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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n UNA BELLA NOTIZIA
PRIMA DELLE CELEBRAZIONI DI DOMANI

IN BREVE
PALLACANESTRO
IMPEGNI CASALINGHI
PER LA FANFULLA
E IL BORGO PIEVE

Samiri azzurra
ai Mondiali
di campestre:
Fanfulla in festa
CESARE RIZZI
LODI Festa nella festa per l’Atletica
Fanfulla. Dopo una posposizione di
circa un mese rispetto alla data tradizionale per evitare concomitanze
con un febbraio densissimo di gare,
il sodalizio giallorosso celebrerà
domani pomeriggio dalle ore 16 al
teatro dell'oratorio di San Bernardo
a Lodi le premiazioni dell’attività
sportiva 2012, che serviranno nell’occasione anche per presentare i
nuovi atleti approdati in questa stagione nelle file fanfulline: su tutti
Andrea Felotti, campione italiano
Allievi 2012 dei 400, e il cremasco
Paolo Vailati, vicecampione della
stessa categoria lo scorso anno nel
getto del peso sia all’aperto sia indoor.
PREMIATO ANCHE HAIDANE
Sarà una festa vestita d’azzurro
perché a ricevere il premio per la
migliore prestazione tecnica stagionale Seniores saranno due atleti
che stanno consolidando il feeling
con la Nazionale maggiore: tra gli
uomini Abdellah Haidane, che ha
rappresentato l’Italia agli Europei
outdoor 2012 e agli Europei indoor
2013; tra le donne Touria Samiri,
che domenica 24 a Bydgoszcz, in
Polonia, difenderà l'azzurro ai
Mondiali di corsa campestre. «È
proprio tutto vero», per dirlo con le
parole dell'atleta: la festa nella festa
per la Fanfulla è proprio rappresentata dalla convocazione in Nazionale di Samiri, comunicata ufficialmente proprio ieri. Si tratta di un
doppio ritorno, in entrambi i casi
con un significativo valore aggiunto. La Fanfulla infatti aveva già portato un'atleta in Nazionale per il
campionato del mondo di cross, a
Marrakech (Marocco) nel 1998 con
Vincenza Sicari; ma si trattava della
prova Juniores. Pure Samiri aveva
già corso in Nazionale una rassegna
titolata, nel 2009 a Dublino: ma si

n Stasera alle ore 21 al “PalaItis” di Lodi la Fanfulla affronta il Ghost Pavia nella settima di ritorno di Promozione.
Grazie alla vittoria di venerdì
scorso nel derby con il Borgo
Pieve le bianconere si sono assicurate la certezza matematica della promozione in Serie C
con tre giornate di anticipo, poi
nel recupero di martedì a Broni
hanno conosciuto l’onta della
prima sconfitta. Malgrado
l’obiettivo raggiunto con largo
anticipo coach Cremonesi non
ci sta a perdere: «È una questione di metodo e di interpretazione dell’impegno che ci siamo presi tutti insieme. Ritengo
obbligatorio cambiare subito
marcia, perché il campionato
non è finito e va onorato fino in
fondo». Il Borgo Pieve invece,
digerita la sconfitta nel derby
(«Abbiamo pagato la tensione
oltre misura», commenta serenamente coach Magnone), stasera alle 20.30 torna nella palestra di Pieve Fissiraga per affrontare il Siziano. «Ci teniamo
tantissimo a chiudere seconde», avverte il play Elisa Felica.

PODISMO

A TAVAZZANO
UNA MARCIA
SENZA BARRIERE
n Domenica è in programma
una “classicissima” per il podismo lodigiano: la 35esima
“Marcia del Nebbiolo”, non
competitiva che il Gp Tavazzano allestisce ininterrottamente dal 1979. La prova prevede cinque distanze (4, 8, 12,
17 e 23 km), su percorsi in
prevalenza sterrati a toccare i
comuni di Tavazzano, Mulazzano, Cervignano e Casalmaiocco: si partirà dal centri civico “Mascherpa” di via IV novembre a Tavazzano tra le ore
8 e le 8.30; alle 10.30 prenderà invece il via una marcia di 2
km riservata a podisti diversamente abili che punterà
verso Villavesco. Per aderire
occorrerà versare 4 euro ricevendo un premio (una torta)
oppure 2 euro senza riconoscimento (tariffe maggiorate
di 0,50 euro per i non tesserati Fiasp). Per maggiori informazioni si può contattare Giovanni Fasoli (333/9833114)
oppure visitare il sito
www.gptavazzano.org.

PALLACANESTRO
VALDESI A PADERNO
PER LA TERZA DI FILA,
OLIVARI CON IL MELZO

TRICOLORE Touria Samiri quest’anno ha vinto il titolo italiano Assoluto
trattava di un Europeo nella categoria Under 23. Stavolta è un Mondiale tra gli Assoluti e il bello è che
prima di sei settimane fa Touria non
ci aveva mai neppure pensato.
«NON VEDO L’ORA DI GAREGGIARE»
«Non ambivo ai Mondiali di cross spiega la fanfullina, campionessa
tricolore Assoluta di cross lo scorso

