69

SABATO 15 SETTEMBRE 2007

il Cittadino

Sport

PALLACANESTRO  SUMMER CUP n DOPO IL KO DI FIDENZA, DOMANI ALLE 18 LA SECONDA GIORNATA DEL QUADRANGOLARE CON IL VIGEVANO

L’Assigeco cerca l’urlo del “Campus”
De Raffaele: «Davanti al nostro pubblico abbiamo stimoli in più»
CODOGNO Sempre separate da un sot
tile filo che fluttua tra i mutevoli
umori della dea Canestria, vittoria e
sconfitta lasciano uno stato d’animo
differente in dipendenza dell’esito
della contesa. Il passo falso di Fiden
za alla “prima” di Summer Cup è sta
to digerito dall’Assigeco, rapida pu
re nel mandare giù il sapore di ama
ro generato dal minimo scarto dopo
aver condotto a lungo.
Il pensiero dell’esordio casalingo di
domani al “Campus” (ore 18), contro
la Miro Radini Finance Vigevano
nella seconda giornata di andata del
girone, aiuta nell’archiviazione di
una serata storta solo nel risultato.
«I primi due quarti sono stati di qua
lità, con un’ottima difesa  ricorda
Walter De Raffaele . Fino a che è du
rata la freschezza è andata bene; il
calo è stato inevitabile anche per via
delle rotazioni obbligate da situazio
ni fisiche e falli. Queste sono gare uf
ficiali e come tali vanno affrontate
puntando al successo, l’Assigeco poi
gioca sempre per vincere e fare bella
figura, senza però dimenticare che
non possiamo stravolgere il lavoro
settimanale di preparazione al cam
pionato. Fra i due obiettivi, in mez
zo, ci sono tante situazioni da fron
teggiare, e gli avversari». Da campio
ni in carica i rossoblu vogliono gio
care il proprio ruolo in Summer
Cup, senza strafare, compatibilmen
te con la condizione dei vari giocato
ri. SuperMario ha il match intero
nell’animo e nella testa, non ancora
nelle gambe; Bellina e Perego hanno
giocato a Fidenza la prima gara dopo
diversi mesi passati a curare gli in
fortuni.
Dei dodici elementi a referto, solo ot
to, Tagliabue incluso, hanno potuto
avere minutaggio in doppia cifra.
«Contro Vigevano cercheremo di al
lungare il periodo di autonomia di
gioco, sempre tenendo in debita con
siderazione la necessità di seguire
giornalmente un programma di la
voro di un certo tipo  avverte il tec
nico livornese . Vorrei dare maggio
re spazio a Perego e Bellina, oltre che
ai giovani. Sono proprio queste le oc
casioni da sfruttare per farli entrare
in clima campionato. Vigevano è for
mazione ben strutturata, ma siamo
di fronte al nostro pubblico per la
prima volta: anche questo è uno sti
molo in più per fare il massimo. Tut
ti noi abbiamo notato i tanti tifosi ve
nuti a sostenerci a Fidenza. Abbia
mo apprezzato molto». Cosa dire del
4220 ai rimbalzi per Fidenza, se non
che serve maggiore attenzione al
l’ombra del canestro. «Abbiamo lavo
rato molto su questo, pur sapendo
che spesso siamo stati in campo con
quintetti bassi e con Boni e Taglia
bue sotto  sottolinea De Raffaele .
Qualche pallone l’abbiamo regalato,
quindi ci vuole maggiore decisione
nel tagliafuori. Tanto più che nel Vi
gevano troveremo Politi (ex Cento,
ndr) molto potente fisicamente».
Vigevano, forte di un nuovo sponsor,
si è molto rinnovato durante l’estate.
Il ritorno di Filattiera, ex rossoblu,
con Politi, Palombita e Cattabiani

PALLAVOLO n LA SQUADRA GIOCHERÀ A SAN MARTINO

Il progetto Arcobaleno
è pronto per la Serie D

Dopo aver sudato per recuperare dall’infortunio alla caviglia, per Federico Bellina è tempo di trovare più minuti sul parquet

