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Sport il Cittadino

CALCIO  PROMOZIONE n IL RIPESCAGGIO SARÀ UFFICIALIZZATO OGGI: LA DIRIGENZA AL LAVORO

La Sangiulianese deve accelerare:
«Non pensavamo di salire subito»

Karate, l’Airone Bianco
si regala tre ori europei
MELEGNANO Ottime notizie per la
squadra agonisti di karate della
Break Point di Melegnano. Il team
dell’Airone Bianco capitanato dal
maestro Federico Sangiorgi (cintu
ra nera 4° dan) ha portato a casa
ben 9 medaglie (3 ori, 3 argenti e 3
bronzi) dall’ultimo campionato eu
ropeo Ragazzi, Cadetti e Juniores
indetto dalla Wuko (World union of
karatedo organizations, organizza
zione sportiva nata nel 1970 su ini
ziativa del multimilionario giappo
nese Sasakawa e dal francese Del
court) svoltosi a Imperia il 13 e 14
giugno.
Questi i risultati ufficiali: nella di
sciplina kata Marco Zacchetti,
Chiara Spadavecchia e Martina
Spini si sono laureati campioni eu
ropei, mentre Edoardo Busetti si è
piazzato al terzo posto. Nel kumite
Marco Zacchetti, Chiara Spadavec

chia ed Edoardo Busetti hanno otte
nuto tre argenti, laureandosi vice
campioni europei; Matteo Carrozzo
e Paolo Bossi si sono classificati ter
zi. Grande soddisfazione dunque in
casa melegnanese, frutto del gran
de impegno profuso dagli atleti du
rante la preparazione per la gara di
Imperia. «Molti sono stati i sacrifici
e il sudore versato in palestra ma
tutto ciò ci ha ripagato pienamente
 commenta il maestro Sangiorgi .
Questa è una squadra che abbiamo
creato in pochi anni e che promette
uno sviluppo di buone promesse
per quanto riguarderà il futuro del
la nazionale italiana di karate. Il
nostro vivaio è ricco di talenti che
si faranno sicuramente notare nel
tempo. Ora ci prenderemo un po’ di
meritato riposo per ricaricarci pri
ma dei campionati italiani che si
terranno in autunno». La squadra dell’Airone Bianco che ha fatto incetta di medaglie ai campionati europei Wuko

Softball, le Old Rags Lodi
sono ciniche a Cernusco
e “volano” al terzo posto
LODI Domenica le Old Rags hanno espugnato il dia
mante di Cernusco, battendo 53 le Sharks e raggiun
gendole al terzo posto dopo la seconda giornata di ri
torno del campionato di Serie B dominato dal Malna
te che ha vinto tutte le partite disputate. Al secondo
posto, con due sconfitte, c’è il Bovisio in cui militano
anche quattro giocatrici codognesi. È stata una gara
molto “chiusa”, dal risultato sempre incerto, dove gli
attacchi hanno sofferto il dominio delle lanciatrici.
Eliana Stracchi è stata la grande artefice della vitto
ria delle lodigiane, quando negli ultimi due inning è
andata a rilevare la lanciatrice partente Anna Lisa
Sordi. La Stracchi bloccava il tentativo di sorpasso
delle mazze avversarie con lanci precisi e veloci e
quando è stato il suo turno in battuta ha sfoderato un
doppio che ha portato a casa i due punti della vitto
ria. Domenica prossima le Old Rags torneranno a
giocare sul diamante amico di viale Piermarini, alle
ore 15, ancora contro il Milano già battuto nel recen
te recupero infrasettimanale. I manager Sordi e Roda
sperano di poter avere a disposizione tutto il roster
delle titolari per centrare quella vittoria che farebbe
fare un grosso salto in avanti in classifica.

