
M E R C O L E D Ì 1 6 D I C E M B R E 2 0 0 9 43
il Cittadino Sezione

LE PAGELLE DEI GIALLOROSSI

Ä LOSI 5,5
È più vittima che colpevole nell'imbarcata di Breganze. È comun
que la peggior serata del suo campionato, in cui è costretto a rac
cogliere ben 9 palline in fondo al sacco, preso a pallate special
mente nella ripresa dal fenomenale Josi Garcia. Non è impeccabi
le sull'10 di Cocco, ma sui restanti gol non ha grandi colpe. Re
spinge anche tre tiri diretti e compie un paio di grandi parate che
evitano persino un parziale più pesante.

Ä PISCITELLI 5
Avvio di gara attento, in più al 7' pareggia i conti con una precisa
conclusione di prima intenzione su servizio di Montigel siglando
il gol dell'ex. Perde però De Oro in occasione del 22 e concede forse

troppo spazio a Garcia che con un
prodigio sigla il 32. Lascia il po
sto a Motaran al 13' del primo
tempo e resta in panchina fino al
la fine.

Ä MONTIGEL 5,5
Primo tempo di ottima fattura in
difesa, ma soprattutto davanti do
ve recupera palline a ripetizione e
regala a Piscitelli e Romero gli as
sist per i due gol giallorossi. Gio
ca a tutta a pista, ma nella ripre
sa cala come tutta la squadra fi
nendo con lo sbagliare troppo. Im
pegna due volte Bonatto, ma an
che lui nel finale si fa ipnotizzare
sull'ultimo rigore dal portierino
rossonero.

Ä KARAM 4,5
Come a Bassano e forse peggio,
non entra mai in partita sba
gliando quasi tutto. Primo tempo
da dimenticare in cui non si con
tano le palline lasciate sulla pista
che spesso lanciano pericolosi
contropiede ai veneti. Fa il suo do
vere in fase difensiva, ma davanti
non incide mai. Sostituito nel fi
nale di tempo, in avvio di ripresa
spreca un contropiede solitario fa
cendosi recuperare da un difenso
re e poco dopo si divora il possibi
le 33 ciccando il tiro davanti a
Bonatto. Esce e rientra di nuovo,
ma la solfa non cambia.

Ä ROMERO 5
Gara dai due volti. Un buon pri
mo tempo in cui realizza il
18esimo gol del suo campionato
aggirando dopo una serie di finte
Bonatto, coglie un palo clamoroso
subito dopo l'10 veneto e sfiora il
gol in altre due occasioni. Rifini
sce anche bene per i compagni e si
procura un rigore, ma nella ripre
sa esce dagli spogliatoi un altro
giocatore che gira a vuoto, fallisce
un tiro a uno e non riesce quasi
mai a essere pericoloso.

Ä MOTARAN 5
Rileva Piscitelli al 13' del primo
tempo e ha un discreto impatto

sulla gara, difendendo bene e ripartendo con maggior rapidità. Il
secondo tempo invece è da dimenticare: dietro non vede quasi mai
Garcia e soci e davanti tira spesso addosso agli avversari facen
doli ripartire in contropiede. Generoso ma confusionario, com
mette anche un fallo da rigore perdendo e stendendo Cocco in
area.

Ä MONTEFORTE 4,5
Dentro per il primo rigore della serata a metà primo tempo, lo
spara su Bonatto e fino all'intervallo resta in pista senza però
trovare lo spunto vincente. Nella ripresa rientra soltanto dopo il
52 ma ha il grosso demerito di fallire altri due tiri liberi (uno de
bole su Bonatto e l'altro sul palo) e rimediare un blu nel finale di
gara.

