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MERCOLEDÌ 19 APRILE 2006

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport in tv

11:00 Eurosport Campionato del Mondo di
Biliardo (Sheffield)
11:15 Sky Sport 2 Basket
13:50 Sky Sport 2 Rugby
13:58 SportItalia Corsa Tris
14:00 Eurosport Ciclismo (Pro-Tour Fleche
Wallonne)

17:45 Sky Sport 2 Basket
18:15 Eurosport Coppa del Mondo di
Equitazione
19:15 Eurosport Golf
19:30 Sky Sport 1 Sky Calcio Prepartita
20:00 Rai Tre Rai TG Sport
20:25 Sky Sport 2 Sky Volley (Serie A1)

20:35 Rete 4

UEFA Champions League
2005/2006 (Arsenal-Villareal)
20:45 Sky Sport 1 UEFA Champions League
2005/2006 (Arsenal-Villareal)
Pressing Champions League
22:40 Rete 4
23:00 Sky Sport 2 Hockey Campionato Italiano
Serie A (Finale)

PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n LA SQUADRA DI GHIZZINARDI HA POCHE CHANCE DI RISALIRE FINO AL SESTO POSTO NEL GIRONE

Firenze o Patti sulla strada dell'Assigeco
Avversari difficili per i rossoblu che chiuderanno settimi od ottavi
CODOGNO A play
off conquistati n «Importante
non resta che at è rimettersi a
t e n d e r e i l r e  posto dal punto
sponso dell'ulti di vista fisico e il
ma di campiona
to per conoscere finale di gara con
le esatte posizio Vigevano da que
ni in griglia di sto punto di vista
tutte le concor è confortante»
renti. Migliora
to già da ora il
risultato finale della passata stagio
ne, l'Assigeco ora punta a sistemarsi
il meglio possibile per provare a fa
re strada nella fase di post season.
La grande soddisfazione di aver cen
trato l'obiettivo preventivato alla vi
gilia del campionato, diluita dal
rammarico per la quinta posizione
sfumata dopo le tre sconfitte filate,
deve essere comunque da stimolo al
la squadra di Marcello Ghizzinardi
per chiudere alla grande una stagio
ne avara di soddisfazioni nella parte
iniziale ma che può raddrizzarsi
ora. Il destino dei rossoblu è indiriz
zato verso il settimo o l'ottavo posto
(40% e 55% di probabilità rispettiva
mente) con una lieve speranza (5%)
di agganciare la sesta piazza. Asse
gnate le prime cinque posizioni nel
Girone A (Soresina, Pesaro, Osimo,
Treviglio e Trieste nell'ordine), l'As
sigeco deve per forza vincere a Riva
del Garda domenica per avere la cer
tezza di mantenere il settimo posto.
Al momento i lodigiani, a pari punti
con Palestrina (sesta), hanno 2 pun
ti di vantaggio su Porto Torres (otta
va) ma non possono fare molto con
to sugli avversari delle dirette con
correnti. I romani giocano in casa
con la già tranquilla Trieste e non si
lasceranno sicuramente sfuggire
l'opportunità; i sardi ospitano inve
ce Osimo che pare intenzionata dare
un po' di respiro ai suoi uomini mi
gliori. Avendo il 20 a sfavore con en
trambe, la squadra di Ghizzinardi
sarebbe perdente in caso di arrivo a
pari punti; e la stessa cosa vale per
la classifica avulsa in caso di arrivo
a tre. L'equazione di Ghizzinardi è
più semplice: «Se vinciamo a Riva
siamo settimi, se perdiamo ottavi 
spiega il coach codognese ; il vero
cambio di rotta sarebbe il sesto po
sto, visto che le prime due del Giro
ne B, Patti e Firenze, sono molto for
ti; un po' come Soresina e Pesaro nel
nostro gruppo. Il sesto posto è un'al
lettante soluzione, ma dipende so
prattutto da Palestrina». Solo do
mando le velleità di Riva i rossoblu
possono avere la certezza di tenere il