CALCIO  RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI
n Ci sono anche due lodigiani tra i
convocati nella rappresentativa
lombarda Allievi in partenza oggi
alla volta di Catania per partecipa
re al “Torneo delle regioni 2009” di
categoria. Si tratta di Jacopo Od
done del Fanfulla e di Luca Chiesa
del Sancolombano. Il bianconero,
classe 1992, è un esterno destro, ca
pace di giostrare sia in difesa che a
centrocampo: giocatore di forza
più che di tecnica, era uno dei pila
stri degli Allievi regionali fanfulli
ni allenati quest’anno prima da

Carioni e poi da Scorletti. Il rosso
blu, suo coetaneo, è invece un cen
trocampista centrale con attitudi
ni da regista: è stato il capitano del
Bano allenato da Baroni che ha
vinto il suo girone nel campionato
lombardo. La squadra Allievi di
Lombardia, partita ieri insieme a
quella Giovanissimi (in cui non fi
gurano però lodigiani, è inserita
nel Girone 1 con Piemonte, Emilia,
Puglia e Basilicata: il debutto è
previsto per sabato contro i pari
età pugliesi.

SAN GIULIANO MILANESE Manca solo la
conferma ufficiale, che arriverà pro
prio con il comunicato odierno del
comitato regionale della Figc, ma
ormai la Sangiulianese può conside
rarsi a tutti gli effetti una squadra di
Promozione. La società di San Giu
liano Milanese, forte del nono posto
nelle graduatorie di categoria dopo i
play off (le prime sette erano già si
cure del ripescaggio), ritrova final
mente un campionato che mancava
ormai dall'annata 2001/2002 quando
i gialloverdi, conquistata la Promo
zione, la persero subito a causa di
una stagione che li condannò nuova
mente alla Prima Categoria. Grande
la soddisfazione tra i sangiulianesi,
a partire dal patron Luigi Bignami:
«Fino a pochi giorni fa, anche un po’
per scaramanzia, cercavo di non
pensare al ritorno in Promozione, e
infatti sabato scorso ho partecipato
in tutta tranquillità alla riunione fe
derale per le squadre di Prima Cate
goria  confessa il presidente giallo
verde  poi grazie al “Cittadino" ho
appreso che le possibilità erano più
che buone e allora in me ha prevalso
la soddisfazione per un'annata dav
vero speciale, impreziosita anche
dalle prestazioni delle formazioni
Juniores ed Allievi nei regionali».
Scaramanzia a parte, la dirigenza
sangiulianese non è certo stata a
guardare, cercando di prepararsi al
meglio: «In questo periodo abbiamo
pensato a tutte le diverse opzioni per
non farci trovare impreparati  con
tinua Bignami  e proprio per questo
il primo passo è stato quello di anda
re a migliorare l'assetto societario,
al quale forse mancava qualche tas
sello». La pri
ma novità ri
guarda infatti
mister Vitto
rio Sabbioni,
naturalmente
confermatis
simo alla gui
da della squa
dra, ma ora
con un compi
to “alla Fer
guson” per
q u a n t o r i 
guarda Prima
Squadra e Ju
niores. Pro
prio il tecnico
gialloverde ci
illustra infat
ti i maggiori
problemi nel
salto di cate
g o r i a :
«All ' inizio
dell'anno de
vo ammetere
che abbiamo
pensato alla
Promozione,
ma certamen
te non di rag
giungerla do
po una sola stagione  spiega Sabbio
ni . Ora siamo quindi costretti ad
accelerare i tempi con qualche ac
quisto mirato per essere subito com
petitivi, anche se il maggior gratta
capo penso sia il terzo giovane. Non
voglio assolutamente dire che non
siamo coperti dal nostro vivaio, an
zi, in questi anni è stata proprio la
nostra forza e continuerà a esserlo,
ma con tre giovani obbligatori in
campo vuol dire che nella rosa devo
no essercene almeno sei, cosa che
andrà a creare qualche problema
proprio alla Juniores».

Giorgio Lerza

Vittorio Sabbioni raddoppia: l’allenatore adesso avrà un ruolo “alla Ferguson”

In breve
CICLISMO

A Lodi la strada si fa pista
per il “Gp sotto le stelle”
stasera in via Polenghi
Lodi rivive questa sera la felice abitudi
ne del passato, quando sul circuito del
passeggio si organizzava un grandioso
evento di ciclismo con presenti i “big”
delle due ruote. Una rivisitazione, in
formato ovviamente contenuto, grazie
al glorioso Pedale Lodigiano che propo
ne la quinta edizione del “Grand prix
sotto le stelle” sull’anello di via Polen
ghi Lombardo. Una “tipo pista” promo
zionale che vedrà impegnate le catego
rie federali degli Esordienti (1314 an
ni) e degli Allievi (1516 anni) in prove
individuali e a eliminazione, gare assai
suggestive e spettacolari, capaci di su
scitare grande interesse nel pubblico. Il
ritrovo è fissato per le ore 19 in via San
Bassiano, negli spazi del Bar Moon
Cafè, inizio delle gare alle ore 20.30.

