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il Cittadino SPORT
PALLANUOTO - SERIE B n IL “VETERANO” DELLA WASKENFANFULLA FA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA SFIDA CASALINGA
DI SABATO CON IL SESTRI: «SARÀ UNA SODDISFAZIONE RITROVARE IL NOSTRO PUBBLICO COMPETENTE E APPASSIONATO»

Grassi prenota subito il bis a Lodi
PALLACANESTRO

IN PROMOZIONE
VINCONO SOLO
GLI OLD SOCKS

n Dopo la sosta natalizia ci
sono solo gli Old Socks a ini-
ziare l'anno con una vittoria.
ZONA CREMONA Gli Old
Socks vincono sul parquet
della Leonbasket (69-70) ri-
solvendo l'equilibrato con-
fronto con due liberi di Davi-
de Benelli a spiccioli dalla si-
rena. La Frassati, ancora
senza Riboldi, non inverte il
trend negativo e cede in casa
(55-70) al Fadigati. La squa-
dra di Alessandro Spizzi (Ga-
roli 11, Zuccotti 10, Peviani 9,
Belloni 8, Sesenna 6, Lisè 5,
Nichetti 2, Zanoni 2, Casali 2,
Comolla, Maruti) è di rincorsa
nel primo tempo (9-15, 27-37)
e rimette in equilibrio la sfida
in avvio di terzo periodo (bre-
ak di 10-0) ma crolla negli ul-
timi 3’. Domani (21.30) la
Frassati attende la visita del-
la Leonbasket nell’ultima d’an-
data mentre Old Socks-Ponte-
vico è rinviata al 27 gennaio.
Classifica: Quistello 22; San
Pio X 20; Old Socks, Cral Cr e
Pontevico 18; Floris e Rivolta
14; Viadana 10; Offanengo e
Fadigati 8; Oglio Po e Leon-
basket 6; Frassati 4; Urania 0.
ZONA PAVIA Gira ancora ma-
le al Dresano sconfitto (70-
62) a Landriano. I ragazzi di
Lamberto Caffini (De Rossi
15, Federico 9, Della Sala M.
8, Huica 8, Geroldi 7, Della
Sala F. 5, Tosini 4, Niceforo 4,
Caporaso 2, Tanzi, Bedrush,
Della Sala A.) perdono energia
nel finale. Domani (ore 21.40)
trasferta a Trezzano, intanto
la società si consola con l'Un-
der 14 sempre vincente. Clas-
sifica: Vismara Mi 20; Voghe-
ra, Pavia e Stradella 18; Bina-
sco e Gambolò 14; Corbetta,
Abbiategrasso e Trezzano 12;
Landriano 8; Dresano, Vigeva-
no e Legnano 6; Assago 2.
ZONA MILANO La Pallacane-
stro Melegnano non la spunta
ad Arluno (66-58). I ragazzi di
Marco Barni (Romanoni 10,
Ballinari F. 10, Caloisi 10, Za-
noni 9, Ballinari R. 7, Moroni
4, Martinengo 4, Corrada 2,
Bortoli 2, Giudici, Pacifici)
chiudono in vantaggio alla ter-
za sirena (+4), poi finiscono le
energie. La Meta 2000 San
Donato perde con qualche
rimpianto (56-44) a Buccina-
sco: la squadra di Stefano
Valle (Taverna 11, Valle R. 10,
Oggioni 9, Faienza 5, Monta-
nari 4, Valle F. 2, Mazili 2, Po-
rotti 1, Pisani, Bragantini,
Guelfi) tiene l'equilibrio fino a
metà dell'ultimo periodo (-5)
smarrendosi ai liberi e sul tiro
rapido. La Ps San Donato per-
de (51-56) con lo Stoica Mila-
no. Stasera (21.30) la Meta
2000 San Donato cerca il ri-
scatto a Corsico, domani
(21.30) la Pallacanestro Mele-
gnano ospita il Vanzago e la
Ps San Donato domenica (19)
riceve il Turbigo. Classifica:
Olimpia e Buccinasco 20; Le-
gnano e Canottieri 18; Tummi-
nelli, Polimi e Arese 12; Mele-
gnano, Turbigo, Corsico, S.
Benedetto, Vanzago e Arlune-
se 10; Stoica 8; Ps San Donato
4; Meta 2000 San Donato 2.
(Lu. Ma.)

«Affronteremo un’altra
squadra giovane e
rapida, sarà una partita
spettacolare e noi ce la
giocheremo per vincere»

DANIELE PASSAMONTI

BUONA LA PRIMA Cesare Grassi, con il numero 3, nella nuova vasca della Faustina in un’amichevole precampionato

