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SPORT

il Cittadino

PALLACANESTRO - LEGADUE SILVER n QUESTA SERA E DOMANI I ROSSOBLU SARANNO DI SCENA AL “TORNEO CAMPAGNA”
DI TORTONA: LA SEMIFINALE DI STASERA (ORE 19.30) SARÀ CONTRO LA BAKERY PIACENZA CHE MILITA NEL CAMPIONATO DI DNB

L’Assigeco raddoppia le sue fatiche
In finale la squadra
di Zanchi potrebbe
trovare il Derthona
in cui milita l’ex play
Marco Venuto

IN BREVE
CICLISMO
OGGI A MIRADOLO
LA TAPPA CONCLUSIVA
DEL “1° GP OLYMPUS”

LUCA MALLAMACI
CODOGNO Doppio appuntamento
ravvicinato per l'Assigeco, impegnata "on the road" oggi e domani
al “Torneo Campagna”, un quadrangolare organizzato dall'Orsi
Derthona Basket, società di Dnb.
Alla manifestazione partecipano
anche la Bakery Piacenza (Dnb), la
penultima squadra di SuperMario
Boni, che sfida stasera la squadra
del "pres" Franco Curioni (palla a
due alle ore 19.30), e la Robur Saronno (Dnc) che gioca contro i padroni di casa alle 21.15. Le finali sono in programma domani, negli
stessi orari.
L'unico torneo inserito nella fase
precampionato trova il gruppo di
Andrea Zanchi con due importanti
assenze. «Non c'è ancora Masoni,
"Pippo" Ricci è ancora dolorante
alla spalla e Rossato ha la febbre avverte un po' seccato il coach rossoblu -. Sono contrattempi che ci
mettono in difficoltà e rallentano il
normale sviluppo del lavoro di costruzione di questo periodo. Mi auguro che dopo l'ecografia il medico
possa dare il via libera a Masoni, rimasto in gruppo solo il secondo
giorno di preparazione. Le diverse
assenze hanno ridotto la qualità degli allenamenti. Abbiamo completato il gruppo con altri giovani che
però non si erano mai allenati con
noi: ottimo per l'intensità, non tanto per l'efficacia. Giocare è più facile
che allenarsi, si può dare spazio a
tutti».
La Bakery di coach Claudio Coppeta
può mettere sul parquet l'esperienza di Rombaldoni e Bonaiuti, i centimetri di Italiano e Gambolati e il
talento di Alessando Garofano. Uno
stimolo a vincere l'Assigeco lo potrebbe avere dall'idea di potersi
confrontare nella finalissima con il
Derthona, la nuova squadra di
Marco Venuto. Dopo quattro stagioni e più di 100 partite in rossoblu
il play di Codropio, 28 anni il prossimo 24 ottobre, ha fatto una diversa scelta professionale durante
l'estate: «Capita nella vita di noi
giocatori - dice il nuovo play del

n Terza e ultima tappa oggi
del “1° Gran Premio Olympus” e
del “Trofeo Frank Vandembroucke” di ciclismo su strada
per amatori; si corre sul circuito di Miradolo Terme dopo le
precedenti ospitate a Inverno
Monteleone. Tappe tutte nel
Pavese, ma il circus è organizzato da Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino.
Questo il programma: ritrovo
al ristorante Castello, alle ore
13 partenza delle due classi dei
Super, alle 14.30 quella di Veterani e Gentlemen, alle 16
quella della fascia 19-39 anni,
con classifiche finali distinte
per categorie. Al termine premiazione dei vincitori e dei
piazzati della tappa e del vincitori finali del “Grand Prix”.

PODISMO
DOMENICA SI CORRE
A SECUGNAGO:
C’È LA “CAMINADA”

CONCENTRATO Andrea Zanchi sta lavorando per portare la sua Assigeco al top per la regular season di ottobre
Derthona -. Mi è spiaciuto lasciare
l'Assigeco, un ambiente dove mi
sono trovato alla grande. Ne approfitto per ringraziare tutti, a partire
dal presidente Curioni, un uomo
profondamente legato alla sua
squadra: sono stati quattro anni
bellissimi, iniziati a Sassari in LegaDue e chiusi con la semifinale play
off di Dna contro Torino, senza dimenticare l'ultima di regular sea-

son con Castelletto. Ricordi fra i
tanti che ho nel cuore». Il presente
è ora a Tortona agli ordini di un coach esperto e vincente come Antonello Arioli in compagnia di Rotondo, Samoggia e Vitali: «Derthona è
una società piccola ma bene organizzata con dirigenti cordiali e disponibili - continua Venuto -. Ho
trovato una città veramente appassionata di basket: qui c'è una pas-