PODISMO

Domani a San Giuliano
la “Stra Diin Doon”:
8 chilometri fra 4 chiese
San Giuliano si appresta a vivere una
dieci giorni all’insegna della corsa. Si
parte domani alle 19.30 con la prima
edizione della “Stra Diin Doon” una 8
chilometri non competitiva che tocche
rà 4 delle 7 chiese di San Giuliano, per
proseguire domenica 28 con la
30esima edizione della “Camminata di
Marigano” organizzata dal Gp Zivido.
La prima edizione della “Stra Diin Do
on” conferma l’ascesa del movimento
podistico sangiulianese ma anche di un
modo diverso di fare sport, non agoni
stico ma con uno sguardo rivolto al so
ciale come spiega il promotore dell’ini
ziativa Mauro Magnaghi, appena torna
to dalla “BienneBienne”, gara podisti
ca di 100 chilometri: «Noi dell’associa
zione San Luigi ci occupiamo di far av
vicinare alla pratica sportiva anche per
sone meno fortunate  dice il podista
sangiulianese , cercando di trasmette
re loro gli aspetti più importanti che
non sono quelli del risultato sportivo
ma quelli legati allo stare insieme e al
condividere emozioni comuni».

CALCIO

Stasera a Pieve Fissiraga
PompieriCarabinieri
a sostegno dell’Abruzzo
Si gioca stasera alle 19.30 al campo
sportivo comunale di Pieve Fissiraga la
finale della nona edizione del “Memo
rial maresciallo capo Liborio Scivoli e
brigadiere capo Domenico Fischetti”,
cui hanno partecipato le squadre della
Croce rossa italiana, associazione Ca
rabinieri in congedo, Guardia di finan
za, Carabinieri, Vigili del fuoco, Star Lo
di e Cral ospedale Lodi. Le finaliste so
no Vigili del fuoco e Carabinieri. Al di là
dell’aspetto agonistico, la manifesta
zione merita di essere seguita per la
sua finalità benefica: l’incasso (ingres
so a offerta libera) e la somma raccolta
dalle multe per ammonizioni ed espul
sioni dei giocatori andranno alle popo
lazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

SupergaWatt elettrica: «Vogliamo la Prima»
n La sconfitta patita domenica scorsa nell’ultima partita dei play off di Seconda
Categoria contro il Bagnolo San Giacomo non è passata in maniera indolore per
la Superga Watt. Dopo tanti sacrifici al termine regolare del campionato la
formazione granata della Muzza alza la voce: «Abbiamo letto nei giorni scorsi 
interviene il ds Mauro Garini , che le nostre speranze di ripescaggio in Prima
Categoria sono ridotte al lumicino, noi non vogliamo neanche pensare
all’eventualità di un non ripescaggio. Io mi domando a questo punto che senso
hanno i play off: una squadra come la nostra, che arriva seconda in campionato,
vince i play off del suo girone e vince anche quelli intergirone, perché vorrei
ricordare che noi siamo arrivati primi assieme alle altre due, si ritrova in
graduatoria C e deve aspettare la metà di luglio per sapere quale sarà il suo
destino nella propria stagione agonistica». Nel triangolare finale Superga,
Turbigo e Bagnolo San Giacomo sono arrivate infatti a pari punti e alla fine solo
la differenza reti ha premiato il Bagnolo: «Molti ci dicono di rimanere tranquilli e
sereni e che in Lombardia si prospettano parecchie fusioni  conclude Garini , ma
onestamente devo dire che tutto questo è abbastanza assurdo. Siamo in ballo da
dieci mesi, ci siamo fatti carico di spese importanti e adesso proprio non vogliamo
passare per vittime di un regolamento assurdo e a dir poco cervellotico. Lo dico
per noi e per quelli che verranno dopo di noi. Ora attendiamo fiduciosi l’esito dei
ripescaggi, sicuri che alla fine il destino ci sorriderà e anche noi potremo
festeggiare, perché questa promozione ce la siamo meritata». La situazione dei
granata però non è delle migliori: l’ultimo posto nel triangolare finale li ha
spediti in graduatoria C, oltre la ventesima posizione globale: difficile che ci siano
più di una quindicina di ripescaggi ma è giusto attendere i movimenti del calcio
lombardo nelle prossime settimane, solo in luglio ci saranno i verdetti definitivi.

