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VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.00
13.00
14.00
14.00
14.30
18.10

Sky Sport 2 Formula 1: Gp
di Monza (prove libere)
Rubrica: Studio Sport
Italia 1
Sky Sport 2 Formula 1: Gp
di Monza (prove libere)
Sky Sport 3 Golf: Pga European Tour
Pechino 2008: Paraolimpiadi
Eurosport
Rai Due
Rubrica: Rai TG Sport

19.00
19.00
19.45

Motociclismo: Gp
di Indianapolis (prove 125cc)
Eurosport 2 Mountain bike: Coppa
del Mondo
Motociclismo: Gp
Eurosport
di Indianapolis (prove
motoGp)
Eurosport

20.30
20.45
01.00

Eurosport 2 Rugby: Campionato
Nazionale
Sky Sport 1 Calcio: Serie B
(Piacenza-Livorno)
Sky Sport 1 Calcio: Major League Soccer
(New England R. - CD
Chivas)

CALCIO  SERIE D n IL 32ENNE CENTROCAMPISTA LODIGIANO È ANCORA ALLE PRESE CON L’INFORTUNIO AL PERONE RISALENTE AL MAGGIO 2007

Fanfulla, tegola Ciceri: fuori 45 giorni
«Non c’è proprio niente da fare, mi devo fermare per farmi operare»
LODI Cade una te
gola sul Fanfulla n Il presidente
e su Andrea Ci Minojetti:
ceri, costretto a «Aspettiamo
un ulteriore stop il responso
di almeno 45
giorni. La visita dell’intervento,
specialistica so poi incontreremo
stenuta ieri mat Andrea per tirare
tina a Fioren le somme»
zuola, ha fornito
il responso peg
giore: il 32enne centrocampista di
Quartiano dovrà sottoporsi a un in
tervento chirurgico al perone della
gamba sinistra, infortunatosi una
prima volta nel maggio 2007.
Uno dei pochissimi giocatori rimasti
in bianconero dopo la rivoluzione
estiva non ha praticamente mai ini
ziato la stagione. Sostenuti alcuni al
lenamenti, è tornato a farsi sentire
intenso il dolore al perone: «Mi osta
cola nei movimenti, non riesco a cal
ciare». Così Ciceri è stato costretto a
saltare le due partite di Coppa Italia
e il debutto in campionato di dome
nica contro l’Alzano Cene: «Ho pro
vato tutte le possibili terapie per
guarire, purtroppo non c’è stato nul
la da fare». Ieri l’esame da uno spe
cialista di Fiorenzuola ha fornito il
verdetto definitivo: «In sostanza 
spiega il giocatore  si è capito che è
necessario sostenere un’operazione.
La prossima settimana andrò da un
altro medico di Piacenza per effet
tuare un’ulteriore analisi sul nervo
della gamba ma non c’è niente da fa
re: mi devo operare».
E qui si apre la “partita” sui tempi di
recupero: «L’intervento  riprende
Ciceri  di per sé è abbastanza sem
plice, quello che bisogna valutare be
ne è quanto serve dopo per riprende

In breve
MOUNTAIN BIKE

Questa sera a San Martino
nel “Memorial Maraschi”
torna la corsa in notturna
Ritorna questa sera, alle ore 21, la
classica kermesse notturna di moun
tain bike valida per il “Memorial Danie
le Maraschi” promossa nel quadro del
l’“Autunno Sanmartinese” dal Pedale
Sanmartinese Viscolube. La manifesta
zione agonistica sotto le stelle si svol
gerà sul circuito campestre illuminato
a giorno, con operazioni di partenza e
arrivo negli spazi del bar dell’oratorio in
piazza della Chiesa. Le gare si susse
guiranno, nell’ordine, per le seguenti
categorie amatoriali Udace: Donne, De
buttanti, Primavera, Super A e B, quin
di Gentlemen, Veterani, Senior, Junior e
Cadetti.

AUTOMOBILISMO

A Le Mans l’Oregon Team
innesta la marcia giusta:
Walfisch sfiora il podio
L’Oregon Team lascia Le Mans con una
punta di amarezza ma con la consape
volezza di aver finalmente risolto tutti i
problemi che hanno tormentato la sta
gione 2008 nell’Eurocup Megane. Sul
circuito francese Fabrice Walfisch ha
chiuso le due gare al quarto e al quinto
posto scattando in entrambi i casi dal
fondo della griglia perché i commissari,
al termine delle prove, hanno trovato
solamente due litri e mezzo di benzina
nel serbatoio anziché i tre minimi previ
sti dal regolamento. Il pilota francese
della scuderia lodigiana non si è perso
d’animo e in entrambe le gare ha dato
vita a due rimonte spettacolari, girando
sempre sui tempi dei migliori. Buono
anche il fine settimana di Lorenzo Bon
tempelli: il pilota lombardo è stato sfor
tunato nella prima gara, nella quale ha
dovuto ritirarsi dopo un contatto con
un avversario, mentre nella seconda ha
ottenuto un brillante sesto posto. Quat
tordicesimo e diciassettesimo posto
per Angelo Baiguera. «Mi spiace per
quanto accaduto nelle prove a Fabrice,
non è successo solo a noi  il commento
del Team Principal Jerry Canevisio .
Resta l’amarezza per aver perso un po
dio alla nostra portata, ora guardiamo
con fiducia alle prossime gare».

