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Golf: British Open 
Championship

Football: Australian Football 
League

Notiziario: Studio 
Sport

Ciclismo: Tour de France , 12a 
tappa: Bourg de Peage - 
Mende

Calcio: Camp. del Mondo f. 
U20 , Germania - Colombia

Notiziario: Tg Sport

Notiziario: Studio Sport

Baseball

Rubrica: Speciale Calcio 
Mercato

Rubrica: Sfide, Gigi Riva

BASEBALL n QUESTA SERA (ORE 20) PER LA PRIMA VOLTA LA NAZIONALE ITALIANA GIOCA A LODI IN PREPARAZIONE AGLI EUROPEI

La Faustina inaugura la “notte azzurra”
La squadra di Mazzieri gioca in amichevole contro la Svezia

CICLISMO  AMATORI

Piccoli in bici
per 48 ore
sui passi alpini

Domenico Piccoli

Mtbsotto le stelle,
staseraaRivolta
l’ultimapuntata
n Si conclude stasera con la
terza tappa il “Memorial
Massimo e Raffaella Pedraz
zini” di mountain bike sotto
le stelle. Dopo le puntate di
Zelo e di Paullo dunque tocca
al circuito sterrato di Rivol
ta, in terra cremasca, chiude
re il trittico. La gara è valida
per il “4° Trofeo Sant’Alber
to” e viene allestita, come le
due precedenti, dalla Fratelli
Rizzotto. Ritrovo alle ore 19
allo Sport Village di via To
gliatti, prima partenza alle
ore 20. Al termine classifiche
di categoria sia della tappa
che finali del “Memorial”.
Tappa che risulta regolar
mente inclusa, come le due
precedenti, nei circuiti “Laus
Cup“ e “Las National Bike”.

CICLISMO

LODI Evidente
mente è un pe
riodo in cui i ci
clisti lodigiani
puntano a supe
rare i loro limi
ti. Dopo le “spe
dizioni” alla
Maratona delle
D o l o m i t i e
quella in Fran
cia per la “Mar
motte”, è notizia di questi giorni
l’impresa di Domenico Piccoli, 55
anni, soprannominato “il gigante
buono”, che ha portato a termine
una gran fondo in montagna sem
plicemente massacrante. Piccoli
era infatti, unico lodigiano pre
sente, tra i cento concorrenti che
hanno affrontato la “Super Ran
donnée”, gara di 440 chilometri
con partenza e arrivo a Cuneo. La
lunga distanza, coperta dal lodi
giano in 48 ore pedalando di gior
no e di notte sostando solo qual
che ora per riposarsi in un sacco a
pelo, non era però l’unica difficol
tà, visto che la “Super Randon
née” presentava un dislivello com
plessivo di 11500 metri. Piccoli do
po la partenza ha difatti scalato in
successione colle della Lombarda
(2350 metri d’altezza), col de la Bo
nette (2802 metri), col de Vars
(2000 metri), col d’Isoard (2360 me
tri), colle dell’Agnello (2744), colle
di Sampeyre (2284 metri), colle
Esischie (2370 metri), colle Fau
niera (2480 metri) e Madonna del
Colletto(1310 metri). Davvero una
bella impresa.

n Il 55enne
lodigiano ha
partecipato al
la “Super Ran
donnée”, gara
di 440 chilometri
con un dislivello
di 11500 metri

ATLETICA LEGGERA n ORA È UFFICIALE ANCHE PER LA FIDAL: LA SQUADRA FEMMINILE GIALLOROSSA È TERZA, MA IL PRESIDENTE È REALISTA

Cozzi non si illude per la finale Oro:
«Fanfulla, pensa solo alla salvezza»

Valentina Zappa sarà una delle stelle della Fanfulla alla finale Oro di settembre

