali della
categoria Cadetti, ha regalato ai colori gial
lorossi due medaglie grazie a Simone Perot
toni e Sara Fugazza. Perottoni, classe 1994 e
alle primissime esperienze di atletica agoni
stica, è stato l’ultimo frazionista della staf
fetta 3x200 della Lombardia, piazzatasi se
conda con 1’14”14 alle spalle del Veneto. La
Fugazza ha chiuso al terzo posto la gara di
alto con 1.58: la 14enne tavazzanese, autrice
di un concorso scevro di errori proprio fino
all’1.58, è uscita di gara a quota 1.60; la sua
prestazione è stata comunque la seconda per
valore tecnico di tutta la squadra lombarda
femminile. Settima è stata invece Francesca
Grossi sui 60 piani: il suo crono (8”08) è però
solo un centesimo peggio di quanto corso la
domenica precedente a Saronno nella vitto
riosa volata dei Regionali di categoria, un
segnale del livello del contesto agonistico
delle gare di Padova. La classifica complessi
va della kermesse è stata dominata dal Vene
to, con la Lombardia al terzo posto. A Chiari
nel Criterium invernale giovanile lanci al
l’aperto sono scese in pedana due gialloros
se: la cadetta Michela denti è stata terza sia
nel peso (8.57) sia nel disco, mentre l’allieva
Alessandra Gialdini ha chiuso quinta la sua
gara di disco (30.53).
un’occasione per rivedere vecchi
amici». Dall’altra parte del campo
la Nazionale Lnp Under 22 di De
Raffaele, assistito in panchina dal
ct azzurro Charlie Recalcati, nella
quale Alex Simoncelli è stato convo
cato solo come riserva a casa, per
due ordini di motivi. Innanzitutto
perché la gara sarà l’ultima occasio
ne prima di maggio per De Raffaele
di visionare giovani atleti in vista
della tournée negli Stati Uniti e, in
secondo luogo, per non affaticare

troppo il playmaker in vista del riti
ro dell’Assigeco che scatta martedì.
Il programma della “due giorni” al
“Palalido”, organizzata dall’Assige
co con il direttore generale Renato
Goldaniga in prima linea, prevede
nella prima giornata, mercoledì 19
marzo, la finale di Serie C1 tra Bu
drio e Alba Adriatica (ore 15) e le se
mifinali di B1 OmegnaTrapani (ore
17) e TreviglioSiena (ore 19), prima
dell’All Star Game previsto per le
ore 21. La giornata conclusiva, gio

Cesare Forcati supera l’esame di lau
rea. Il 19enne biker di Lodi ha siglato
l’impresa classificandosi al primo
posto di categoria e terzo assoluto
nel “10° Rally del Serio”, prima gran
fondo stagionale che si è corsa a Ca
salmorano e ha visto alla partenza ol
tre 300 bikers. Il portacolori della Ci
cli Diliè è andato subito in fuga con
due mostri sacri delle ruote grasse
come il bresciano Gian Paolo Fappa
ni (Pennelli Cinghiale) e l’ex “pro”
piacentino Daniele Bruschi; quando
Fappani, già sei volte primo a Casal
morano, ha tentato l’allungo ma il
piacentino, anche grazie a Forcati, lo
ha ripreso e poi battuto al traguardo:
il giovane lodigiano restava senza
forze e concludeva sul terzo gradino
del podio. Fra i piazzati lodigiani otti
mo il sesto posto assoluto di Claudio
Rizzotto (secondo di categoria).

PALLANUOTO

Stasera la Wasken Boys
cerca il riscatto a Lodi
dopo il ko con l’Ispra
vedì 20, invece si aprirà con un qua
drangolare per la Categoria Esor
dienti (Torneo Check Point) tra As
sigeco, Treviglio, Desio e Olimpia
Milano (dalle 9 alle 12), alle 17.30 an
drà in scena la finale di B2 tra Jeso
lo San Donà e Palestrina e alle 21 la
finale di B1; nel pomeriggio inoltre
Dan Peterson terrà due clinic. Tutte
le gare saranno trasmesse in diretta
su SportItalia per un totale di oltre
10 ore in due giorni.
Lorenzo Meazza

Nella foto grande SuperMario Boni;
nel riquadro Renato Goldaniga,
direttore generale dell’Assigeco
che organizza le finali di Coppa Italia