GINNASTICA

BASKET FEMMINILE

Il “Torneo delle Province” sbarca a Lodi:
il 25 aprile ci sarà anche Martina Bombelli
n Per il basket femminile lodigiano sarà un 25 aprile memo
rabile. La Pallacanestro Fanfulla si è fatta letteralmente in
quattro per organizzare al meglio una manifestazione di ca
rattere regionale sotto l’egida della Federazione italiana pal
lacanestro. Stiamo parlando del “Trofeo delle Province” che
va ad abbracciare tutto il movimento cestistico lombardo
femminile dell’annata 1993 (Allieve e Bam per la precisione).
La Federazione era partita a suo tempo con uno screening
capillare atto a far emergere le atlete più promettenti delle
due categorie. Questa operazione partita dalla base ha per
messo di allestire quattro formazioni. La prima comprende
atlete delle province di Lodi, Milano e Sondrio; la seconda
atlete di Bergamo e Brescia; la terza formazione schiera atle
te provenienti da Como, Varese e Lecco, mentre l’ultima è
formata da giocatrici di Cremona, Mantova e Pavia. Ogni
formazione è composta da una quindicina di atlete e dal suo
staff tecnico e medico. Lodi riesce a piazzare nella selezione
di competenza Martina Bombelli, già distintasi nel luglio
della scorsa estate nel “Trofeo Jamborè” di Sanremo, al qua
le hanno partecipato ottanta atlete che rappresentavano il
meglio a livello nazionale. Il quartier generale della manife
stazione sarà la palestra “Spezzaferri” di San Bernardo, che
per una giornata intera sarà l’ombelico della pallacanestro
femminile lombarda, sotto l’egida dei dirigenti della Fanful
la. Il via alle 9.30 del mattino con la prima gara eliminatoria,
seguita alle 11.15 dalla seconda. Dopo la pausa pranzo, alle
16 ci sarà la finalina per il terzo posto che vedrà in campo le
due perdenti delle gare mattutine. Alle 17.45 la grande finale
per aggiudicarsi il “Trofeo delle Province” e a seguire, intor
no alle 19, le premiazioni. La manifestazione regionale, come
già esposto prima, viene organizzata dalla Pallacanestro Fan
fulla con il patrocinio della Provincia di Lodi, del Comune di
Lodi e del Coni provinciale tramite l’attivissimo delegato
provinciale Marco Bigatti. Speaker d’eccezione della manife
stazione sarà il giornalista Luca Mallamaci. Per la città di
Lodi un’occasione importante e impedibile per vedere all’ope
ra la crema del basket giovanile femminile.

Tutta la grinta del pivot Pietro Bianchi nel vittorioso match di sabato contro il Ventaglio Vigevano (foto Tommasini)
vantaggio su Porto Torres. I trentini
(undicesimi) dal canto loro saranno
stimolati a vincere nel tentativo di
raggiungere quota 26 e approfittare
dell'eventuale successo di Matera
nello scontro diretto per il nono po
sto con Lumezzane, con il quale è in
vantaggio 20, per salire di una posi

zione nella griglia play out. «Impor
tante è rimettersi a posto dal punto
di vista fisico  continua Ghizzinar
di . Il finale del match contro Vige
vano è confortante: abbiamo giocato
con lucidità gli ultimi 5' con un buon
attacco alla zona continuando a di
fendere fortissimo. Il valore dell'av

versario è relativo a questo punto
della stagione, visto anche che Seni
gallia era a +3 con Pesaro a 3' dalla
fine: i risultati "strani" sono facili
da vedere». Finendo settima l'Assi
geco presumibilmente se la vedrà
con Firenze; chiudere ottava vorreb
be dire giocare contro Patti. Le due

