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PALLACANESTRO  LEGADUE n OGGI E DOMANI A IMOLA I ROSSOBLU AFFRONTANO L’ULTIMO TORNEO PRIMA DELLA STAGIONE UFFICIALE

L’Assigeco ci prova anche con Veroli
Simoncelli è ancora out: «Non vedo l’ora di tornare in campo»
LODI Altro giro
di giostra, altro n Stasera la
torneo per l'As semifinale contro
sigeco Bpl, vin una delle candi
cente nella due date alla promo
giorni del "Tro
feo Banca Popo zione in Serie A,
lare di Lodi" di domani la finale
metà settimana per il primo o
al "PalaCastel terzo posto
lotti" e intenzio
nata ad alzare
ulteriormente l'asticella della diffi
coltà con la partecipazione, oggi e
domani, al "3° Trofeo Città di Imo
la", quadrangolare organizzato da
Power Balance e Summer League
con un cast di valore. Oltre ai pa
droni di casa guidati dal riconfer
mato Maurizio Lasi, i lodigiani tro
vano un avversario di grande valo
re come Veroli, finalista nei play
off di campionato della passata sta
gione e detentrice della Coppa Ita
lia, e la neopromossa Forlì, prota
gonista di appassionanti sfide in A
Dilettanti. Il percorso dell'Assigeco
è subito in salita: questa sera (alle
19.30) i rossoblu giocano contro Ve
roli, mentre alle 21.30 va in scena il
derby romagnolo ImolaForlì. Le fi
nali domani: alle 19.30 (terzo posto)
e 21.30. Nel penultimo appunta
mento della fase di preparazione,
questo "on the road", prima della
kermesse di Coppa Italia della
prossima settimana che è il prolo
go ufficiale della regular season in
partenza a inizio ottobre, Marco
Calvani cerca ulteriori conferme
sull'identità di squadra, apparsa
già ora ben delineata nonostante le
problematiche legate alle assenze
di qualche giocatore per infortu
nio. Ora che anche Alberto Chiu
menti sta riprendendo gradual
mente l'attività in palestra rimane
il solo Alex Simoncelli a frequenta

re Claudio Bettini e i suoi collabo
ratori nell'infermeria rossoblu.
«Sto seguendo un programma par
ticolare dopo la visita fatta a Pavia
dal dottor Zanon, il chirurgo che
mi ha operato al menisco  spiega il
capitano dell'Assigeco . Mi hanno
tolto il liquido e il ginocchio si è
sgonfiato ma i tempi per una piena
ripresa non sono purtroppo al mo
mento definibili con certezza. Ci
vuole ancora un po' di pazienza».
Da uno a dieci, quanto ti manca
correre sul parquet? «Venti: non ce
la faccio più a stare fuori a guarda
re». Lo scoramento del play vero
nese, uno che non si tira mai indie
tro quando c'è da sudare e lottare, è
del tutto comprensibile. La squa
dra sta crescendo e Simoncelli vor
rebbe dare il suo contributo: «La
voriamo duro in ogni amichevole e
allenamento anche se non è sem
plice farlo senza mai essere al com
pleto  sottolinea il 24enne giocato
re che ha la canottiera rossoblu ad
dosso dal 2003 . I ragazzi del setto
re giovanile ci danno una grossa
mano dando il massimo apporto,
ma è chiaro che le assenze contri
buiscono a non portare l'allena
mento al livello desiderato, quello
necessario a sistemare i vari aspet
ti da affrontare poi in gara. Dob
biamo migliorare tante situazioni
del gioco». Qualcosa in più può ve
nire dal torneo di Imola: «Affron
tiamo avversari forti che non ab
biamo ancora avuto modo di vede
re  dice Simoncelli . Per prima sfi
diamo Veroli, che come la passata
stagione si pone tra le contendenti
più importanti della LegaDue, in
grado di lottare per la promozione.
È un test molto interessante per
noi, sicuramente utile in questo
momento del precampionato».
Luca Mallamaci

In breve
RADIO

Domani “Diretta Sport”
porta alla ribalta
l’Edelweiss di calcio
Pomeriggio con “Diretta Sport” doma
ni dalle 14.30 alle 18.15 a Radio Lodi
(frequenze 89.00 e 100.50 e in strea
ming su www.radiolodi.it). Nella prima
ora con Aldo Onofri e Cesare Rizzi in
studio (Barbara Onofri e Alessandro
Cherubini in regìa) sarà ospite Antonio
Scaramuzza, presidente dell’Edelweiss.
Nel frattempo verrà messo in palio un
biglietto per la giornata inaugurale (il
25 settembre) dei Mondiali maschili di
volley: il tagliando finirà nelle tasche
del radioascoltatore più lesto a rispon
dere (telefonando al numero
0371/544544) alla domanda “sporti
va” proposta in trasmissione. Dalle
15.30 alle 17.30 consueti collegamenti
in diretta dai campi di calcio di Eccel
lenza e di Promozione.

