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VENERDÌ 13 GIUGNO 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

9.10
11.05
13.00
14.00
14.00
15.15
16.45

Rai Uno
Rai Due
Italia 1
Eurosport
Rai Due
Eurosport
Eurosport

Rubrica Euro mattina
Rubrica Aspettando Pechino
Notiziario Studio Sport
Tennis ATP di Londra
Rubrica Dribbling Europei
Ciclismo Giro del Delfinato
Tennis ATP di Londra

17.15
18.00
19.30
20.00
20.15

Rai Uno

Rubrica Rai Sport Europei
2008
Rai Uno
Calcio Euro 2008: ItaliaRomania
Sky Sport 1 Notiziario Sport Time
Rai Tre
Rubrica Euro sera
Eurosport Tennis ATP di Londra

20.45
22.00
23.00
23.05
0.55

Rai Uno

Calcio Euro 2008: OlandaFrancia
Sky Sport 3 Golf US Open
Sky Sport 1 Rubrica Euro calciomercato
Rai Uno
Rubrica Notti Europee
Italia 1
Notiziario Studio Sport

PUGILATO n DOMANI SERA DALLE 20.45 AL PALAZZETTO DI SAN MARTINO IN STRADA LA RIUNIONE IN MEMORIA DELLO STORICO MAESTRO

La Grignani riaccende il fascino del ring
Ci sono tre lodigiani in lizza per il primo“Trofeo Antonio Cervino”
LODI La Pugilistica Grignani ha
mantenuto la promessa espressa
l’anno scorso, quella di organiz
zare una riunione di boxe. Il soda
lizio lodigiano, che aveva subìto
un durissimo colpo per la perdita
del maestro Antonio Cervino, ha
rinserrato i ranghi proseguendo
con passione nel suo impegno.
Dal presidente Arduino Baraldi
alla vice Raffaella Ciceri, dal ds
Duilio Seccamani al segretario
Alessandro Balti fino agli istrut
tori Diego Tavazzi e Stefano Ron
sivalle, tutto il nucleo dirigenzia
le si è trovato unito nel dare con
tinuità all’attività. La palestra è
sempre frequentata da un buon
numero di appassionati (una cin
quantina di persone) e non è tra
scurata la sollecitazione a salire
sul ring per battersi in match “ve
ri”.
Nello scorso luglio, dopo la riu
nione svoltasi a Massalengo, era
stata ribadita l’intenzione di ripe
tere l’esperienza e tutti si sono
prodigati per la realizzazione del
l’evento. L’appuntamento è per
domani sera (ore 20.45) al palaz
zetto dello sport di San Martino
Il gruppo dei pugili della Grignani con lo staff tecnico e dirigenziale durante una seduta d’allenamento (foto Borella)
in Strada: a ricordare l’amico
scomparso, il
meeting è deno
minato “1° Tro
feo Antonio
Cervino”. L’in
gresso è gratui
to, grazie alla
disponibilità
dell’ammini
strazione co
munale che ha
concesso il pa
lazzetto senza
pretendere un
affitto, ed è un
incitamento al
la gente a veni
re. Si pensava di
far svolgere la
manifestazione
all’aperto, ma i
f re q u e n t i c a
pricci del tempo
hanno privile
giato l’opportu
Maurizio Fragapane, medio di 29 anni
nità di stare... al Igor Tizzano, peso leggero di 18 anni
riparo.
Il cartellone, approntato diretta
completare il terzetto c’è Igor Tiz
spalle un solo match. Sono prepa
Il presidente lodigiano Baraldi è
mente dal presidente regionale
zano (è di San Martino), leggero rati bene, ho fiducia. Ha ripreso a
soddisfatto: «Siamo riusciti a co
della federazione Scaramuccia, di 18 anni. Certo, la decisione di frequentare seriamente la pale
prire il costo della riunione che è
presenta otto match, di scena al battersi per loro è arrivata un po’
stra anche Islam Magdomedov,
senz’altro notevole. Solo per il no
cuni dei migliori fighter lombar
tardi, ma è già positivo, dati i tem
che sarà pronto per un prossima
leggio del ring che arriva da Rob
di. Sul ring ci saranno anche tre pi che corrono, che ci siano anco
riunione che si svolgerà a Cre biate spendiamo 800 euro. Abbia
grignanini all’esordio, segno che
ra atleti con voglia di soffrire e il
ma».
mo degli sponsor, il Comune di
qualcosa si muove sulla via del
loro esempio può essere di stimo
Durante la serata è in program San Martino in Strada ci ha “of
l’agonismo. Queste le loro sinteti
lo ai “pivelli” che vogliano comin
ma anche un’esibizione di due ra
ferto” il palazzetto, la Provincia
che schede. Alessandro Fiorini,
ciare. Anche Tavazzi e Ronsivalle
gazze, a dare giusto risalto anche di Lodi ci dà un aiuto, il Coni lodi
peso medio, 28 anni, si batterà sono esordienti nell’angolo per
alla boxe femminile. Ospiti d’ono
giano ci ha fornito dieci premi
quale “dilettante per età” non
guidare i loro protetti.
re della serata saranno due cam
per pugili e ospiti». A San Marti
avendo seguito la trafila di cate
«I nostri pugili  assicura il ds gri
pioni d’antan, Giordano Campa
no domani il suono del gong darà
gorie per chi inizia giovanissimo.
gnanino Seccamani  affronteran
ri, già campione europeo dei piu
un segnale: la boxe lodigiana con
Stessa annotazione per il medio
no avversari del loro livello, pugi
ma, e Rocci, già “europeo” dei me
tinua a raccontare la sua storia.
Maurizio Fragapane, 29 anni. A li all’esordio o che hanno alle diomassimi.
Walter Burinato