NUOTO n OTTIMO BRONZO ANCHE PER CHIARA DONATI DELLA WASKEN BOYS NEI 400 STILE LIBERO

Gimondi, Cosentino e Leoni non deludono:
a Riccione è stata una “sbornia tricolore”
RICCIONE Dovevano essere i protago
nisti e così è stato. Ludovica Leoni,
Fabio Gimondi e Gabriele Cosentino
hanno rispettato in pieno pronostici
e liste di partenza ai campionati ita
liani giovanili in vasca corta, in sce
na da giovedì scorso a ieri a Riccio
ne. La sandonatese Leoni, portacolo
ri dell’Mgm Team Lombardia ma
proveniente dal serbatoio della Me
tanopoli, ha fatto incetta di medaglie
e piazzamenti nella categoria Ragaz
ze secondo anno: per lei è arrivato
l’oro sui 200 stile libero in 2'03"69
(quasi 2" di vantaggio sulla più im
mediata inseguitrice), l’argento nei
100 stile in 58"34, il bronzo nei 400 sti
le in 4'25"02 e nella 4x100 mista in
4'28"05 con le sue compagne tra le
quali Maddalena Ardissino, pure lei
di San Donato. La Leoni è poi giunta
quarta nei 50 stile (27"41) e nella
4x200 stile (sempre con la Ardissino)
e sesta nei 200 misti (2'22"30). Per
l’Mgm da non scordare le gare indi
viduali di due Ragazze primo anno:
la stessa Ardissino (ottima quinta
sui 100 stile in 59"96 e ottava sui 50 in
27"91) e Beatrice Rossetti (16ª nei 200
farfalla in 2'32"00 e 23ª nei 400 misti
in 5'27"51).
Fabio Gimondi, sangiulianese Ju
nior al primo anno, si è confermato
sprinter di razza centrando l’oro con
i compagni del Malaspina della
4x100 stile (3'19"77) e gli argenti nei
50 stile (22"58, primato personale) e
nella 4x200 stile, oltre al bronzo di ie
ri nei 100 stile (49"34) e a un sesto po
sto nei 100 farfalla nei giorni prece
denti. Ottimi segnali di crescita in
vista degli Assoluti primaverili, do
ve cercherà il pass per Mondiali ed

ATLETICA LEGGERA

Cross, 2 titoli lombardi
per Vettura e Laaraichi:
il Brc è terzo a squadre
Dopo le tre prove che si sono dispu
tate ad Arcore, Landriano e Lodi, si è
concluso con grande partecipazione
il 17° Trofeo Regionale Csi di corsa
campestre valido per il titolo lombar
do delle categorie agonistiche. Nella
classifica per società il Brc Castiglio
ne si è piazzato terzo con 189 punti
preceduto da Morbegno (210) e Cor
tenova (92), ma precedendo ben 42
club. Individualmente due atleti del
team castiglionese hanno vinto il ti
tolo regionale: si tratta di Monia Vet
tura tra le Cadette e di Siham Laarai
chi tra le Senior. Al secondo posto
negli Amatori A troviamo Roberto
Brunetti e in terza posizione Giada
D’Aguì (Junior), Marilena Bressani
(Amatori B), Elena Castello (Vetera
ne) e Roberto Moretti (Amatori A).

SPECIAL OLYMPICS

No Limits da applausi ai Giochi invernali
n Un’abbuffata di medaglie per gli
“atleti speciali” della No Limits. I ra
gazzi dell’associazione lodigiana guida
ta da Claudio Minervino e Alessandra
Sanna hanno conquistato ben 8 ori, 9
argenti e 2 bronzi ai Giochi regionali di
sport invernali Special Olympics anda
ti in scena dal 28 febbraio all’1 marzo
ai Piani di Bobbio, in Valsassina. Quasi
tutti a podio i 13 lodigiani, che si sono
distinti soprattutto nella corsa con le
racchette da neve. Mattatore della gior
nata è stato Stefano Codega che, dopo i
successi conquistati nel tennis ai Mon
diali Special Olympics di Shangai, si è
dimostrato atleta di eccellente valore
anche sulla neve, vincendo l’oro nei
100, 200 e 400 metri. La prova ha per
messo al ragazzo di Dresano di qualifi
carsi anche per i Giochi Nazionali di
sport invernali, in programma a Mera
no fino a sabato. Lo stesso Codega è
stato inoltre protagonista, lo scorso 24
febbraio, di un primo posto in una gara
di corsa campestre (sulla distanza di
un chilometro) organizzata a Monza
dalla Fidal per gli atleti Special Olym
pics. Tornando ai Giochi di Piani di
Europei Juniores. Ambizioni identi
che a quelle di Gabriele Cosentino
(Ispra), Junior al secondo anno tor
nato dalla rassegna con la consueta
incetta di medaglie: nel 2007 aveva
vinto quattro ori e un argento,
quest'anno invece sono arrivati tre
ori sui 50 dorso (25"68), sui 100 farfal