sono pari punti (46) ma i siciliani
hanno il 20 negli scontri diretti e
non dovrebbero fallire l'ultimo ap
puntamento casalingo. Con un sesto
posto i rossoblu giocherebbero con
tro Pistoia (42 punti) che impegnata
sul parquet della già salva Fidenza
può tenere il vantaggio di 2 punti su
Forlì (quarta). «Firenze (10 successi
nelle ultime 11 gare, ndr) per me è
più forte, mentre a Patti conta il fat
tore campo  conclude Ghizzinardi .
Volendo cercare di giocare una serie
lunga, quindi arrivare alla terza
partita, avere due trasferte in Sicilia
nel giro di una settimana non è cer
to di aiuto». Vincere e poi vedere co
sa succede nell'altro girone: all'Assi
geco non rimane altro.
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA n L’OBIETTIVO DELLA SQUADRA GIALLOROSSA È LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE

Nettuno guida i “supermen” lodigiani

Brillanti vittorie
per la Cusa
e la Condomitti Il veterano è la stella della Fanfulla nei tricolori di prove multiple
LODI Ancora due vittorie e numero
si piazzamenti di prestigio per le
ginnaste della Laudense, impegna
te a Nuvolera nella seconda prova
regionale di acrobatica. Nella cate
goria Punti 6: sesta Martina Pavesi
e 17ª Alessia Galletti tra le Allieve;
quinta Arianna Aita tra le Junior.
Nella categoria Punti 7: seconda
Ilaria Grandi, nona Elena Tumini,
undicesima Alessandra Guarnieri
e dodicesima Cristina Mele tra le
Allieve; terza Giulia Zanini, dodi
cesima Delia Cassani, tredicesima
Giulia Boccalini e diciottesima Sa
ra Ferrari tra le Junior. Nella cate
goria Punti 8: vittoria tra le Junior
per Elena Cusa; quarta Veronica
Cusa, settima Roberta Zanini e ot
tava Jessica Masotti tra le Senior.
Nella categoria Punti 9: seconda
Giulia Bertin e terza Marta Poiani
tra le Junior; infine tra le Senior il
risultato più importante della ga
ra, la vittoria di Maria Condomit
ti. La squadra Punti 9 ha vinto la
classifica di società, mentre quella
Punti 8 si è piazzata terza. Il pros
simo appuntamento sono i cam
pionati nazionali di metà maggio a
Borgo San Lorenzo.

LODI Destinati a vivere nel
l’ingombrante ombra della n La “missione”
squadra femminile, da molte partirà il 67
stagioni ormai nell’élite del maggio a Torino
l’atletica nazionale, i ragazzi con la fase
della Fanfulla cercano la lo
ro rivincita nelle prove mul interregionale
tiple. I decathleti giallorossi di qualificazione
quest’anno partono decisi a ai tricolori
conquistarsi il palcoscenico a squadre
della finale nazionale di spe
cialità. Un obiettivo possibi
le per un sestetto di atleti sicuramente omoge
neo e in grado di toccare punte di eccellenza. Il
veterano del gruppo è Federico Nettuno, uno
che da anni si batte su piste e pedane di tutta
Italia con un’invidiabile costanza di rendimen
to; eguale qualità può proporre Ivan Sanfratel
lo che, al di là della predilezione per il salto in
alto, sa esprimersi adeguatamente in tutte le
gare, senza grossi punti deboli. Il ritorno alla
miglior condizione di Blaz Velepic, atleta ormai
esperto, e i progressi dello junior Filippo Car
bonera, uno che tra gli Allievi si era ritagliato
un posto fra i migliori d’Italia, si aggiungono
alla combattività di Mattia Guzzi e soprattutto
al buon potenziale di Luca Cerioli, l’ultimo ar
rivato in casa giallorossa, un atleta che già alla
Pro Patria aveva dato buona prova di sé. Poiché
a far punti per la squadra saranno in quattro si
può sperare in un esito felice della “missione”,