Per Fiorini e Fragapane
esordio a 28 e 29 anni,
Tizzano gioca in casa

Il ds Seccamani è sicuro:
«Sono preparati bene,
ho fiducia nei ragazzi»

BASEBALL PER CIECHI

In breve
¢ PALLAVOLO

La Uisp rilancia l’iniziativa
dello sport in carcere:
domani sfida sotto rete
La Uisp porta ancora una volta la palla
volo all’interno delle mura del carcere
di Lodi. Proseguono le iniziative dell’as
sociazione di Antonio Marchetti che
tornerà a proporre gli ormai consueti
incontri estivi di volley tra la squadra
dei detenuti e un gruppo di giocatori di
diverse categorie. La prima sfida in car
cere a Lodi è prevista domani mattina: i
detenuti, preparati dal tecnico Vittorio
Porcelli, che li allenerà i ragazzi fino a
ottobre, affronteranno una rappresen
tativa di giocatori lodigiani selezionati
da Alberto Muggeri, allenatore della Vis
Volley La Coldana e da anni partecipan
te alle iniziative promosse dalla Uisp.
L’incontro rientra in un progetto più
ampio denominato “Progetto carcere”,
che da anni propone attività ricreative
di svariato genere all’interno del peni
tenziario: «La pallavolo è ormai un ap
puntamento fisso all’interno del nostro
progetto  spiega Marchetti , insieme ai
corsi di fitness, ginnastica e a “Sport
tra quattro mura”, il torneo appena
conclusosi di calcio e volley in collabo
razione con le scuole superiori lodigia
ne. Quest’anno stiamo ampliando la ro
sa di iniziative con corsi e tornei di
scacchi per i detenuti, un corso rivolto
agli agenti di polizia penitenziaria ed è
in programma per settembre una parti
ta di calcetto con una rappresentativa
di sindaci del Lodigiano».

ATLETICA LEGGERA

Via ai tricolori
per Juniores
e Promesse

Sono i ragazzi della Polisportiva Mira
bello ad aggiudicarsi la prima edizione
del “Memorial Alfonso Angolari”, tro
feo riservato alla categoria Giovanissi
mi, organizzato dalla Pro Melegnano.
La squadra pavese ha infatti sbaraglia
to la concorrenza di Snam Metanopoli,
Pro Melegnano e Gotico Garibaldina,
conquistando la coppa dedicata allo
storico dirigente biancorosso. Nello
stesso periodo, sul campo “Comunale
3” di via per Landriano, si è tenuto il
“5° Trofeo Città di Melegnano”, ecco le
squadre trionfatrici: Atletico Cvs per
quanto riguarda i Piccoli Amici, Poli
sportiva Don Orione tra i Pulcini a 7, i
lodigiani dell’Azzurra per gli Esordienti,
la milanese Enotria nella categoria Gio
vanissimi e infine il Pozzuolo che si è
aggiudicato il titolo della categoria Al
lievi.

LODI Scattano
o g gi a Torino
nello stadio
“Primo Nebio
lo” i campionati
italiani Junio
res e Promesse,
con otto porta
colori della Fan
fulla in gara. Le
maggiori chan Roberta Colombo
ce di ben figura
re sono affidate a due atleti già an
dati a medaglia nelle precedenti
rassegne: la junior di Erba Rober
ta Colombo e il 21enne di Madi
gnano Jacopo Manetti. La Colom
bo, vincitrice tra le Juniores di un
argento (100) e un bronzo (200) nel
2007, cercherà quest’anno il bersa
glio grosso nella distanza più bre
ve in programma già oggi, anche
se l’obiettivo non è per nulla facile
viste le avversarie di sempre (Ile
nia Draisci e Martina Balboni) e
considerato l’inverno passato a
guarire dalla borsite dello scorso
anno: Roberta Colombo con 12"09
detiene il quarto crono tra le par
tenti. Domenica la 19enne sprin
ter tornerà in gara anche nei 200,
distanza che quest’anno però non
ha particolarmente “battuto” (in
fatti il suo accredito è “solo”
25"29).
Per Manetti i 3000 siepi Promesse
di domani rappresentano una bel
la sfida: Jacopo ha il quarto tempo
tra gli iscritti e tornare sul podio
(già conquistato da junior nel
2006) potrebbe essere una missio
ne possibile. Sono in tre invece a
puntare a un posto da outsider:
Alessia Zani (100 ostacoli Junio
res), Federica Ercoli (peso e gia
vellotto Juniores) e Francesca Mi
nelli (alto Promesse). Tra gli Ju
niores in gara anche Riccardo Bel
linetto nel martello e la 4x100 fem
minile con Giada Fechino ed Eleo
nora Riva ad affiancare la Colom
bo e la Zani; assente per impegni
scolastici il forte giavellottista
Gianluca Simionato.
Domani a Chiuro (Sondrio) saran
no impegnate anche le allieve Giu
lia Riva (4x100) e Alessandra Gial
dini (disco) con la maglia della se
lezione lombarda in un incontro a
squadre con le nazionali italiana,
polacca e spagnola
Cesare Rizzi