re l’attività. È un aspetto che si po
trebbe chiarire con la visita della
prossima settimana, per ora qualcu
no dice due settimane prima di tor
nare a correre, altri parlano di un
mese. Vedremo». Certo è che a quel
punto il mediano dovrebbe ricomin
ciare la preparazione, quindi per al
tri 15 giorni sarebbe difficile riveder
lo in campo. Ma il Fanfulla lo aspet
terà sino a quel momento? «Spero di
sì  esclama , nel senso che sono ri
masto per aiutare la squadra e spero
di essere in condizione di poterlo fa
re al più presto».
Il medesimo quesito viene girato al
presidente Roberto Minojetti che
prima abbozza un sorriso amaro
(«Dopo le inevitabilmente convulse
ultime settimane speravamo di go
derci un po’ di tranquillità e inve
ce...»), poi entra nel merito della vi
cenda: «La valutazione più precisa
possibile si potrà effettuare soltanto
dopo che l’operazione avrà fornito il
responso inequivocabile sulle condi
zioni fisiche del giocatore, a quel
punto ci siederemo attorno a un ta
volo con Andrea per tirare le somme.
L’interesse è quello di aspettarlo, ve
ro è che per ora non è possibile avere
il quadro preciso della situazione.
Speriamo di conoscere tutto a breve,
a questo punto l’attesa per l’inter
vento e i relativi responsi non è lun
ga». Intanto la squadra prosegue la
preparazione in vista dell’esordio ca
salingo in una “Dossenina” a capien
za ridotta per i lavori in corso. È tor
nato ad allenarsi con i compagni l’at
taccante classe 1988 Matteo Cremo
na, assente alla prima giornata: una
carta in più per il tecnico Loris Boni
nel match contro la Caratese.
Daniele Passamonti

CALCIO GIOVANILE

Parla pavese l’8° “Trofeo Pastori”,
ora a Vidardo Esordienti e Pulcini
si sfidano nei due “Tornei Ingesti”

Andrea Ciceri durante i primi allenamenti che hanno determinato il riacutizzarsi del vecchio infortunio

n È andato alla formazione Allievi del Pavia
l’ottavo “Memorial Massimo Pastori” che si è
svolto sul campo sintetico di Vidardo sotto
gli occhi di un folto pubblico di appassionati
e addetti ai lavori, con in tribuna anche os
servatori di società di alto livello. I ticinesi
si sono imposti 21 sul Fanfulla nella gara
decisiva, dopo una sfida molto equilibrata.
Decisiva comunque la rete di un lodigiano, il
graffignanino Bonizzi che ha firmato il gol
che ha regalato il successo al Pavia. Premi
speciali sono andati a Paolo Guerci del Pa
via, miglior giocatore, Daniele Serafini del
Fanfulla e Francesco Cirone del Pavia, a
entrambi la palma di miglior giocatore, e
Samuele Minoia del Fanfulla, miglior attac
cante. Vittoria pavese anche nella categoria
Giovanissimi, con il Sant’Alessio capace di
imporsi sul Sancolombano solo ai rigori: la
gara si era chiusa sull’11 dopo i tempi rego
lamentari. I riconoscimenti individuali sono
andati a Daniele Vanazzi del Sancolombano,
miglior portiere, Edoardo Maggi del San
t’Alessio e Mattia Cighetti del Sancolombano
(che ha ottenuto il premio speciale offerto
dai colleghi di Massimo Pastori, migliori
giocatori, e Michele Deriu, miglior attaccan
te. Calato il sipario sul “Trofeo Pastori”, a
Vidardo sono ora in corso le fasi eliminato
rie del “31° Memorial Mariolino Ingesti” e
dell’“11° Memorial Mario Ingesti” per Esor
dienti e Pulcini. Un grosso impegno organiz
zativo per la locale società calcistica, grazie
all’impegno di numerosi dirigenti e appas
sionati, guidati da Nino Rosa, i fratelli Gra
zioli, Mauro Faversani e Gianni Firmonio.

ATLETICA LEGGERA n COMPLETATA LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, TRA I PROTAGONISTI CI SARÀ L’EX OLIMPIONICO IVANO BRUGNETTI

