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SPORT

il Cittadino
BASKET - SERIE A2 n FINELLI FA LA CONTA
OGGI E DOMANI NEL TORNEO DI MANERBIO

IN BREVE
TENNIS
VIVIANI TRAVOLGENTE:
ENTRA NELLA “TOP 8”
DI SECONDA CATEGORIA

Sarà un’Assigeco
senza play
contro Mantova
«Ci stiamo allenando in otto, senza Vencato, out tutta la
settimana, e Fultz, che mi auguro di recuperare nei
prossimi giorni: in più Jackson ha un’infezione all’anca»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO A due settimane dalla
prima palla a due ufficiale della stagione l'Assigeco intensifica il lavoro
in palestra per sistemare gli ultimi
tasselli di ordine tecnico e tattico in
vista delle partite che contano davvero partecipando al torneo di Manerbio oggi e domani con Mantova,
Brescia e Omegna (cui seguirà
quello di Omegna la prossima settimana). Cancellata l'amichevole di
mercoledì con Tortona, Alex Finelli
si trova ancora costretto all'uso del
condizionale trovandosi di colpo
senza playmaker nell'approccio alla sfida con la Dinamica Mantova, la
gara di stasera (ore 19) apertura del
“XXI Memorial Franco Candusso Giuseppe Grazioli” organizzato dal
Manerbio Basket. Il club che gioca
nel Girone B della Serie C Gold con
gli ex rossoblu Giovanni Marchetti
e Andrea Delle Donne, giocatori
che non sarebbero comunque tornati utili al coach dell'Assigeco. «Ci
stiamo allenando in otto, senza
Vencato, out tutta la settimana, e
Fultz, che mi auguro di recuperare
nei prossimi giorni: in più abbiamo
Jackson con un'infezione all'anca.
In più abbiamo Donzelli che allunga i tempi di recupero dopo l'operazione dell'altro giorno fatta per risolvere l'infezione alla caviglia sbotta Alex Finelli a rischio mal di
testa per una soluzione tecnica -.
Per la guardia Usa valuteremo nel
pomeriggio, senza volere correre
rischi, l'opportunità di utilizzarlo
nella sfida con Mantova. Ci presentiamo comunque incerottati al torneo di Manerbio: il problema è che
purtroppo i giocatori assenti sono
tutti nello stesso ruolo». L'Assigeco
affronta Mantova che cercherà una
rivincita del confronto di sabato
scorso al “Memorial Bruno Boerci”
giocato a Pavia. Nell'altra semifinale (palla a due alle 21) si sfidano

Brescia e Omegna. Moraschini è
sempre infortunato, la squadra di
Alberto Martelossi recupera Ndoja,
ma non dovrebbe ancora riuscire a
schierare il centro Davis, appena
arrivato. «Prendiamo questo torneo come un'occasione per altri
due test di rilievo, seppur a ranghi
ridotti - sottolinea Finelli -. L'impegno e l'ambiente al “Campus” rimangono dei fattori positivi, i ragazzi sono molto disponibili e ci
danno dentro al massimo anche se
registriamo qualche assenza. Mi
auguro di ritrovare il roster al completo al più presto».

FUORI GIOCO Luca Vencato nell’amichevole vinta contro Mantova a Pavia

L’INIZIATIVA

“CLUB DEI CENTO”:
COSÌ ARTIGIANI
E COMMERCIANTI
TIFANO ROSSOBLU

TENNIS
MICHELOTTI E DEDÈ
VINCONO I TORNEI
DELLA CANOTTIERI

CODOGNO Per il Lodigiano, con il
Lodigiano. La Confartigianato di
Lodi e la Confcommercio del Basso Lodigiano si alleano all'Assigeco per supportare il progetto
"Club dei cento", inaugurato per
rafforzare la ricerca nel territorio
di sponsor che intendano condividere valori e passione del club rossoblu. Un patto suggellato con un
brindisi nel corso dell'incontro tenuto al "Campus" (foto) mercoledì
sera. «È un'occasione di partnership che pensiamo di promuovere
tra i nostri associati - spiega Vittorio Boselli, segretario generale di
Confartigianato, presente alla riunione con il presidente Marco
Crotti -. Abbiamo anche lanciato
una campagna abbonamenti a condizioni agevolate per la nostra ba-

LODI È Carlo Michelotti il campione del “Trofeo Canottieri
Adda” di Terza Categoria. Michelotti, testa di serie numero
uno del torneo (tra 71 giocatori) e 3.1 nella classifica, ha avuto la meglio in finale su Pietro
Contini, Under 18 di ranking
3.2, imponendosi con un netto
6-2/6-1. Il futuro vincitore aveva in precedenza battuto in semifinale (6-4/6-2) l’ex alfiere
del Tc Lodi Mirko D’Andrea e
nei quarti (6-1/6-0) il portacolori del Tc Tavazzano Giovanni
Asprenti. Il tabellone di Quarta
Categoria ha invece celebrato
in semifinale ben tre giocatori
battenti bandiera Canottieri:
nella finale Marco Dedè ha battuto Ugo Viotti 6-4/6-2.