PALLAVOLO

Questa sera a Marudo
la Tomolpack ospita
la Polenghi per la Coppa

Ruben Boykin al tiro nella finale del “Trofeo Bpl” di mercoledì sera, vinta dall’Assigeco contro Casale Monferrato

SERIE B1 FEMMINILE

Paola Arcari, una “tattica” a disposizione della Fanfulla
n A un mese dall’inizio del campionato la Fanfulla continua
la fase di preparazione: il mercato non ha ancora riservato
nessuna novità in entrata, ma soltanto le partenze già
annunciate di Scarpa, in prestito al Fiorenzuola, e Berna,
accasatasi definitivamente a Broni. I dirigenti bianconeri
stanno alla finestra e aspettano l’eventuale occasione
propizia, ma il momento di crisi economica non invoglia a
fare follie. «Se sul mercato ci sarà una buona giocatrice
libera e di ragionevoli pretese  dice il presidente Pino
Arienti  faremo il passo, altrimenti giocheremo il
campionato con le nostre ragazze». Coach Cristina Crotti
quest’anno punta molto sulla ulteriore maturazione di
Paola Arcari, 19 anni, di Casalpusterlengo. Una delle poche
ragazze a giocare a basket in mezzo a una folta
rappresentanza maschile della galassia Assigeco. «In realtà
ero con altre tre amiche, ma devo dire che in una squadra
con tutti uomini ci si abitua a ritmi intensi e “sgridate”
fuori dal comune. Casale è stato un ambiente stimolante e
conservo dei ricordi positivi». Da quando è arrivata alla
Fanfulla Paola ha chiuso con il basket maschile: «Devo dire
di sì, perché non seguo le vicende dell’Assigeco. Seguo
soltanto la nostra squadra». Nel troneo di Borgonovo è stata
premiata come miglior giovane: «Mi ha fatto piacere, però
la soddisfazione maggiore è vincere tutte assieme. A
Borgonovo ci siamo tolte qualche sassolino dalle scarpe

dopo un’annata così così, ma sono convinta che le sconfitte
dell’ultimo campionato ci sono servite per crescere». Sul
futuro cestistico la casalese non vuol fare prevision: «Il
basket è un hobby e lo concilio con l’università. Per ora è
così, poi si vedrà». Crotti si aspetta molto da lei nella
prossima stagione: «Confesso che non è facile fare il play in
B1, soprattutto nella Fanfulla, perché la mia allenatrice ha
giocato, e bene, nel mio stesso ruolo. Comunque mi piace
molto, perché c’è più tattica, intelligenza da mettere sul
campo, anche meno botte da prendere. E poi, con la mia
statura è l’unico ruolo che posso ricoprire». Quindi Crotti è
sempre con il fiato sul collo... «Pensa che mi sono recata a
un allenamento e mi frullava in testa un problema sui
campi magnetici che non ero riuscita a risolvere. Mi
chiama Crotti e mi dice se ho qualche problema. Un po’
sorpresa le spiego la questione e lei senza perdere tempo
prende il telefono e mi passa suo fratello, dicendo che è un
esperto di fisica. Mi assento due minuti e dopo la telefonata
ho la soluzione del problema e posso tornare a dare il
massimo in palestra». Si suda in questi giorni? «Moltissimo,
anche perché durante le vacanze ho staccato
completamente la spina, quindi per tornare in forma serve
fatica». E sul prossimo campionato? «Impossibile non dire
che vogliamo fare meglio della scorsa stagione, ma fin
quando non si inizia è meglio non dire nulla».

TENNIS n PROMOSSI
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Definiti gli orari ufficiali
degli azzurri ai Mondiali:
debutto sabato 25 alle 21

Paola Arcari, 19 anni, prepara la nuova stagione in bianconero

Tra una settimana Milano sarà l’ombeli
co del mondo pallavolistico. Dopo una
suggestiva presentazione venerdì sera
al Castello Sforzesco, sabato prossimo
il “Mediolanum Forum” di Assago terrà
a battesimo l’esordio della Nazionale di
Andrea Anastasi ai Mondiali: primo ap
puntamento fissato (dopo un lungo tira
e molla legato a ragioni televisive) per
le ore 21 contro il Giappone, dopo che
la giornata verrà aperta da EgittoIran
alle 17. Il cammino degli azzurri prose
guirà domenica 26 con l'Egitto e lunedì
27 con l’Iran. Sabato 25 debutteranno
anche le altre “big” Brasile (a Verona)
e Usa (a Reggio Calabria).