Ultimi sprint per la finale Oro:
ecco il “tetto” della Faustina
LODI Lavori in corso in casa Fanfulla:
il grande appuntamento con la finale
Oro dei Societari si avvicina. E infat
ti sono arrivati i “sì” alla manifesta
zione da parte dei primi “big” dell'at
letica azzurra: già certa infatti la
partecipazione per la Riccardi Mila
no del marciatore Ivano Brugnetti,
olimpionico della 20 km ad Atene
2004 (nonché quinto ai Giochi di Pe
chino) e iridato della 50 km a Siviglia
1999, oltre a quelle del fondista Dani
lo Goffi (Riccardi) e della pesista As
sunta Legnante (Italgest), già capaci
di medaglie agli Europei. Senza di
menticare la nostra Vincenza Sicari,
fresca di partecipazione olimpica,
che tornerà a correre nell'impianto
in cui è atleticamente nata disputan
do i 5000 per la Fondiaria Sai. L'elen
co completo dei partecipanti alla fi
nale scudetto sarà comunque noto a
breve, visto che le iscrizioni chiudo
no lunedì prossimo.
La preparazione materiale della
Faustina intanto è in dirittura d'ar
rivo: la struttura edilizia che ospite
rà uffici e segreteria all'estremità
conclusiva del rettilineo d'arrivo è
quasi completata, la tribuna ha il
tanto desiderato “tetto” (manca solo
l'installazione dell'impianto di illu
minazione) e da qualche giorno è
stato trovato l'accordo per portare la
linea Adsl anche nei locali che sa
ranno utilizzati per l'happening del
27 e 28 settembre.
E anche la preparazione della squa
dra femminile giallorossa per la pri
ma, storica finale casalinga è a buon
punto, visti i riscontri delle ultime
gare. Complice il nuovo regolamento
(che a differenza delle passate edizio
ni permette di schierare due atlete
invece di una sola nelle specialità in
dividuali e obbliga a inserire i risul
tati di due Allieve, due Juniores e
due Promesse nel punteggio finale),
il presidente Alessandro Cozzi si tro
va con problemi d'abbondanza nella
velocità. Simona Capano, ora in otti
ma condizione, è un punto di forza
delle due staffette: le prossime gare

A RIETI

Nettuno, Cerioli, Guzzi e Simionato:
quattro “supermen” giallorossi
nella finale scudetto del decathlon
n È ancora decathlon d’assalto per la Fanfulla.
Per la terza stagione consecutiva la squadra
maschile di prove multiple andrà all’assalto di
un piazzamento di prestigio nella finale scu
detto dei Societari di specialità. Domani e do
menica al celebre stadio “Raul Guidobaldi” di
Rieti sarà però difficile ripetere il terzo posto
di Scafati 2007. Ivan Sanfratello è bloccato in
Lombardia da problemi di lavoro, Filippo Car
bonera e Blaz Velepic sono ko per problemi
fisici: a difendere i colori giallorossi saranno
Federico Nettuno, Luca Cerioli, Mattia Guzzi e
lo Junior Gianluca Simionato. Sia Nettuno sia
Cerioli hanno passato la prima parte dell’esta
te a curare guai al tendine d’Achille: impossi
bile dunque pensare di vederli al top della
forma, anche se i decatleti fanfullini ci hanno
però abituato in queste ultime stagioni a tira
re fuori il meglio durante le amate prove mul
tiple. Le avversarie si chiamano Cs Carabinie
ri, Cento Torri Pavia, As LanaRaika, Fonda
zione Bentegodi, Sisport Fiat e Atletica Firen
ze. Il punteggio per la classifica finale verrà
composto dalla somma delle prestazioni dei
tre migliori di ogni società: per la Fanfulla
entrare nella “top five” è una missione possi
bile, considerando anche che molti atleti di
altre società non sono al massimo della condi
zione. Intanto la Fidal ha emesso le classifiche
dei Societari Juniores e Promesse dopo le fasi
regionali: la Fanfulla femminile ha ottenuto il
21° punteggio in campo nazionale, raggiungen
do così il pass per la finale Argento di Cosenza
l’11 e 12 ottobre prossimi.
serviranno a far capire se schierarla
individualmente su 100 o 200, visto
che il regolamento non permette di
disputare più di tre gare. Le altre
sprinter saranno la junior Roberta
Colombo (100 e 200) e l'allieva Giulia
Riva, che correrà la distanza che non
verrà coperta dalla Capano. Gaia
Biella invece non farà i 400 piani (al

Alla Faustina è stata completata la posa in opera della copertura della tribuna: mancano solo le luci

La squadra
della Fanfulla
affila le armi
per il 27 e 28
settembre

suo posto una sicurezza come Mar
zia Facchetti e la giovane Alice Niz
zolo) per disputare 100 e 400 ostacoli
e la 4x400. Per il resto la squadra fan
fullina sarà al via con due atlete in
tutte le specialità a eccezione dei
3000 siepi: con il ritorno della disco
bola Marta Norelli e di Monica Gar
dini anche nei lanci e nella marcia la

Fanfulla non sarà una semplice com
parsa. Le giallorosse sono entrate in
questa finale con il dodicesimo e ul
timo punteggio di qualificazione, ma
vista la diversa modalità di classifi
ca tra fasi regionali e finali naziona
li (conteranno i piazzamenti e non le
prestazioni) entrare tra le prime sei
non è una chimera. Intanto è già

pronto il programma orario della
due giorni: le gare andranno in sce
na dalle 12.15 alle 19 di sabato 27 e
dalle 12 alle 18 di domenica 28. L'ac
cesso all'impianto è gratuito: chiun
que voglia fin d'ora saperne di più
può visitare il sito www.atleticafan
fulla.it.
Cesare Rizzi

