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Sport il Cittadino

Nome della sposa
Nome dello sposo
Inviate il quotidiano al seguente indirizzo: **
Via n.
CAP Città/Paese prov.
E-mail

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Editoriale
Laudense S.r.l. viene in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligho
di legge e contrattuale. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui
all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento Roberto Savarè,
con sede in Lodi - via Paolo Gorini, 34 - tel. 0371.544200, fax 0371.544301, e-mail privacy@ilcittadino.it
L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici di via Paolo Gorini, 34 - Lodi.

Abbonamento attivo a partire dal
Alleghiamo: certificato di matrimonio (obbligatorio)

** L’indirizzo deve corrispondere alla nuova abitazione degli sposi



c Sì
Ci siamo sposati in data*

DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO A
“Il Cittadino” PER 1 ANNO, OFFERTA RISERVATA AI NOVELLI SPOSI

* L’invio del giornale seguirà la presentazione del certificato di matrimonio. Valido per le
coppie che si sono sposate entro 60 gg. dalla data di spedizione del seguente coupon:

Il vostro matrimonio “fa notizia”

Un evento straordinario merita uno
spazio di rilievo sul “Il Cittadino”.

Se lo desiderate, il giornale vi offre
gratuitamente l’opportunità di rendere
nota a tutti la vostra grande gioia
pubblicando l’annuncio e la foto delle
vostre nozze.

Sì c

Sì c

Desideriamo che pubblichiate
gratuitamente su “Il Cittadino”
l’annuncio delle nostre nozze.
Alleghiamo una fotografia (facoltativa)

Grazie, ma preferiamo non pubblicare
l’annuncio delle nostre nozze

Firma

Il Cittadino, “Abbonamento Sposi” - Via Paolo Gorini, 34 - Lodi - Tel. 0371.544200 - www. ilcittadino.it

Un omaggio importante
per festeggiare l’ingresso
di una nuova famiglia
nella nostra comunità.
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Ritagliate e inviate in busta chiusa a:
Il Cittadino, “Abbonamento sposi” - Via Paolo Gorini, 34 Lodi - Tel. 0371 544 200 - www.ilcittadino.it

Trattamento dei dati personali in conformità con la legge 675/96

Desideriamo che pubblichiate
gratuitamente su “Il Cittadino”
l’annuncio delle nostre nozze.
Alleghiamo una fotografia (facoltativa)

Sì DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO A “Il Cittadino”
PER 1 ANNO. OFFERTA RISERVATA AI NOVELLI SPOSI.

L’invio del giornale seguirà la presentazione del certificato di matrimonio. Valido per
le coppie che si sono sposate entro 60 gg. dalla data di spedizione del seguente coupon.

Nome della sposa

Nome dello sposo

Inviate il quotidiano al seguente indirizzo:**

CAP          Città/paese                                                                    prov.

Alleghiamo: certificato di matrimonio (obbligatorio)
L’indirizzo deve corrispondere alla nuova abitazione degli sposi.

Il vostro matrimonio “fa notizia”

Un evento straordinario merita uno spazio
di rilievo su “Il Cittadino”.

Se lo desiderate, il giornale vi offre
gratuitamente l’opportunità di rendere
nota a tutti la vostra grande gioia
pubblicando l’annuncio e la foto delle
vostre nozze.

Ci siamo sposati in data*

*

**

Abbonamento attivo a partire dal

Sì

Firma

Grazie, ma preferiamo non pubblicare
l’annuncio delle nostre nozze

Via                                                                                                               n

Email

Oggi sposi? Gratis
per voi 1 anno di
abbonamento a
Il Cittadino

Ritagliate e inviate in busta chiusa a:

Oggi sposi?Gratis
per voi 1 anno
di abbonamento
a Il Cittadino
Un omaggio importante
per festeggiare l’ingresso
di una nuova famiglia
nella nostra comunità.

PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n DELLE QUATTRO SCONFITTE CASALINGHE, QUELLA CON CREMONA È STATA LA PEGGIORE

Assigeco, suona il campanello d’allarme
Tre giornate di campionato e la Coppa Italia: serve una svolta

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO SI È PIAZZATO 38ESIMO ASSOLUTO NELLE MARCHE

Jacopo Manetti entra nella top ten
ai tricolori Promesse di campestre
PORTO POTENZA
PICENA È uno Ja
copo Manetti so
p r a l e r i g h e
quello visto sui
filanti prati di
Porto Potenza
Picena, provin
cia di Macerata.
Il mezzofondista
fanfullino si è
piazzato al deci
mo posto nella categoria Promesse
(38° assoluto) ai campionati italiani
di corsa campestre disputati dome
nica in uno splendido parco natura
le ricavato in un'ex cava. Su un per
corso molto secco e duro il gialloros
so di Madignano, che ha corso con
le calzature con cui disputa le gare
su strada e non con le scarpe chio
date, ha condotto la gara in modo in
telligente, partendo senza strafare e
recuperando posizioni nel finale: il
tempo all'arrivo, 33'08", è ottimo e
permette ambizioni già per la sta
gione all'aperto. «In pista l'obiettivo
di Jacopo per il 2009 sarà duplice 
spiega il suo allenatore Paolo Paga
ni : da un lato migliorarsi ancora
sui 3000 siepi e magari centrare il