Stefano Blanchetti

PALLACANESTRO PROMOZIONE LA VISCOLUBE RESTA IN VETTA

Borgo e le due castiglionesi
sono le “regine” dei derby
LODI Nel week end dei derby lodigiani fe
steggiano Viscolube Borgo San Giovanni e
il duo di Castiglione d'Adda. I ragazzi di
Eliano Altomari vincono 5383 l'inedito con
fronto sul parquet della Borghebasket. Ma
tch condotto subito dalla Viscolube (1018 il
primo quarto) con il vantaggio progressiva
mente incrementato nella seconda parte
della serata (2939 e 4065) senza troppa rea
zione da parte della squadra di Giangia Ma
deri. Il tabellino della Borghebasket: Po
chetti 8, Toscani 3, Henderson 13, Cella 2,
Rossi 3, Bodini 9, Ardemani 2, Dragoni 11,
Fiorani, Maraschi 2. Il tabellino della Visco
lube: Merli, Bassi 6, Malusardi 15, Oldani,
Pavan 10, Bergamaschi 17, Baggi 8, Buncic
4, Pasculli 23.
Anche l'Auto Pancotti di coach Freschi
stronca i sogni degli Old Socks di San Mar
tino guidati da Cristiano Marini (8249) in
dirizzando da subito l'inerzia (256) per poi
dilagare con autorità (3922, 6332). Il tabelli
no dell'Auto Pancotti: Pellini 7, Parazzini
24, Boriani 5, Curioni 5, Merlo 7, Cattadori
8, Raimondi 6, Benelli 6, Vigani 9, Baroni 5.
Il tabellino degli Old Socks: Bossi 9, Baroni,
Bachin 8, Bisceglia, Gnocchi 3, Dragoni 3,
Aiello 7, Checchia 17, Frignani 2, Roveri.
Vince (6945) la Frassati su un Basket Codo

gno in formazione rimaneggiata. I ragazzi
di Achille Saulle sono determinati a non
concedere nulla: i codognesi di Tano Tra
versa giocano subito a zona (2013; 3418)
che paga nel terzo quarto (11 al 5') ma nulla
possono quando i castiglionesi alzano il rit
mo. Il tabellino della Frassati: Bonelli 11,
Longini 14, Camiolo 2, Delledonne 8, Ribol
di 14, Peviani 16, Barboglio, Comolla 4, Ca
sali. Il tabellino della B.Codogno: Borroni,
Sguazzi 11, Corvi T. 3, Corvi U. 23, Vezzosi,
Pietta 3, Corvi M. 5.
I risultati delle altre partite: OffanengoCa
vasport 5967; TrescoreRivolta 5268; Ponte
vicoSoresina 7153; ha riposato: Crema.
La classifica: Viscolube e Pontevico 14; Au
to Pancotti, Offanengo e Rivolta 12; Crema,
10; Borghebasket e Cavasport, 8 ; Old Socks,
Frassati e Soresina 6; Basket Codogno e
Trescore 0.
Per la decima di andata le squadre lodigia
ne sono quasi tutte in casa: si comincia que
sta sera con Basket CodognoTrescore
(21.15) e FrassatiSoresina (21.30); venerdì
(21.30) vanno in scena invece Viscolube
Pontevico e Old SocksOffanengo, mentre la
Borghebasket è "on the road" con il Cava
sport e l'Auto Pancotti riposa.

Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA A PESCHIERA

Jacopo Manetti terzo
alla “In gir ala cava”
a una media da record
LODI Si chiude con un podio il 2009 di Jacopo Manetti.
Il madignese della Fanfulla si è piazzato terzo nella
corsa "In gir ala cava" di Peschiera Borromeo, una 10
km interregionale disputata domenica. Ottimo il ri
scontro cronometrico dell'atleta allenato da Paolo Pa
gani, 31'18", a una media di 3'07" al chilometro dopo
essere rimasto coperto in avvio: un tempo tecnica
mente paragonabile al record di società assoluto dei
10000 su pista ottenuto da Abdellah Haidane lo scorso
19 aprile. Proprio Haidane, in una fase di pesanti ca
richi di lavoro, è stato invece costretto al ritiro nella
gara di Peschiera. In gara anche altri fondisti fanful
lini: Mauro Manetti (50° in 35'38"), la new entry Salva
tore Azzaretto (36'41"), Riccardo Tortini (37'21"), Si
mone Palazzo (38'49"), Daniele Bonasera (40'31") e, tra
le ragazze, Federica Porro (39'05").
Protagoniste della domenica le fanfulline del passato
ma anche del... futuro. A Fiumicino (Roma) nella
"Best Woman", corsa internazionale su strada di 10
chilometri, si è rivista Vincenza Sicari, reduce da un
2009 ricco di guai fisici: la lodigiana del Cs Esercito si
è piazzata seconda in 33'50", sconfitta in volata
dall'immarcescibile Silvia Sommaggio. Negli Euro
pei di corsa campestre a Dublino tra gli Under 23 si è
piazzata 49esima l'azzurra Touria Samiri, attualmen
te tesserata per l'Atletica Gran Sasso: l'atleta, maroc
china di nascita ma italiana da un anno, nel 2010 pas
serà sotto i colori della Fanfulla.