LODI «Scordatevi il podio». Alessan
dro Cozzi fa esercizio di realismo,
mette le mani avanti o getta acqua
sul fuoco? Prendete per buona la
prima: pur con i numeri davanti
agli occhi il presidente dell'Atletica
Fanfulla sa essere convincente. I
suddetti "numeri" sono di fatto le
griglie definitive dei Societari Asso
luti appena pubblicate dall'ufficio
statistiche della Fidal: la squadra
giallorossa femminile è terza in Ita
lia e ufficialmen
te inserita nei
quadri della fina
le Oro di Pergine
Valsugana il 25 e
il 26 settembre
prossimi; nelle
stesse date la
Fanfulla maschi
le, 30esima su
scala nazionale,
disputerà invece
la prima finale
A1 della sua sto
ria a Orvieto. Da
vanti alla Fanful
la femminile ci
sono solo Fondia
ria Sai Roma e
Cus Parma; die
tro, nell'ordine,
Assindustria Sport Padova, Studen
tesca Rieti, Gs Valsugana Trentino,
Italgest Athletic Club, Atletica Bre
scia 1950, Cus Bologna, Cus Caglia
ri, Atletica Bergamo '59 e Cus Tori
no.
Le giallorosse sono sul podio virtua
le dopo la doppia fase regionale di
qualificazione, ma Cozzi vede una fi
nale ben diversa: «Sarà una bella
battaglia per salvarsi» (retrocedono
le ultime quattro società). Le gra

duatorie dei Societari da poco pub
blicate dalla Fidal vanno lette tenen
do conto di alcuni fattori, che il mas
simo dirigente fanfullino non tarda
a snocciolare: «Inutile illudersi, an
che se è vero che 23mila punti li ab
biamo fatti e sono un gran bel botti
no. Il nostro terzo posto è frutto di
una rincorsa. Delle dodici elette solo
noi e il Gs Valsugana avevamo l'ob
bligo di fare più punti possibili per
inseguire il ripescaggio: alle altre

"bastava" conseguire il punteggio di
conferma (21500 punti, ndr) per cor
roborare un diritto acquisito nelle
finali 2009, quindi in molti casi non
sono state schierate le formazioni al
gran completo». La situazione cam
bierà nelle finali di fine settembre:
«A cui  continua Cozzi  partecipe
ranno un maggior numero di atlete
militari al rientro nelle società civi
li d'origine: uno scenario previsto
dal regolamento ma da cui noi non

potremo trarre vantaggio visto che
non abbiamo né militari né tanto
meno straniere». Il "pres" gialloros
so, al timone della società dal 1989,
passa in rassegna le rivali: «Fondia
ria, Assindustria e Cus Parma sono
sicuramente superiori a noi, Atleti
ca Bergamo e Cus Torino dovrebbe
ro essere invece sicuramente infe
riori. L'Atletica Brescia nelle fasi
regionali è arrivata vicina al suo li
mite, Studentesca Rieti e Italgest

possono invece
migliorare anco
ra parecchio. Di
penderà molto
dalle condizioni
di forma contin
genti: diciamo
che puntiamo a
migliorare l'otta
vo posto del 2008
e ovviamente a
salvarci».
La Fanfulla ma
schile entra inve
ce come sesta
nella finale A1,
terza divisione
nazionale: lotte
rà con Apb Ba
gheria, Brugnera
Friulintagli, Cus

Palermo, Udinese Malignani, Cus
Genova, Forti e Liberi Monza, Eden
Molfetta, Cus dei Laghi, Libertas
Orvieto, Scotellaro Matera e Atleti
ca Imola. «Siamo sesti, ma abbiamo
solo 324 punti in meno della prima
come bottino di entrata  commenta
Cozzi : con sole due promozioni in
Argento sarà dura, ma con una
squadra compatta e un Haidane in
questa condizione nulla è precluso».