podio ai tricolori Promesse, dall'al
tro ottenere il minimo sempre per
gli italiani di categoria sui 5000».
Per il secondo target Manetti ha già
fissato un appuntamento: i Societa
ri regionali dei 10000 metri in pro
gramma il 19 aprile a Brescia, dove
cercherà un 32'30" che varrebbe an
che come minimo tricolore sui 5000.
Nel cross Juniores (8 km) Giacomo
Ripamonti è si è piazzato 65° in
29'29": nel finale ha forse pagato la
partenza troppo sostenuta, ma il
17enne ex Cairatese resta comun
que una speranza del mezzofondo
della Fanfulla.
Intanto domenica si è rivista a buon
livello anche Agnese Ragonesi. La
marciatrice, reduce da un guaio al
bicipite femorale che l'aveva co
stretta a saltare gli Assoluti indoor,
ha chiuso sesta in 48'30" la 10 km del
Grand Prix disputata a Villa d'Al
mè. A Cremona nel Criterium in
vernale lombardo Allievi di lanci
all'aperto buon terzo posto nel peso
per Gioele Negri con il personale a
13.45, mentre la pievese Isotta Car
bonera si è piazzata nona nel giavel
lotto con 23.32.

Cesare Rizzi Jacopo Manetti

n Il ragazzo
di Madignano
ha corso con le
calzature con
cui disputa le
gare su strada
e non con le
scarpe chiodate

CODOGNO Una domenica da cani.
La sgambetto tirato dalla Witor's
Cremona all'Assigeco sul parquet
del "PalaCastellotti" lascia il se
gno, in classifica e nelle menti dei
rossoblu, e apre spazio a una serie
di valutazioni che a tre giornate
dalla fine della regular season, con
la semifinale di Coppa Italia da
giocare prima di Pasqua, fanno
trillare forte il segnale d'allarme
nello spogliatoio lodigiano. Delle
quattro sconfitte casalinghe subite
dalla squadra di Simone Lottici
quella di domenica è sicuramente
la peggiore, perché caratterizzata
dall'assoluta mancanza di reazio
ne e di energia della squadra. Non
è tanto una questione numerica (i
precedenti stop si erano tutti con
cretizzati per la differenza di mez
zo canestro), quanto un aspetto di
ordine comportamentale. Forse
anche più importante. In vista del
rush finale della stagione, con tre
delle quattro partite che restano
da giocare in casa, l’Assigeco pote
va godere di una buona base di
partenza per dare l'assalto al terzo
posto, considerando le prime due
piazze difficili da raggiungere vi
sto l'intreccio di risultati necessa
rio. La mancanza di stimoli e di in
tensità di una prova caratterizzata
per la prima volta quest'anno da
un vuoto assoluto in termini di
gioco lascia intuire che la pressio
ne positiva invece di caricare la
molla rossoblu ha fatto saltare di
versi meccanismi, evidenziando
un notevole passo indietro sotto il
profilo della mentalità. La giorna
ta storta di qualche giocatore può
essere fronteggiata dal miglior
rendimento di altri; l'assenza di un
elemento (Cazzaniga in questo ca
so) spinge a maggior minutaggio e
responsabilità di altri. Fattori che
finora avevano permesso all'Assi
geco di fronteggiare l'emergenza
infortuni con una striscia di sei
successi. Domenica contro Cremo
na non ha girato l'intera squadra,
avvitatasi in una spirale da paura.
I 25 punti segnati nel primo tempo,
il 18/44 da due
complessivo ab
binato al 4/15 da
tre, la sofferenza
a rimbalzo (15
34), la difficoltà
nell'impostare
un'azione in at
tacco o di far
funzionare una
rotazione in di
fesa: sono tanti i motivi che sottoli
neano la brutta domenica dei ros
soblu. Inquietante segnale proiet
tato nel prossimo futuro. Può esse
re che i meccanismi costruiti nei
mesi scorsi siano saltati con il re
cupero degli infortunati: la voglia
di “sbattersi” in campo, magari
anche perdendo, c'entra poco con
gli schemi. Difficile dare una spie
gazione all'opaca prestazione degli
elementi chiave, che invece di esal
tarsi sotto il peso della responsabi
lità cadono trascinando il resto del

gruppo. D'altronde quando il gioco
si fa duro i duri cominciano a gio
care. Eppure non è che Cremona
abbia giocato un match "impossi
bile". Sono stati bravi i ragazzi di
Furlani a mettere sul parquet un
basket semplice e lineare, appro
fittando della nebbia lodigiana. È
l'Assigeco che si è afflosciata. Un
copione già visto, soprattutto
quando arriva il momento decisi
vo della stagione ed è il momento
di tirare fuori dal profondo
dell'animo la "vis pugnandi" ne

cessaria affidandosi a esperienza e
attributi. Il punto principale è que
sto. Riusciranno i giocatori di Lot
tici a dimenticare i pronostici esti
vi che definiscono quella rossoblu
una "corazzata" concentrandosi
con umiltà, sacrificio e voglia sul
modo migliore per puntare
all'obiettivo finale? I play off sono
dietro l'angolo, non c'è molto tem
po per recuperare e Montecatini
già domenica non concederà scon
ti.