che partirà il 67 maggio a Torino con la fase in
terregionale di qualificazione ai tricolori a
squadre. I “supermen” giallorossi daranno poi
una mano alla squadra che il 20 e 21 maggio a
Saronno cercherà di guadagnare il passaporto
per una delle due finali A2 dei societari. Riu
scirci vorrebbe dire entrare fra le prime 60 so
cietà d’Italia anche a livello maschile: detto così
non sembra granché, ma vista la concorrenza
per la Fanfulla sarebbe un autentico successo.
Per centrare l’obiettivo i ragazzi giallorossi do
vranno migliorare il bottino dello scorso anno,
un’impresa per la quale potranno contare, oltre
che sui confermati senior Barberi e Quinteri
(velocità), Cattaneo (giavellotto), De Paoli (di
sco), La Sorda (marcia), Dossena (lanci) e Mar
nini (400), sul nuovo lanciatore Mario Di Leva,
ottimo nel peso e nel disco, e sul ritorno alle
competizioni del mezzofondista “Max” Ndyaie.
Alle loro spalle premono tanti giovani interes
santi: nella categoria Promesse ci sono il fondi
sta Lupo Stanghellini, il lanciatore Podini e i
velocisti Dolci, Rizzi e Zoppetti, cui si è aggiun
ta la novità Davide Pezzia, ex giocatore di base
ball convertito all’atletica e tutto da scoprire;
tra gli junior, Carbonera a parte, spiccano inve
ce i mezzofondisti Grossi, Manetti, Castignoli,
El Assali, Grossi e Bonasera, oltre ai quattro
centisti Arioli e Tedeschi. C’è n’è abbastanza
per coltivare qualche legittima ambizione.
Aldo Papagni

Federico Nettuno è il più esperto della squadra

In breve
PALLAVOLO

Due recuperi vincenti
e l’Ecolat vola in vetta
in Prima Divisione donne
Vincendo i recuperi in casa del Ristora
Sistem e del Vizzolo, l’Ecolat ha stacca
to il Volley Codogno 2002 e ha conqui
stato la leadership solitaria nella Prima
Divisione femminile lodigiana. Questi i
risultati: Ristora Sistem  Ecolat 03,
Bremar  Hotel Brasilia 30, Vizzolo
Ecolat 03. La classifica: Ecolat 59; Co
dogno 2002 53; Brembio 50; Bremar
42; Ristora Sistem 35; Vizzolo 30; Pall.
2000 Lodi 29; San Gualtero 24; Op Ze
lo 21; Hotel Brasilia 17; S. Alberto 9;
Volley 2000 3. In Prima Divisione Ma
schile sono scattati invece i play off,
con i seguenti risultati: Usom  Il Bar
barossa 03; Melegnano  Juventina 1
3; Mediglia 2005  Pgm Lodi 03; Spes
 Pall. Codogno 03.

CICLOTURISMO

Il raduno di Guardamiglio
ha richiamato lunedì
ben 110 appassionati
Nonostante la minaccia del maltempo,
sotto un cielo grigio e greve di nubi, lu
nedì sono stati 110 i cicloamatori che
hanno partecipato al tradizionale ciclo
raduno di Pasquetta, promosso a Guar
damiglio dalla locale Società Ciclistica
presieduta da Mario Marconi e giunto
alla sua sedicesima edizione. Ancora
una volta il trofeo più importante è sta
to assegnato alla Carrozzeria Dp di Pia
cenza, che si è presentata con 32 tes
serati al via; seconda l’Acli Casalese
con 21 corridori, terzo il Gs Zeppi Pia
cenza con 11, quindi la piacentina Li
bera Artigiani con 10 e la Pro Piacenza
con 8. La manifestazione amatoriale ha
sempre raccolto numerosi ciclisti dal
Piacentino, più ancora che dal Lodigia
no, per una piacevole corsa di 65 chilo
metri nella suggestiva campagna della
Bassa padana: la carovana ha viaggia
to alla velocità media di circa 31 chilo
metri orari, transitando a Somaglia,
Codogno, Maleo, Caselle Landi e San
Fiorano nel circuito ad anello con par
tenza ed arrivo a Guardamiglio. Soddi
sfatto per la nutrita partecipazione
Marconi, presidente della Società Cicli
stica Guardamigliese.