10 febbraio ad Abbadia di Fiastra -,
tant'è che non ho creduto subito a
chi mi diceva, dopo il terzo posto
alla Cinque Mulini, di avere chance
di convocazione. L'obiettivo era
soprattutto quello di correre forte
sulle distanze più lunghe». Samiri
gareggerà a titolo individuale a
Bydgoszcz perché la federazione ha
deciso di non portare la squadra Se-

niores femminile: «Se fosse stata
presente la squadra sarei stata ovviamente più felice, ma dopo aver
visto in tv la bella atmosfera nella
nostra Nazionale agli Europei indoor di Goteborg non vedo l'ora di gareggiare». Non dovrà pazientare
molto: tra nove giorni sarà in gara
sugli 8 km della corsa sui prati iridata.

n A otto giornate dalla fine
della regular season ogni week
end conta per Immobiliare Valdesi Lodi e Olivari Casalbasket, impegnate a centrare
la salvezza. Le “cugine” lodigiane questa sera affrontano due
scontri diretti: i “cittadini” a
Paderno Dugnano (palla a due
alle 21.15), la Olivari a San Martino in Strada (21.30) contro il
Melzo. Avversarie che, posizionate a quota 18 e accomunate
da una vittoria nelle ultime otto uscite, non attraversano un
momento particolarmente brillante. La Valdesi e in striscia
positiva da due settimane nonostante l’assenza di Boccalini
e vuole festeggiare la quinta
vittoria esterna proseguendo
il cammino nella zona tranquilla di classifica. La squadra di
Marini (cinque successi interni
in undici gare) deve assolutamente ritrovare vivacità e invertire il trend di sconfitte di
cinque giornate.

PALLACANESTRO - DNA n DOPO I TRIONFI IN ROSSOBLU, SIMONCELLI E BOLZONELLA CI PROVANO COL CASTELLETTO

Gli ex Assigeco sognano un’altra Coppa Italia
CODOGNO Mentre l'Assigeco si
prepara alla doppia seduta giornaliera al “Campus” che apre al
week end di riposo, a Cecina si alza il sipario sulle finali di Coppa
Italia delle tre categorie della Lnp
che, oltre ad aprire una parentesi
nel regolare svolgimento della regular season, attirano da oggi fino
a domenica l'interesse di tutti gli
appassionati. Il programma si apre
nel pomeriggio (alle 18.30) con la
disputa dei quarti di finale della
Dnc, divisi fra Piombino e Cecina.
Udine-Marino, Piombino-Lugo di
Romagna, Mortara-Montichiari,
Messina-Molfetta si giocano l'accesso alle semifinali di domani,
che è pure il giorno dei club di
Dnb, Ravenna-Corato e CecinaLegnano (guidato dal coach Alessandro Crotti di Ombriano), oltre
che della Dna (queste in diretta tv
su Sportitalia) Matera-Agrigento

e Torino-Castelletto Ticino. L'Assigeco resta a guardare, perché per
la Dna si sono qualificate le prime
quattro classificate al termine del
girone di andata: ma il pensiero di
tanti tifosi lodigiani è rivolto ai palazzetti toscani per via della presenza di diversi ex giocatori rossoblu. Il più considerato è Alexander Simoncelli, in rossoblu dal
2003 al 2011, che in compagnia di
Federico Bolzonella (all'Assigeco
dal 2007 al 2009) prova con il Castelletto Ticino a centrare il tris
personale, dopo le Coppa Italia di
B1 vinte con l'Assigeco nel 2007 e
2009. «Sarà molto dura, affrontiamo Torino che ha dimostrato di
essere la squadra più forte della
Dna: noi arriviamo da una sconfitta a Ferrara, maturata nell'ultimo
quarto non giocato molto bene dice il 26enne play di Bussolengo
-. La Coppa Italia è comunque una

bella vetrina da sfruttare per far
notare la tua squadra: possiamo
dimostrare che non è un caso essere fra le prime quattro. Ci proviamo a mente libera, senza pressioni particolari». La precedenti
esperienze con l'Assigeco potrebbero essere d'aiuto: «In quelle occasioni non siamo mai partiti favoriti: nel 2007 c'erano Brindisi e
Veroli e nel 2009 Forlì giocava in
casa - ricorda Simoncelli, che nel
2009 venne premiato come migliore under 22 -. Fondamentale è
il buon approccio, come abbiamo
sempre fatto con l'Assigeco: mai
farsi scappare via la gara. Proviamo a giocarci l'accesso alla finale:
in gara secca può succedere di tutto. Sarà divertente». Federico Bolzonella ha voglia di scendere sul
parquet. «È un bel test per noi, che
in trasferta facciamo un po’ fatica,
in vista del rush finale di campio-

nato che chiuderemo al “Campus”
con l'Assigeco magari giocandoci
qualcosa entrambe - interviene la
28enne guardia varesina, vittoriosa con l'Assigeco nel 2009 -. A
livello fisico non siamo al top, ma
abbiamo parecchi stimoli da mettere in gioco contro Torino, una
delle migliori difese della Dna».
Nella coppa di Dnc, Stefano Pagliari, in trionfo con l'Assigeco a
Montecatini nel 2003, ci prova con
Montichiari insieme a Marcello
Filattiera e Giovanni Marchetti.
«Veniamo da un buon momento
in campionato (i bresciani sono
primi nel Girone B ndr) e abbiamo
tanta voglia di fare bene - confida
Marchetti -. È la prima volta della
società a questo livello: ci teniamo
tutti». Le tre finali si giocano domenica a partire dalle 16, tutte in
diretta televisiva su Sportitalia.
Luca Mallamaci

EX ROSSOBLU Alex Simoncelli