BASKET FEMMINILE

Fanfulla in campo al “Trofeo degli Angeli”, «Cercheremo
comincia la lunga sfida con il San Gabriele
n Tra oggi e domani primi test ufficiali della stagione per la
Pallacanestro Fanfulla. Le bianconere lodigiane sono state
infatti invitate a disputare l’ottava edizione del Trofeo degli
Angeli, sponsorizzato Shot Events, la società di eventi che da
tre anni porta i celeberrimi Harlem Globetrotters in tour per
l’Italia. Stasera alle ore 21 le ragazze di coach Cristina Crotti
esordiranno contro l’Idea Sport, compagine milanese iscritta
al torneo di Serie B. Prima di questa partita, alle ore 19 scen
deranno sul parquet di via Iseo il Melzo e le padrone di casa
del San Gabriele. Queste ultime hanno allestito una forma
zione di tutto rispetto, decisa a puntare ai play off. In queste
due partite il pronostico pende dalla parte di Fanfulla e San
Gabriele, lasciando presupporre che nella finale di domenica
pomeriggio (inizio alle ore 18.15) le due squadre possano dare
vita a un gustoso assaggio di una sfida che poi continuerà nel
corso della stagione. Un campionato che quest’anno partirà
in anticipo, esattamente sabato 29 settembre. Il comitato re
gionale lombardo non ha però ancora emesso i calendari. Il
termine ultimo per le iscrizioni è infatti scaduto ieri sera e
solo dopo le opportune verifiche, la commissione organizza
zione gare si metterà all’opera per la stesura dei calendari.
La cosa certa è che la stagione regolare terminerà entro l’8
maggio.
rende il gruppo di Furio Steffè, a Tri
este la passata stagione, un arduo
ostacolo. L’Assigeco ha posticipato il
match a domani pomeriggio per non
far mancare oggi giocatori e dirigen
ti al matrimonio di Beppe Baiguer
ra, uno dei principali collaboratori
del “Campus”. Walter De Raffaele si

augura di vedere limitati al minimo
i festeggiamenti.
Nel frattempo è partita anche la sta
gione delle giovanili rossoblu: ha ini
ziato male l’Under 19, sconfitta gio
vedì per 6955 dalla Pallacanestro
Cantù; martedì toccherà all’Under
17, che al “Campus” ospiterà l’Abc

di allungare
l’autonomia
di gioco:
vorrei dare
maggiore spazio
a Perego, Bellina
e ai giovani»
Varese nel primo turno di un girone
che comprende Armani Jeans Mila
no, Aurora Desio, Bernareggio, Cus
Brescia, Le Bocce Erba, Amici Palla
canestro Varese, Blu Orobica Trevi
glio, Pallacanestro Cantù, Nuova Pa
via e JuVi Cremona.
Luca Mallamaci

SAN MARTINO IN
STRADA Il proget n La formazione
to Arcobaleno si maggiore prende
espande e appro il posto
da anche in Se del K2 Caselle,
rie D con una
nuova squadra con il vivaio
che si chiamerà coinvolte
Team Volley Ar in totale
c o b a l e n o . È ben 250 atlete
giunta l’ora di
allargare le pro
spettive per l’ambizioso lavoro porta
to avanti da ormai tre anni a questa
parte da una cordata di squadre lodi
giane, trainate dalla ex K2 Caselle
(ora Team Volley Arcobaleno, dopo
la scissione dalla polisportiva avve
nuta a inizio 2007) nella figura di An
nunciata Scala e da Vittorio Porcelli,
che vedono al seguito San Martino,
San Rocco Riozzo, Volley Melegnano
e, da poco, New Volley Vizzolo.
L’obiettivo di questa collaborazione,
che ormai vede coinvolte circa 250
atlete, è quello di unire le forze e le
risorse di più realtà del territorio
per dare vita a un settore giovanile
forte e florido che diventi un punto
di riferimento per la realtà lodigia
na. «L’obiettivo del progetto Arcoba
leno  spiega Annunciata Scala  è
quello di insegnare la pallavolo fin
dal minivolley e riuscire a creare
una scuola di pallavolo. Il program
ma in cui crediamo, e nel quale stia
mo impegnando tempo e risorse, è
gestito da professionisti per dare su
bito la giusta impostazione al lavo
ro». Dello stesso avviso è anche Vit
torio Porcelli, leader nella gestione
dei lavori: «Il progetto Arcobaleno è
incentrato sul settore giovanile: si
parte dal basso per puntare alla qua
lità. Lo scorso anno il Team 95, squa
dra partecipante alla categoria Un
der 14, ci ha dato molte soddisfazio
ni. Ora abbiamo messo insieme an
che un Team 96 che allargherà ulte
riormente il settore. Inoltre abbiamo
avviato il progetto della scuola per
allenatori».
Il passo più significativo per la pros
sima stagione sarà però la formazio
ne di una nuova squadra di Serie D,
frutto della collaborazione tra le so
cietà coinvolte nel progetto, che por
terà il nome di Team Volley Arcoba
leno. «È un grosso passo in avanti
per il progetto  continua la Scala .
La squadra sarà una totale sinergia
tra le società: la formazione sarà in
parte creata a partire dall’ex K2, con
l’aggiunta di giocatrici da San Marti
no e giovani da tutte le altre società».
Anche le risorse saranno condivise
all’interno del progetto, con la squa