Cesare Rizzi

I maschi
sono 30esimi
e sognano
la promozione
in Argento

LODI Questa sera alle ore 20 sarà la
prima volta dell'Italia in una partita
ufficiale a Lodi. È la serata inaugu
rale dell'Italian baseball week, tor
neo internazionale estivo nel quale
l'Italia di Marco Mazzieri si prepara
per l'Europeo di Stoccarda. Gli az
zurri hanno sostenuto doppi allena
menti al centro sportivo del Novara
calcio fino a ieri e questa mattina è
prevista una ulteriore rifinitura
tecnica sul diamante piemontese,
prima di spostar
si a Lodi. Stasera
alle 20 capitan
S u p e r M a r i o
Chiarini e com
pagni sono attesi
con trepidazione
e c u r i o s i t à
nell'esordio con
tro la Svezia. Tra
i convocati due
vecchie cono
scenze del base
ball della nostra
provincia: Juan
Pablo Angrisano,
ricevitore italo
argentino che ha
vestito per anni
la casacca del Co
dogno e ora è in
forza al Bologna,
e Anthony Coro
mato, esterno del
Codogno in pre
stito a Grosseto.
Gli spettatori ar
riveranno un po'
da tutta la Lombardia e dalla vicina
Emilia, ma sono attese presenze si
gnificative anche da altre zone del
nord Italia perché la "prima" di Lodi
resta uno dei pochissimi appunta
menti italiani del 2010 di questa Na
zionale. Per l'occasione, oltre allo
stand della Minelli Next che lancerà
a un prezzo speciale la nuova linea
di mazze italiane, ci sarà anche uno
stand del Movimento per la Lotta
contro la Fame nel Mondo di Lodi
con tshirt personalizzate allo scopo

di raccogliere fondi per sviluppare
il Progetto Haiti, basato sulla co
struzione di 21 chilometri di rete
idrica, assistenza tecnica ai comita
ti di gestione dell'acqua nella locali
tà di Torbek. L'Mlfm di Lodi, nata
nel 1964 con il proposito di combat
tere la denutrizione e il sottosvilup
po, stasera va a braccetto con il ba
seball per una nobile iniziativa.
È la prima volta degli azzurri alla
Faustina, si diceva, ma è anche la
prima volta della Svezia nella setti

mana italiana del grande baseball
internazionale. Per capire il base
ball svedese bisogna addentrarsi
nella cultura del popolo nordico: la
popolazione nella fascia di età com
presa tra i 7 e i 70 anni registra il 50
per cento di partecipazione alla pra
tica sportiva agonistica, conta
22mila società sportive tra cui an
che quelle del baseball, sport molto
giocato nei mesi estivi. La locale fe
derazione annovera otto club nella
Lega d'Elite, mentre tutto il resto è

di competenza delle varie leghe re
gionali. «Christian Staehely, il no
stro miglior lanciatore, non ha rice
vuto il nullaosta dagli americani
dell'El Paso Diablo  racconta il ma
nager Dennis Cook , quindi lo ab
biamo sostituito con Andersson,
lanciatore da Skovde». Il team ha
trascorso sei settimane nel ritiro di
Sundbyberg, dove si è preparato nei
minimi particolari. «È la miglior
preparazione che abbiamo svolto 
continua il coach svedese  e con

questa Italian baseball week, in cui
giocheremo quattro gare in cinque
giorni, raggiungeremo il top della
forma per giocarci un buon Euro
peo». Nel roster dei 24 giocatori con
vocati c'è anche Peter Johannessen,
in forza al Godo nel massimo cam
pionato italiano. Un particolare cu
rioso: la squadra include tre coppie
di fratelli: Joe e Giacobbe Claesson,
Peter e Bjorn Johannessen, Peter e
Thomas Jansson.

Angelo Introppi

NienteMondiale Juniores
per il codogneseBeppeCorio,
in Canadaandrà inveceRasoira
n L’appuntamento più importante dell’estate
2010 di baseball giovanile è il Mondiale Junio
res, che avrà come teatro Thunder Bay, in Cana
da. La rassegna iridata si svolgerà dal 23 luglio
all’1 agosto e vedrà al via le dodici migliori
nazionali, compresi gli azzurrini di Gianguido
Poma, inseriti nel girone eliminatorio insieme
a Usa, Venezuela, Australia, Cina Taipei e Fran
cia. Poma ha diramato la lista dei venti giocato
ri che indosseranno la casacca azzurra. Un po’ a
sorpresa resta a casa Beppe Corio, esterno del
l’Eurodifarm Codogno, che tra l’altro ha appe
na ricevuto la conferma dell’ammissione all’ac
cademia del baseball di Tirrenia per l’anno
scolastico 2010/2011. Buone notizie invece per
Matteo Rasoira, seconda base sanremese tra
piantato a Codogno, che è tra i convocati.

BASEBALL  GIOVANILI

Tra i convocati
Angrisano

e Coromato

Juan Pablo Angrisano, il ct azzurro Marco Mazzieri e Anthony Coromato ieri all’allenamento a Novara (foto Pasquino)

Il presidente giallorosso Cozzi