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI I REGIONALI ALLIEVI E I SOCIETARI CADETTI

La Fanfulla manda in avanscoperta
i suoi giovani a Busto e Caravaggio

Tc Faustina
e Metanopoli
volano in D3
LODI Il Tc Fausti
n a m a s c h i l e n La squadra
cambia marcia. lodigiana ha
I ragazzi del cir battuto 31 l'Asd
colo lodigiano, Sportrend di
tutti tennistica
mente nati nel Melzo, i sando
s o d a l i z i o d i natesi si sono
piazzale degli imposti 31 sul
spor t, hanno Tc Buscate
conquistato la
promozione dal
la Serie D4 alla Serie D3 del cam
pionato italiano a squadre, che nel
la pratica si traduce nel balzo dalla
dimensione provinciale a quella
regionale del torneo per circoli.
Per qualificarsi occorreva vincere
il proprio girone di prima fase e ac
cedere ai quarti del tabellone prin
cipale: la Faustina ha completato
l'opera battendo sulla terra rossa
del proprio circolo l'Asd Sportrend
di Melzo. Il regolamento prevede
incontri articolati su tre singolari
e poi due doppi, l'ultimo dei quali
solo in caso di 22. Domenica scor
sa Francesco Pagani e Alessandro
Monfredini hanno vinto il proprio
match di singolo, mentre capitan
Mario Pasquali è stato sconfitto: il

È già tempo di derby. Stasera (ore 21) a
Marudo la Tomolpack ospita la Polen
ghi Codogno per la seconda giornata di
Coppa Lombardia. Le due squadre ave
vano esordito nei giorni scorsi con for
tune alterne: mercoledì la Tomolpack è
uscita sconfitta 32 (1925/2522/15
25/2515/1513) sul campo del Vistari
no dopo una battaglia nella quale coa
ch Gatti ha fatto ruotare quasi tutti gli
effettivi; sempre un tie break concluso
si 1513 ha deciso PolenghiSan Gene
sio giovedì sera, ma in questo caso
hanno vinto le codognesi (1825, 25
16, 1925, 2510 e, appunto, 1513).

La squadra della Faustina che giocherà la fase regionale dei tricolori per società
punto decisivo è arrivato dal primo
doppio, con Pagani e Monfredini
che hanno sconfitto 62/63 i rivali
chiudendo il match sul 31. Anche
la Metanopoli San Donato ha con
quistato l'accesso alla D3 battendo

invece 31 il Tc Buscate. Il tempo di
festeggiare è poco perché domani
sono già in programma i quarti:
Faustina contro il Tc Bi Sport di
Arluno e Metanopoli contro il Ge
spole di Legnano.

LODI Largo ai
g i o v a n i n e l n La società
week end atleti giallorossa gioca
co in arrivo. A due carte
Busto Arsizio pesanti
vanno in scena
i campionati nella velocità,
regionali indi con Simone
viduali della Perottoni e
categoria Allie Francesca Grossi
vi. La Fanfulla
gioca due carte
pesanti nella velocità, con Simone
Perottoni e Francesca Grossi: en
trambi doppieranno 100 e 200, con
ottime chance di podio. Per loro è
anche l’ultimo test in chiave So
cietari Assoluti della prossima
settimana, a proposito dei quali
sono da registrare purtroppo i for
fait di Jacopo Manetti (3000 siepi e
5000) e Vito Rosciano (martello).
Tornando a Busto Arsizio, saran
no della partita anche Adam Essi
ba (1500 e 3000), Umberto Bagnolo
(asta) e Isotta Carbonera (400). A
Caravaggio invece la Fanfulla è
impegnata su due fronti nella fi
nale regionale dei Societari Cadet
ti. La squadra femminile si pre
senta con il terzo punteggio di

Francesca Grossi gareggia a Busto
qualificazione: «Ma confermarlo
non sarà facile  spiega Gabriella
Sfondrini, tecnico di riferimento
nel settore  tra infortuni e condi
zioni di forma imperfette dopo le
vacanze». Questi comunque i ro

ster fanfullini per Caravaggio. Ca
detti: Luca Corti (80 e 300), Edoar
do Ferri (80 e 4x100), Daniele Cro
stella (300), Hercules Gobbo (100
ostacoli e lungo), Gianmarco Bel
locchio (300 ostacoli e lungo), Mat
teo Carbone (300 ostacoli) , Fran
cesco Lonardo (1000 e 2000), Erik
Fechino (1000 e triplo), Fabio Pal
lotti (asta e disco), Matteo Chiap
pa (alto e peso), Federico Petrera
(alto e peso), Alessandro Malfer
(giavellotto), Angelo Pederzani
(giavellotto), Paolo Gibertini
(2000), Filippo Di Molfetta (triplo),
Alessandro Fugazza (4x100), Davi
de Lucchini (4x100). Cadette: Jes
sica Mosso Pinto (80 e 300), Gaia
Brindisi (80 e 4x100), Luisa Gardi
ni (300 e 300 ostacoli), Martina
Roncoroni (giavellotto e 80 ostaco
li), Chiara Bariviera (300 ostacoli
e 1000), Margaux Meneghini (1000
e 2000), Anna Ramella (alto), Mad
dalena Grossi (lungo e triplo), An
na Novelli (lungo e 4x100), Ilaria
Manghi (triplo e 4x100), Lucia
Amoussou (peso e 4x100), Camilla
Rho (disco), Maria Teresa Cortesi
(marcia).
Cesare Rizzi