COPPA LOMBARDIA

Per le sanmartinesi
all’esordio stagionale
trasferta a Pralboino
n Scatta oggi la prima fase
della Coppa Lombardia di
pallavolo di C e D, che que
st’anno vedrà impegnate solo
tre squadre lodigiane, tutte in
campo femminile. La Polen
ghi Codogno, neopromossa
dalla Prima Divisione e inse
rita nel Girone B con Finim 3
Soresina, Mollificio Bps Pral
boino e Rimach Trescore; il
Volley Arcobaleno di San
Martino in Strada e la Pro
perzi Tavazzano, retrocessa
dalla Serie C, nel Girone R
con Cus Pavia e Newdynam
Vistarino. In totale sono 56 le
squadre iscritte, suddivise in
14 gironi: accedono diretta
mente agli ottavi di finale le
migliori quattro prime, le
altre 10 vincitrici dei gironi e
le 14 seconde classificate di
sputeranno i sedicesimi di
finale ad andata e ritorno.
Oggi come detto la prima
giornata: la Properzi debutte
rà alle 21 a Tavazzano contro
Vistarino, esordio esterno per
Arcobaleno e Polenghi rispet
tivamente a Pavia (ore 21) e
Pralboino (20.30). Mercoledì a
San Martino primo derby
ArcobalenoProperzi.
dra che giocherà nella palestra di
San Martino in Strada e sarà seguita
a livello tecnico da Alberto Muggeri
e Arturo Boiocchi, coinvolti da poco
nel progetto.
Per chiudere il cerchio all’interno
del Team Volley Arcobaleno ci sa
ranno anche una Under 16 e una Un
der 18, che serviranno da vivaio per
supportare l’attività della Serie D e
formeranno le future giocatrici tito
lari della prima squadra. «La Serie D
è pronta  prosegue la dirigente di
Caselle Lurani , parteciperà alla
Coppa Lombardia ma per questa sta
gione non ci saranno obiettivi parti
colari, se non quello di disputare un
buon campionato». Tutto è pronto
per la nuova stagione: il progetto
sembra poter ridare vita al volley lo
digiano, da troppo a digiuno di buo
ne notizie e risultati.
Marco Cremascoli

CICLISMO n IN MATTINATA LA “CLASSICA” PER JUNIORES ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI A SCAFATI I CAMPIONATI ITALIANI SOCIETARI DI PROVE MULTIPLE

La domenica fa spazio
al “Giro del Lodigiano”
LODI Anteprima
agonistica oggi a n In programma
San Martino in due appuntamenti
Strada per il “9° per gli amatori:
G r a n P r e m i o oggi l’agonistica
Au t u n n o S a n 
martinese  Me a San Martino,
m o r i a l P i e t r o domani
Gazzola, Er ne pomeriggio
sto Laini, Fratel a San Gualtero
li Per natsch,
G u i d o Vo l p i ,
Franco Torresani”, organizzato dal
Pedale Sanmartinese Viscolube per
amatori Udace. Si gareggia sul cir
cuito locale (San Martino, Tripoli,
Faustina, via Emilia, San Martino,
sette volte per un totale di 56 chilo
metri per ciascuna gara): alle ore 14
partenza per i Gentlemen e le due ca
tegorie dei Supergentlemen, alle
15.30 il via per Senior e Veterani.
Domattina la Federciclo propone in
vece il “24° Giro del Lodigiano”, ago
nistica su strada per Juniores (1718
anni), gara principe del calendario
federale. Valido per il “Gran Premio
Banche di Credito Cooperativo” in
onore dei due istituti che sponsoriz
zano la gara (Bcc Borghetto e Lau
dense), il Giro si svolgerà questa vol