è ancora finita tuttavia, perché si
va avanti con le ragazze».
Pure in campo femminile però
non ce l’hanno fatta purtroppo le
due rappresentanti di casa, la Ca
nestrari e la Maderna, uscite en
trambe al terzo turno. Il torneo in

orsa prosegue comunque fino a
domenica: esauriti i primi tre tur
ni, oggi scattano i quarti, domani
le semifinali e domenica pomerig
gio, a partire dalle 17.30, la finale
(tempo permettendo).
Mirko Bruggia

¢ CALCIO

In archivio con successo
il “Memorial Angolari”
e il “Città di Melegnano”

TENNIS n VINCE L’ATLETA DEL TC TREVIGLIO, ORA TOCCA ALLE DONNE

Tedoldi esulta:
festa tricolore
con il Milano

Danelli fuori in semifinale,
va a Mauri il “Città di Lodi”

CORNEGLIANO LAUDENSE Cristiano Te
doldi, atleta non vedente di Corne
gliano Laudense, dopo lo scudetto
conquistato nel 2005 e nel 2006, è di
nuovo campione d’Italia con il Mi
lano Thunder’s Five. La certezza
matematica della conquista del tri
colore nel campionato italiano di
baseball per ciechi (che si gioca con
una pallina sonora e regole diverse
rispetto al “batti e corri” tradizio
nale) è arrivata dopo il pareggio
(22) e la vittoria (43) sul Ravenna.
Tedoldi si è come al solito distinto
per la sua media battuta. I Thunde
r’s, che non hanno potuto disporre
regolarmente del campo “Kenne
dy” a Milano, hanno disputato an
che a Lodi uno dei loro doppi incon
tri casalinghi, suscitando curiosità
e attenzione per questa disciplina.
Il prossimo appuntamento è per set
tembre con la Coppa Italia.

LODI La sesta edizione del “Città di
Lodi” ha finalmente incoronato il
suo re: arriva da Treviglio e si
chiama Matteo Mauri. Dopo la se
quela di rinvii dovuti al maltempo
dei giorni scorsi, finalmente mer
coledì sera è potuta andare in sce
na l’attesa finale dell’Open, svolto
si come sempre sui campi del Ten
nis club di via Cavezzali. Per
l’evento, di fronte a una discreta
cornice di pubblico, erano presen
ti anche l’assessore comunale allo
sport Marco Zaninelli e quello
provinciale Mauro Soldati.
Ci si attendeva, a detta degli ad
detti ai lavori, una finale tra il
sanzenonese Marco Danelli, testa
di serie numero uno, e Gionatha
Vitari (entrambi partiti con i favo
ri del pronostico, essendo di cate
goria 2.3), che però hanno ceduto
nelle semifinali ai più giovani ma

meno quotati (2.4) Matteo Mauri e
Massimiliano Costa. La finale di
per sé è stata combattuta solo nel
secondo set, dopo che Mauri aveva
già fatto suo il primo con un secco
61: anche nel secondo parziale,
dopo un arrivo a pari sul 55, Mau
ri strappa il servizio a Costa e si
avvia alla vittoria chiudendo sul
75.
Il tennista del Tc Treviglio succe
de così al doverese Luca Leonardi
nell’albo d’oro del torneo. Al mo
mento della premiazione intervie
ne con la consueta verve anche
Luigi Tosarello, presidente del Co
ni provinciale: «Ringrazio il Tc
Lodi per l’organizzazione di uno
dei tornei più importanti della no
stra zona, e per aver fatto vedere
un po’ di tennis a chi come me fa
fatica solo a mandare la pallina
dall’altra parte del campo». Soddi

Da sinistra
Simone Zenoni
del Tc Lodi,
i finalisti
del torneo,
Massimiliano
Costa
e Matteo Mauri,
e il delegato
provinciale
della Fit
Pier Luigi Civardi
nella serata
della finale
(foto Bruggia)
sfatto anche il delegato provincia
le Fit Pierluigi Civardi: «Non ci
possiamo lamentare  commenta .
Nonostante le peripezie dovute al
le piogge, mi pare che Simone Ze
noni e gli altri soci abbiano fatto
un buon lavoro organizzativo. Non

