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Sport il Cittadino

BASEBALL  SERIE A2 n DOPPIA SFIDA FONDAMENTALE OGGI PER I BIANCAZZURRI

A Novara per continuare a volare:
Codogno a caccia della doppietta

Davide Poletti quest’anno ha risolto quattro situazioni complicate sul monte

CODOGNO Il campionato di Serie A2
marcia compatto verso la fine della
stagione regolare. Siamo al terz’ul
timo fine settimana di gare e sui
diamanti sale la tensione per quan
to riguarda la testa e la coda della
classifica. Oggi l’Mc Codogno gioca
a Novara alle 15.30 ed alle 20.30 con
tro i locali dell’Elettra. La situazio
ne è ancora molto fluida, i giochi
sono tutt’altro che fatti e non man
cano di certo i risultati a sorpresa.
Il Novara, reduce da due brillanti
vittorie esterne a Bollate, è una
delle squadre più in forma del mo
mento. Il nove allenato da Carmo
na si è tolto dalle sabbie mobili del
la coda della classifica, dimostran
do di poter giocare alla pari contro
qualsiasi avversaria. Tutto questo
anche grazie all’esplosione nel box
di battuta di Sucet, primo nella
classifica stagionale dei migliori
battitori della categoria con una
percentuale che fa venire la pelle
d’oca anche al lanciatore più bra
vo. Ma il Novara è anche Tavarnel
li (5 gare vinte da lanciatore), Zuc
chet e Matteucci, abbonati alle bat
tute da extrabase. Ma l’Mc Codo
gno non trema, anzi, il biglietto da
visita dei novaresi non fa altro che
stimolare gli appetiti dei ragazzi di
Angelo Rossi.
Dopo la bel la
doppietta inter
na contro il Col
lecchio nel la
Bassa tira aria
di alta classifica
e ci si giocherà il
tutto per tutto
per consolidare
la seconda posi
zione (in coabi
tazione con Bol
late e Paternò),
l’ultima utile per i play off. Il pi
tching coach Manuel Cortina deve
inventarsi qualche altra alchimia
nella rotazione del parco lanciatori
a sua disposizione: Foppiani vanta
5 partite vinte dalla collinetta, Po
letti ben 4 salvezze e Langone 83
eliminazioni al piatto. La forza di
questa Mc è anche quella di trova
re i colpi al momento giusto, so

prattutto con Max Bassi, battitore
che ha caratterizzato le due vitto
rie di sabato scorso contro il Col
lecchio.
In Serie B gli Old Rags si giocano
un’intera stagione nella trasferta
di domani al centro sportivo “Sai
ni” di Milano. Alle 10.30 e alle 15.30
incroceranno le mazze contro
l’Ares di Elio & Faso delle Storie

Tese in un vero e proprio scontro
diretto per evitare quell’ultimo po
sto in classifica che obbligherebbe
i gialloverdi a dover disputare la
pericolosa coda dei play out per
evitare la retrocessione in Serie C.
Capitan Cornelli (3 battute valide
su 4 turni nella gara di sabato scor
so a Rho) ci sarà: la sua ritrovata
vena balistica rincuora l’attacco lo
digiano, che però dovrà a tutti i co
sti scuotersi per mettere sotto la di
fesa milanese. La gara più difficile
sarà quella contro il lanciatore Di
Pillo, autentico braccio armato del
la squadra meneghina. I ragazzi di
Josè Cevedo devono assolutamente
muovere la classifica, altrimenti la
situazione potrebbe compromet
tersi definitivamente e bisognereb
be iniziare seriamente a pensare
alla terribile coda dei play out.

Angelo Introppi

In Serie B gli Old Rags
a Milano con l’Ares
non possono sbagliare

ATLETICA LEGGERA n AI CAMPIONATI TRICOLORI LA DELEGAZIONE LODIGIANA VUOLE CANCELLARE L’ULTIMA DELUDENTE EDIZIONE

La Fanfulla sceglie il gioco di squadra
Nelle staffette le speranze giallorosse agli Assoluti di Cagliari

Gaia Biella potrebbe disputare entrambe le staffette

Marzia Facchetti, Capanno Simona, Roberta Colombo, protagoniste della 4x100 di domani sera