ta su circuito (Borghetto, Graffigna
na, San Colombano, Borghetto, nove
volte, 117 chilometri) con partenza
alle 9.30 da via Garibaldi; premiazio
ni finali a Palazzo Rho. Organizza il
Gs Società Ciclistiche Lodigiane.
Sempre domattina per gli appassio
nati del cicloturismo ecco la “4ª Ci
clolonga Lodi da gustare non solo pa
ne” promossa dalla Cicloamatori Lo
di nella cornice della rassegna “L’au
tunno è di Lodi”. Partecipazione gra
tuita, aperta a tutti, con ogni tipo di
bicicletta, copertura assicurativa ga
rantita. Ritrovo e iscrizioni in piazza
Castello dalle ore 7.30, partenza ore
9.30 per il percorso Lodi, Montanaso,
Arcagna, Galgagnano, Villa Pompe
iana, Cervignano, Quartiano, Casol
ta, Mongattino, Mopntanaso, Lodi.
Domani pomeriggio invece, agonisti
ca per amatori Udace a Lodi San
Gualtero per il “3° Trofeo Iper Dì”.
Partenze: alle ore 13.30 le due classi
dei Supergentlemen, alle 15 Veterani
e Gentlemen, alle 16.30 Cadetti, Ju
nior e Senior. Percorso: San Gualte
ro, viale Milano, San Grato, Monta
naso, viale Milano, San Gualtero, ot
to volte, 52 chilometri in tutto.
Gian Rubitielli

I supermen fanfullini ai tricolori
Nettuno guida la pattuglia dei decathleti orfana però di Sanfratello

Federico Nettuno, capitano giallorosso

LODI Tocca ai “supermen” del de
cathlon aprire il rovente finale di n Domani
stagione fanfullino. La squadra meeting regionale
maschile di prove multiple è in alla Faustina,
fatti impegnata oggi e domani a convocazione
Scafati (provincia di Salerno) nel
la finalescudetto dei campionati in rappresentativa
di società della specialità. Sette le per la Gialdini
avversarie della Fanfulla del de in Francia
cathlon, approdata a questa finale e la Fancello
con il sesto punteggio dopo due
prove di qualificazione (i regiona
li di prove multiple a Busto Arsizio e i tricolori gio
vanili a Rieti): l’Aeronautica, la bolzanina Lana
Raika, il Cs Carabinieri, la Cento Torri Pavia, il
Bentegodi Verona, la Hinna Ercolano e l’Atletica
Colosseo 2000.
L’ambizione  legittima, visti i risultati stagionali  è
migliorare la sesta piazza ottenuta a Molfetta nel
2006: «La Fanfulla ha un’ottima tradizione nella spe
cialità e vogliamo quindi ben figurare come abbia
mo sempre fatto. Durante l’estate ci siamo allenati
con puntiglio pensando proprio a Scafati». Questo il
commento di Federico Nettuno, capitano del team
di decathlon alla sesta finale nazionale dei societari
di prove multiple (cinque da assoluto più una da al
lievo). Nettuno  6041 punti come “best” stagionale 
sarà però affiancato da un terzetto quasi inedito in
questa kermesse, in cui possono concorrere quattro
atleti per società e i migliori tre portano il punteg
gio utile per stilare la classifica finale a squadre.

Non ci sarà infatti Ivan Sanfratello, fino al 2006 sem
pre presente alle finali come il compagno Nettuno,
messo ko da una brutta tonsillite. Ci saranno invece
lo junior Filippo Carbonera e Luca Cerioli, cresciu
ti tantissimo nell’ultimo anno e forti di personali ri
spettivamente di 5891 e 5748 punti, ottenuti entram
bi nel 2007. Il “quarto uomo” sarà a sorpresa Marco
Cattaneo, giavellottista di ottimo livello che nelle ul
time due stagioni si è dedicato con successo anche
al salto con l’asta e a Scafati completerà idealmente
il suo excursus nella polivalenza atletica.
Domani buona atletica di scena anche a Lodi: sulla
pista della Faustina infatti è in programma dalle
ore 15 un meeting regionale per le categorie Assolu
te. In gara Federica Ercoli nel peso e nel giavellotto,
Jacopo Manetti e una nutrita schiera di mezzofondi
sti sui 1500 metri piani, Alina Grigore sui 100 osta
coli, Silvia Catasta nell’asta e numerosi sprinter
giallorossi sui 200.
Week end in rappresentativa invece per due fanful
line. La discobola allieva Alessandra Gialdini è oggi
in pedana nel quadrangolare “Quattro Motori per
l’Europa” ad Annecy (Francia), dove gareggia con
la maglia della Lombardia contro le rappresentative
regionali del BadenWurttemberg (Germania) e del
le francesi RhoneAlpes e Ile de France. Martina
Fancello sarà invece in gara domani ad Alzano
Lombardo nella 4x100 della selezione provinciale di
Milano nel Trofeo delle Province di categoria Ra
gazzi.
Cesare Rizzi