se: cerchiamo di fare comunità con
l'Assigeco con lo spirito di valorizzare ulteriormente le risorse imprenditoriali e sportive del territorio». Una visione che ispira la partecipazione della Confcommercio.
«Abbiamo accettato volentieri l'invito dell'Assigeco, di cui riconosciamo il valore sociale e territoriale, anche per l'impegno nel cura-

ATLETICA n NEL WEEK END LA SECONDA FASE, DOMANI GARE PROMOZIONALI PER I BIMBI

A Lodi i regionali societari Allievi
LODI Fanfulla impegnata su un
doppio fronte a squadre domani e
domenica. Nei due giorni alla Faustina sarà di scena la seconda fase
regionale dei Societari Allievi, anticipata domani da una mattinata di
prove promozionali gratuite per
tutti i bambini dai 6 ai 10 anni (dalle
ore 10 sono previsti 50 metri, lungo
e vortex). La squadra femminile,
attualmente qualificata alla finale
B, avrà in Micol Majori la donna di
punta su 400 e 800. Circoletto rosso
anche sulla campionessa regionale
del martello Chiara Martina e sulle
lodigiane Irene Ferranti (lungo e alto), Alisia Puglisi (100 e 200), Giulia
Ramella (peso e triplo) e Maria Andrea Corsini (5 km di marcia). Al
maschile invece attenzione al giavellottista Samuele De Gradi.
Iscritta anche Sydney Giampietro
(Cus Pro Patria Milano), seguita da
sandonatese Luigi Cochetti e quinta

BOLOGNA Prevedibile nell’esito, non certo nei numeri. Negli
ottavi di finale dei campionati
italiani di Seconda Categoria a
Bologna Maria Vittoria Viviani
travolge in soli 52 minuti
6-1/6-0 Sofia Ragona, di un anno più anziana ma tre gradini
più in basso in classifica. «Conoscevo Sofia, l’avevo vista
molto migliorata - spiega Maria Vittoria -, ma ho capito subito i suoi punti deboli: ho variato molto e lei non ci ha capito nulla». A due settimane
dall’indimenticabile settimana
tricolore Under 16 (con vittoria
in doppio e semifinale in singolare) Viviani è di nuovo nelle
migliori otto di un campionato
italiano. Questo pomeriggio
affronterà la toscana Gaia
Bandini, nemesi di Federica
Grazioso che a sua volta aveva
eliminato nel terzo turno la testa di serie numero due e campionessa uscente Agnese Zucchini. Anche in questo caso la
classifica racconta di una Viviani favorita (2.4 contro 2.7):
«La conosco (“MV” e Bilardo
l’hanno battuto nei quarti tricolori Under 16 in doppio due
settimane fa, ndr) - dice la lodigiana -, è una giocatrice di ritmo che ha un ottimo rovescio:
cercherò di variare parecchio e
di farla giocare male».

ai Mondiali Under 18: per lei peso e
disco. Buone speranze per il club
giallorosso nella finale regionale dei
Societari Cadetti a Chiari. La formazione femminile va a caccia del podio: le carte migliori sono Faith
Gambo (1200 siepi e 300 ostacoli) e
Giulia Piazzi (80 ostacoli e lungo),
ma si può contare anche su Giorgia
Barbuiani (1000 e 2000), Federica
Borghini (marcia 3 km), Ester Campoleoni (1200 siepi e 2000), Noemi
Codecasa (martello), Viola Cozzi
(lungo e triplo), Michelle Ecrabe
(alto), Letizia Fattorini (80), Anna
Gallotti (80 ostacoli e peso), Anna
Maggioli (giavellotto), Martina Negri (alto), Federica Ripamonti (80)
e Alessandra Veggiani (300 e triplo). In gara ci sarà anche la squadra maschile, capitanata da Edoardo Scotti (80 e 300) ma con chance
decisamente inferiori.
Cesare Rizzi

FANFULLINA Micol Majori

re i giovani», sottolinea il
presidente Gianluigi Bricchi arrivato al "Campus" con il segretario
Isacco Galuzzi. Con due partner di
pregio il "Club dei cento", sponsor
di 1000 euro con rilevanti riscontri
pubblicitari che ricevono in "cambio" buoni spesa per uguale valore
da aziende vicine all'Assigeco, parte con il vento a favore. (Lu. Ma.)