Cesare Rizzi

IERI SERA IN CATTEDRALE MONSIGNOR MERISI HA CELEBRATO IL “NATALE DELLO SPORTIVO”

Lo sport fa squadra contro la crisi:
un aiuto per chi ha perso il lavoro
LODINon solo lo sport che insegna il
rispetto delle regole e che garanti
sce una crescita umana lungo il
cammino della vita, ma anche lo
sport che fa dei suoi valori fondanti
una missione. E al centro di questi
valori spicca la solidarietà: una so
lidarietà concreta, fatta di piccoli
gesti che si rivelano però importan
tissimi per quanti vivono momenti
difficili in questo periodo di crisi.
Questo il concetto alla base del "Na
tale dello sportivo 2009", la tradizio
nale festa organizzata dal Coni pro
vinciale e dal Csi di Lodi. Dopo le
due edizioni andate in scena al "Pa
laCastellotti", ieri la cerimonia è
tornata alle "origini", svolgendosi
in forma più raccolta presso il Duo
mo di Lodi, dove il vescovo della
Diocesi, monsignor Giuseppe Meri
si, ha celebrato la Santa Messa. Una
celebrazione che ha chiamato a rac
colta centinaia di atleti, grandi e
piccoli, dirigenti, allenatori, genito
ri e semplici appassionati. Tutti
uniti nel nome dello sport più vero,
visto che l'evento è stato dedicato
alla raccolta fondi per sostenere il
fondo di solidarietà per le famiglie
che hanno perso il lavoro nell'ulti
mo biennio a causa della crisi. Una
crisi non solo «internazionale e na
zionale, ma purtroppo anche loca
le», come ha spiegato in chiusura il
presidente del Coni Luigi Tosarello.
Nel suo piccolo, lo sport lodigiano
ha dimostrato di saper «fare squa
dra  ha sottolineato Marco Bottini,
presidente del Csi , con la certezza
che ci sia più gio
ia nel donare che
nel ricevere».
La Santa Messa
si è aperta con le
parole di don
Giancarlo Baro
ni, assistente spi
rituale del Csi:
«Lo sport è cor
rere sulle strade
t r a c c i at e d a l
Vangelo di Gesù.
È amicizia, leal
tà, rispetto delle
regole; ma è an
che solidarietà,
condivisione,
aiuto per il no
stro fratello che è
rimasto indie
tro». Durante
l'omelia monsi
gnor Merisi ha
invece sottoline
ato le affinità tra
il tempo dell'Av
vento e la pratica
sportiva: «Que
sto periodo ci è dato per prepararci
al Santo Natale, viviamo un tempo
di attesa e stupore per il Signore
che viene. Siamo dominati dai sen
timenti dell'accoglienza, della con
versione e della vigilanza. E tutto
ciò come si rapporta con lo sport?
Innanzitutto perché fare sport si
gnifica mettersi in rapporto con gli
altri attraverso sentimenti quali la
lealtà, l'amicizia, il rispetto delle re
gole. E fare sport significa impegno,
anche quando costa fatica: e l'impe

gno è un elemento importante del
nostro cammino di formazione per
quelle che saranno le nostre scelte
future».
Al termine della celebrazione, sotto
i portici di palazzo Broletto, sono
stati estratti i premi messi in palio
da diverse società lodigiane, tra cui
Assigeco, Amatori, Sancolombano,
Sant'Angelo, Old Rags e tante altre,
che hanno voluto sostenere l'inizia
tiva.

Fabio Ravera
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Romero si spegne
nei secondi 25’