Luca Mallamaci

Due avversari a contrastare l’entrata di Luca Conte: è l’emblema delle difficoltà dell’Assigeco

In breve
PALLACANESTRO

Gallinari gioca poco
e New York si inchina
al “re” LeBron James
Danilo Gallinari gioca solo una mancia
ta di minuti e dopo tre vittorie consecu
tive i New York Knicks perdono onore
volmente 9893 sul parquet dei Cleve
land Cavaliers di LeBron James, la
squadra col miglior record della Nba
assieme ai Lakers. Entrato a 2’06’’ dal
la fine del primo quarto con i Knicks
sotto di 5, nel parziale successivo
“Danny boy” ha fatto in tempo a com
mettere un fallo e a sbagliare l’unico ti
ro tentato (da tre) prima di lasciare il
parquet con soli 5’47’’ di utilizzo. New
York resta a una vittoria e mezza dal
l’ultimo posto utile per i play off.

CICLOTURISMO

L’Extreme Bikes di Lodi
richiama 208 appassionati
per la sua prima gara
Positivo l’esordio organizzativo dell’As
Extreme Bikes di Lodi, la cicloturistica
valevole per il “1° Trofeo Invernizzi”
accolto domenica da una mattinata pri
maverile e con la presenza di ben 208
pedalatori. Percorso lungo le strade
dell’alto Lodigiano, fino a Paullo e ritor
no, con partenza e arrivo in via Tobagi a
Lodi, operazioni negli spazi del bar Hea
ven. Erano presenti ben 30 società ci
cloamatoriali e tra i partecipanti anche
un disabile, a conferma che il ciclismo
amatoriale è aperto a tutti. La classifi
ca finale vede al primo posto la Mulaz
zanese davanti il club organizzatore,
vale a dire l’As Extreme Bikes Lodi; poi
Cicloamatori Massalengo, Turano Fiat
Donati, Poiani Lodi, Pedale Paullese,
Pionieri della Bassa Cavacurta, Riozzo,
Casellese e Amatori Lodivecchio.

VigevanopuòstrappareaForlì
il primatonella regular season,
Montecatini fa rinascere Jesolo
n Si infiamma sempre di più la lotta per i
primi posti della griglia play off. I verdetti
della 10ª di ritorno fanno salire le azioni di
Forlì, ora da solo in vetta, e Vigevano, adesso
appaiato a Treviglio appena dietro i romagno
li. Quella ducale, in striscia positiva da tre
giornate, è la squadra che ha vinto di più nel
ritorno (8 su 10) e si trova per le mani la
chance di puntare anche al primo posto, visto
che alla penultima andrà a Forlì. «È vero,
siamo padroni del nostro destino  spiega
Federico Ferrari, cannoniere di Vigevano . È
bene stare attenti però, in tre giornate può
succedere di tutto e le cose non sono semplici
come possono sembrare. Il già grande equili
brio in questa fase della stagione si acuisce
ulteriormente perché ogni concorrente ha un
traguardo a cui puntare. Le posizioni di testa
sono abbastanza delineate, ma non c’è nulla
di sicuro». Vigevano (Bertolazzi 23 punti) non
sbaglia sul parquet dell’ormai retrocesso
Cagliari (Stella 25): «Era un match a rischio,
quando trovi un avversario che gioca senza
pressione, mentre tu sei obbligato a vincere,
basta poco per far girare l’inerzia  la 33enene
ala modenese ha firmato 13 punti (4/8) e 7
rimbalzi . Sono andato meglio nel primo tem
po, poi i falli mi hanno un po’ frenato. La
squadra ha comunque gestito al meglio il
vantaggio chiudendo senza problemi». Forlì
(Liburdi 20) non lascia scampo a Vado Ligure
(Guerci 15), mentre Treviglio (Rossi 20 con
9/10) cade a Lumezzane (Minessi 26), squadra
arrivata alla decima vittoria casalinga conse
cutiva. Un bel passo avanti lo fanno Omegna
(Caruso 21) che batte nel derby Castelletto
Ticino (Becerra 22) e Fidenza (Scarponi 25)
ottima in casa contro Ozzano (Esposito 26):
entrambe insidiano il quarto posto dell’Assi
geco. Il successo di Jesolosandonà (Fanchini
21) “on the road” a Montecatini (Andrea Nic
colai 30) interrompe la striscia di otto sconfit
te e isola i termali al penultimo posto. I tosca
ni hanno vinto solo due match nel ritorno:
domenica prossima l’Assigeco deve attendersi
un avversario motivato al massimo.

LA GIORNATA

Forse i meccanismi costruiti nei mesi scorsi
sono saltati con il recupero degli infortunati