SECONDA CATEGORIA

Valentina Zappa in gara sabato a Rieti dove ha conquistato il tricolore Junior

ATLETICA LEGGERA n LA FANFULLINA ANDRÀ A NOVI SAD

Per Valentina Zappa
giro di pista Europeo
LODI Cinquequattro e settenove:
per Valentina Zappa è davvero una
gran pagella. Non stiamo parlando
di scuola, dove la velocista giallo
rossa è in attesa degli esiti dell'anno
(ha appena finito la quarta al liceo
scientifico “Galilei” di Erba), bensì
di 400 metri. Martedì sera con il
54"79 corso al “Memorial Isabella
Farina” di Erba la 18enne fanfulli
na ha conquistato il minimo per gli
Europei Junio
res nella serba
Novi Sad (2326
luglio).
Anche se per un
solo centesimo
(il tempo limite
era a 54"80), la
Zappa ha centra
to nel meeting
nazionale sulla
pista di casa (lei
è di Tavernerio)
il secondo gran
de obiettivo sta
gionale nel giro
di tre giorni: sa
bato infatti si era
laureata campio
nessa italiana
outdoor di cate
goria a Rieti. Insomma, è proprio la
settimana di Valentina Zappa: «Ero
un po’ stanca e la pista non era
quella di Rieti  commenta . Non
credevo di farcela». A “darle una
mano” è stata Marta Milani, vinci
trice della gara con un eccellente
52"77 (terza prestazione italiana
“all time” tra le Under 23) davanti a
Maria Enrica Spacca (54"10) e alla
stessa Zappa: «Marta era in corsia
4, io in 5  racconta la fanfullina al
lenata da Flavio Paleari. Sono par
tita in modo più sollecito che a Rie
ti: quando dopo 150 metri lei mi ha
superata, ho provato a tenere il suo

passo». A Rieti dalla Fidal le aveva
no spiegato che anche se era la mi
gliore quattrocentista italiana Ju
nior per andare a Novi Sad doveva
timbrare il minimo: detto e fatto.
Ora per Valentina si prospetta
un'estate piuttosto impegnativa:
«Gareggerò nella seconda fase dei
societari regionali a Busto Arsizio,
poi rientrerò per il tour de force di
fine luglio: prima gli Europei, poi

gli Assoluti di
Milano. Alle va
canze non ho an
cora pensato...».
Sorride la sprin
ter giallorossa,
già azzurra ai
Mondiali Allieve
di Ostrava 2007
(dove arrivò in
semifinale) e “li
mitata” nel 2008
da una distorsio
ne alla caviglia.
Nel meeting di
Erba intanto da
segnalare anche
il 58"65 di Clau
d i a I a c a z i o
(1'04"52 per Alice
Brassini) e il

52"38 di Simone Palazzo in campo
maschile. La settimana scorsa a
Garbagnate altri fanfullini avevano
inscenato valide recite. Blaz Vele
pic si è piazzato secondo sui 110
ostacoli con 16"26, mentre Simona
Capano ha dato piccoli segnali di ri
presa vincendo i 200 in 25"26. Da an
notare in vista societari anche l’1.65
di Francesca Minelli (al rientro do
po un'operazione di appendicite)
nell'alto, il 51"46 di Luca Cerioli sui
400, l’11"53 di Filippo Carbonera sui
100, l’1'59"65 di Palazzo sugli 800 e il
5'01"83 di Federica Porro sui 1500.

Cesare Rizzi

Tricolore sabato
a Rieti,

martedì sera
ha centrato

il tempo limite