LODI Iniziare con una vittoria in
trasferta non è mai facile. Ma ora è
già tempo di rilanciare: «Final-
mente sabato torniamo a giocare
una partita di campionato a Lodi,
non vedo l'ora». Parola di Cesare
Grassi, uno dei veterani della
WaskenFanfulla. Il lungo esilio è
giunto alla conclusione. Il match in
programma alle ore 19 contro il Se-
stri, valido per il secondo turno in
Serie B, sarà il primo ufficiale in
città dal lontano 23 maggio 2011.
Quel giorno il Fanfulla chiuse le
gare interne del vittorioso campio-
nato di Serie C infliggendo un elo-
quente 23-5 al Quadrifoglio Tori-
no. La promozione, con l'obbligo di
giocare in vasca coperta lunga 33
metri, ha comportato l'impossibi-
lità di utilizzare la vecchia vasca
della Faustina, troppo corta. Così
nel 2012 la squadra allenata da
Vincenzo Crimi si è esibita in "ca-
sa" a Milano, mentre l'anno scorso
si è divisa tra Cremona e Como.
Comprensibilmente ora nello spo-
gliatoio si contano i giorni che se-
parano dal ritorno a Lodi: «Sarà
una bella soddisfazione - esclama
il marcatore di Cavenago d'Adda -
esibirci davanti al nostro pubblico,
tradizionalmente competente e
appassionato. Io credo che sapre-
mo regalare una stagione di buon
livello: l'acquisto di Siri e Gallotti
ha allargato la rosa, la possibilità di
cambiare molti elementi è un'ar-
ma importante per vincere. Lo si è
visto sabato a Torino, quando ci
siamo imposti in rimonta, segnan-
do tre reti nell'ultimo tempo».
Contro la Dinamica, reduce dal
quarto posto dello scorso anno, i
lodigiani sabato sera hanno dovuto
fare i conti con un contesto am-
bientale difficile: «Sono un po'
amareggiato - spiega Grassi - per
gli epiteti che ci hanno rivolto;
nulla da dire sul fatto che i tifosi
usassero trombette e fischietti, ciò
che non mi è piaciuto è stato ascol-
tare tante offese rivolte alla nostra
squadra e alla panchina. Mi spiace,
anche perché erano elementi delle

giovanili della Dinamica e mi
aspettavo un intervento dei diri-
genti che purtroppo non c'è stato».
Resta la soddisfazione per un suc-
cesso importante. «Sarà dura per
tutti stappare punti a Torino, noi ci
siamo riusciti grazie all'esperien-
za: nei primi due tempi abbiamo

retto il ritmo velocissimo impresso
alla gara dai loro giovani, poi siamo
usciti alla distanza applicando be-
ne gli schemi sull'uomo in più».
Sabato sera si punta al bis, a ba-
gnare con la vittoria la prima gara
casalinga, nel vero senso della pa-
rola: «Ci aspetta un'altra squadra

giovane e rapida. Sarà una partita
combattuta, ma io credo che ce la
giocheremo per vincere. Come
tutte le formazioni liguri il Sestri
pratica una pallanuoto divertente,
quindi immagino un match spet-
tacolare. A cui, spero, assisterà un
folto pubblico».

PRIMA ASSOLUTA

SI GIOCA ALLE 19,
INGRESSO GRATIS
PER TUTTO
IL CAMPIONATO

n L a p a r t i t a i n t e r n a d e l l a
WaskenFanfulla di sabato alle 19
(orario di tutte le gare casalinghe)
sarà la prima assoluta di un match
di campionato nel nuovo impianto
della Faustina. L'ingresso (gratuito
per tutta la stagione) degli spetta-
tori avviene da una porta laterale,
posizionata su via Piermarini: arri-
vando da questa via, l'entrata si tro-
va prima della porta a vetri da cui si

accede alla biglietteria; invece chi
proviene dal piazzale antistante al
vecchio bar deve superare l'ingres-
so della biglietteria e avanzare, alla
propria sinistra, per alcuni metri
lungo il perimetro della struttura. Il
pubblico si accomoda su due strut-
ture a tubolari dotate di seggiolini;
non si devono calzare ciabatte da
piscina perché il bordo della vasca è
separato da due transenne.

ATLETICA LEGGERA

L’Ada Negri e tanta Fanfulla
alle premiazioni della Fidal
SAN DONATO MILANESE Scuole e
talenti, campioni tricolori e scudet-
ti. Le premiazioni della stagione
2013 proposte dal comitato lom-
bardo della Fidal sabato all'hotel
Crowne Plaza di San Donato sono
sconfinate più volte nell'atletica del
Lodigiano e del Sudmilano. Una
"primizia" per lo sport scolastico
provinciale è la presenza di una de-
legazione della scuola media Ada
Negri, premiata per il titolo regio-
nale Cadette conquistato nei Giochi
Studenteschi 2012/2013. A San Do-
nato erano presenti i docenti Giam-
paolo Corbani e Anna Brunetti, tre
componenti della squadra (Nicole
Ekrabe, Irene Ferranti e Giulia Ra-
mella) e il coordinatore di educa-
zione fisica dell'Ufficio scolastico
provinciale Giovanni Castelli: «In-
serire le premiazioni degli Studen-

teschi in questo contesto è uno step
importante per promuovere l'atle-
tica», ha dichiarato Castelli.
Un protagonista annunciato è stato
Edoardo Accetta, premiato con una
borsa di studio per essere stato in-
serito (al pari dell'altro fanfullino
Stefano Contini) tra i 12 atleti del
"Progetto Talento" regionale e poi
fiero spettatore del proprio coach
Laura Monzani, insignita del rico-
noscimento tributato agli allenatori
più meritevoli. Riconoscimenti an-
che per la "matricola azzurra"
Gianluca Simionato e per i quattro
titoli italiani della Fanfulla: assenti
Abdellah Haidane, Touria Samiri e
le ragazze della 4x100 Promesse, è
stato celebrato l'oro Assoluto in
maratona di Elisa Stefani. Un ricor-
dolontanoperla27ennepiemonte-
se, dall'autunno alle prese con un

problema piuttosto serio al tendine
rotuleo: «A breve ricomincerò gra-
dualmenteacaricare,sperodipoter
difendere il titolo ai tricolori di Mi-
lano (6 aprile, ndr), ma non sarà
semplice», il pensiero della giallo-
rossa. Il presidente fanfullino Ales-
sandro Cozzi ha infine ritirato il

premio per lo scudetto maschile di
società di prove multiple. I "padro-
ni di casa" di San Donato sono stati
infine ben rappresentati da Sydney
Giampietro, campionessa italiana
Cadette nel peso: anche nel 2014
potrà fare sfracelli nella categoria.

Cesare Rizzi

PREMIATI La delegazione dell’Ada Negri a San Donato (foto Panciera)