Bobbio, otti
ma anche la
prova del
guardamiglie
se Marco Bol
zoni, vincitore
dei 20 e dei 50
metri. Tra le
donne da se
gnalare invece
la grande
prestazione di
Katia Foina,
calciatrice
prestatasi per
Katia Foina sulla neve
l’occasione
alla corsa con
le racchette, che ha primeggiato nei
100 e nei 200 metri. Intanto fervono i
preparativi per i prossimi Laus Open
Games che si terranno nel nostro terri
torio dal 18 al 25 maggio. L’evento sarà
preceduto, il 30 marzo, dalle finali del
torneo di basket “Special Games” (tor
neo italosvizzero con 27 squadre par
tecipanti) che si terranno presso il
palazzetto di Sant’Angelo e il “Pala
Campus” di Codogno.

la (54"47) e ieri sui 50 farfalla (25"19),
un argento sui 100 dorso (55"20) e un
bronzo nei 200 misti (2'04"11); appena
fuori dal podio invece ieri nella staf
fetta 4x100 misti con l’Ispra.
Anche la Wasken Boys si è ben dife
sa, arrivando a medaglia con la pro
mettente Chiara Donati. La giovane

Questa sera alle ore 22 la Wasken
Boys cerca il primo successo nel tor
neo di pallanuoto di Promozione con
tro i bresciani del Gam Team. Una
Wasken sfortunata e inesperta la
scorsa settimana ha gettato al vento
un’altra possibilità di vittoria: nella
gara con l’Ispra i giovani di Oliveri e
Angona erano partiti male, andando
sotto di tre reti. La grinta di capitan
Del Coco e l’entusiasmo del giovane
Bassanini (prima rete in Promozione)
hanno permesso di ribaltare la situa
zione, ma l’Ispra riusciva a riportarsi
in vantaggio. Nel concitato finale pri
ma De Santo e poi Re fallivano il gol
del pari. Da segnalare l’esordio in
Promozione di Pasquini e Griffini.

PALLACANESTRO
La lodigiana
Chiara Donati,
portacolori
della Wasken
al primo anno
Ragazze, ha
vinto un bronzo
nei 400
e si è piazzata
quinta e sesta
nei 200 e negli
800 stile libero

nuotatrice lodigiana, al primo anno
tra le Ragazze, ha colto un bronzo
che vale nei 400 stile in 4'30"30, piaz
zandosi pure quinta nei 200 (2'10"36)
e sesta negli 800 (9'20"94). Sono scese
in acqua anche Camilla Fornoni
(4'44"59 nei 400 sl) e Federica Zanoni
(1'21"22 nei 100 rana): le tre portaco

lori della Wasken hanno poi preso
parte con Martina Merli alla 4x100
(4'20"28) e alla 4x200 stile (9'15"32).
Tra i maschi sugli scudi il giovane
velocista Fabio Sarina, settimo nei
50 crawl nella categoria Ragazzi pri
mo anno e 28° ieri nei 100 stile; 18°
posto invece, proprio nell’ultima
giornata dei campionati, per Daniele
Marciante nei 1500 stile Ragazzi
1994. Per la Nuotatori Milanesi han
no gareggiato due lodigiane allieve
di Arnd Ginter: Silvia Oldani (32ª
nei 200 rana Juniores primo anno
con 2'46"75) e Cordelia Valè (22ª nei
200 sl Juniores secondo anno con
2'09"09 e in gara anche nelle staffette
4x100 e 4x200 crawl). 28ª infine Chia
ra Logli (Pol. Sangiulianese) nei 50
dorso Juniores primo anno.
Cesare Rizzi

Il Basket Lodi si impone
6152 sul Deportivo
grazie ai punti di Galli
Dopo il successo del Borgo San Gio
vanni nell'anticipo della settimana
scorsa, anche il Basket Lodi ha com
pletato il “bis” delle squadre del ter
ritorio nel torneo di Promozione. La
squadra di Altomari si è imposta per
6152 nella poco ospitale palestra
“Barbieri” sul Deportivo, portando a
casa due punti più sudati del previ
sto: in svantaggio sia dopo il primo
quarto (1711) che a metà gara (28
23), i cittadini hanno riacciuffato i
padroni di casa al 30’ (38 pari) per
chiudere in crescendo trascinati so
prattutto dalla verve di Galli, top sco
rer con 16 punti.