Ivan Sanfratello in gara nell’alto

Miria Costanza Moroni farà il triplo

CAGLIARI La missione Oro è compiu
ta, ma è già tempo di iniziarne
un’altra. Per l’Atletica Fanfulla che
affronta i tricolori Assoluti in pro
gramma da ieri a domenica a Ca
gliari l’obiettivo è obbligato: cancel
lare Padova 2007. E per togliersi
dalla testa i brutti ricordi dell’ulti
ma deludente edizione dei campio
nati italiani il sodalizio del presi
dente Alessandro Cozzi si affiderà
soprattutto alle staffette femminili:
la 4x100 (stasera alle ore 21.35, diret
ta tv su RaiSportPiù) e la 4x400 (do
mani alle 22.30). Secondo le gradua
torie della vigilia è la staffetta del
miglio quella accreditata delle spe
ranze maggiori: il quartetto compo
sto da Marzia Facchetti, Claudia Ia
cazio, Simona Capano e Gaia Biella
(lo stesso in pista a a Cagliari) detie
ne il terzo tempo di iscrizione con il
3’45”48 realizzato a Lodi nella pri
ma fase regionale dei Societari. An
che la staffetta veloce (quinto accre
dito grazie al 47”06 della formazio
ne BertossiFacchettiCapanoCo
lombo) potrebbe riservare sorprese
da medaglia, magari grazie anche a
un cambio “last minute” in prima
frazione: l’inserimento di Gaia
Biella (dimostratasi in gran forma
nello sprint con le recenti uscite sui
100 piani e sui 100 ostacoli) al posto
di Laura Bertossi.
Nelle gare individuali le speranze
di podio sbiadiscono: “Mimma”
Moroni ha la quinta misura nel tri
plo con il 13.22 indoor fatto registra
re a febbraio, ma la sua condizione
fisica andrà verificata direttamente
sul campo di gara. Più ragionevole
dunque considerare la finale a otto
il suo obiettivo, così come per l’al
tra saltatrice Elena Salvetti sia nel
lungo (5.89 di iscrizione) sia nel tri
plo (12.73 d’accredito). Nelle gare di
corsa i migliori auspici di finale so
no quelli di Gaia Biella nei 400 osta
coli: per lei abbattere la barriera
del minuto (in questa stagione ha
fatto segnare 1’00”06) potrebbe esse
re il “passepartout” per l’atto con
clusivo, previsto per domani alle

20.20. Meno chance di raggiungere
la finale o un piazzamento tra le
prime otto paiono avere Simona Ca
pano sui 200 (24”42 di stagionale),
Sara Rigamonti (2’10”55) e Claudia
Iacazio (2’11”49) sugli 800, France
sca Minelli e la stessa Moroni nel
l’alto (per entrambe 1.74).
A Cagliari, cinque anni dopo Rieti,
in mezzo a tante donne tornerà in

gara anche un giallorosso: come nel
2003 si tratta di Ivan Sanfratello,
che punta a migliorare il 2.07 nel
l’alto che gli ha regalato il titolo re
gionale e il pass per gli Assoluti. As
sieme a lui ci doveva essere anche il
32enne Federico Nettuno nel deca
thlon (il programma si chiude og
gi), ma un infortunio al tendine
d’Achille lo ha messo ko dopo i cam

pionati regionali dell’“Arena”.
Intanto negli ultimi giorni si sono
svolti alcuni meeting regionali in
notturna con protagonisti numero
si fanfullini. A Rovellasca Sara Ri
gamonti ha effettuato un buon test
di velocità vincendo i 400 in 58”81
(buono anche il 26”87 sui 200 di Ca
rolina Tenconi). Nel settore ma
schile gli acuti sono arrivati dall’al

lievo Davide Cropo sui 200 con
23”50 e da Simone Palazzo sugli 800
con 1’55”93 (gara in cui Hichem
Maaoui si è confermato su buoni li
velli con 1’59”22): entrambi sono ri
masti a un soffio dal personale. A
Cernusco sul Naviglio infine terzo
posto per Mario Di Leva nel disco
con un buon 41.40.

Cesare Rizzi

La 4x100
di oggi

e la 4x400
di domani
puntano
al podio

Moroni, Salvetti e Biella
sperano nella finale,
nell’alto c’è Sanfratello