ATLETICA LEGGERA

RUGBY

Fanfulla a Saronno e Mariano
in attesa dei Societari Assoluti
LODI La parola "Societari" sarà
forse la più ricorrente nel sabato e
nella domenica della Fanfulla. A
Saronno è in calendario infatti la
finale regionale del campionato a
squadre Cadetti e la formazione
giallorossa femminile si candida forte di una grande compattezza a un buon piazzamento. La "stella" è sicuramente la mezzofondista Micol Majori, iscritta a 1000 e
2000; a difendere l'onore fanfullino saranno anche Giulia Ramella
(triplo e giavellotto), Alisia Puglisi
(80 piani e 80 ostacoli), Nicole
Ecrabe (peso e disco), Irene Ferranti (alto e lungo), Elena Puzzi
(300 piani e 300 ostacoli), Andrea
Corsini (marcia 3 km), Sofia Tarchi (peso e disco), Letizia Persico
Mollica (giavellotto), Matilde Beverina (300 ostacoli), Emanuela
Cani (80 piani) e la 4x100 Beveri-

sione che non immaginavo. È molto
bello e stimola a dare il massimo.
Finora va tutto per il meglio, ma c'è
ancora tanto da lavorare anche se
abbiamo vinto tutte le amichevoli
disputate contro Pavia, Mortara e
Urania. Se vinciamo anche questa
semitinale e se lo farà anche l'Assigeco, domani potrò trovare tanti
amici sul parquet nella finalissima».

n Una mattinata per chi vuol
correre senza l’ansia del tempo
ma anche un’occasione per chi
vuole “privarsi” in vista delle
corse competitive dell’autunno. È la classica “Caminada de
Scügnai”, che giungerà domenica alla 34ª edizione come sempre allestita dal Gp Aurora di
Secugnago. Ben cinque i percorsi allestiti: 8, 13, 16, 25 e 30
chilometri. Si partirà in piazza
Matteotti tra le 7.30 e le 8.30
(ritrovo alle 7): 4 euro per
l’iscrizione con riconoscimento
(una torta di mandorle di produzione artigianale), 2 euro
senza premio (tariffe maggiorate di 0,50 euro per i non tesserati Fiasp). Per maggiori informazioni si può contattare il
presidente del Gp Aurora Giuseppe Tortini nelle ore serali
(telefono 0377/807070) oppure visitare il sito www. gpaurorasecugnago.it.

na-Bizzozero-Cani-Cavanna.
Importanti anche in ottica Societari Assoluti sono invece i regionali individuali Allievi di Mariano
Comense. Attenzione alle prove di
Sofia Cornalba nell'alto, delle
marciatrici Maria Teresa Cortesi e
Alessia Nardoni sui 5 km e di Keshan Uppiah su 400 e 4x400 (se
Davide Radaelli sarà indisponibile
per lavoro sarà lui a correre gli
800 nella finale A1). Tra i lodigiani
in gara Gian Marco Bellocchio sui
400 ostacoli, Mirko Crespiatico su
2000 siepi e 3000, Davide Lucchini su 200 e 400, Alessandro Malfer
nell'alto e Hamed Shaalan negli
800. Ben sei fanfullini saranno infine in gara nella selezione lombarda Assoluta al “Trofeo Arge
Alp” a Bellizona, in Svizzera: Elena Salvetti (lungo), Giacomo Bellinetto (giavellotto), Clarissa Pe-

STASERA A ZELO PASSERELLA PER I GERUNDI:
INSIEME AI MASCHI, LE RAGAZZE DI SERIE A

STELLINA Micol Majori
lizzola (400 ostacoli), Giulia Riva
(200), Valentina Zappa (400) e
Alessia Ripamonti (800). Con loro
anche due atleti sandonatesi di livello nazionale come Roberto Severi (Cus Pro Patria Milano) sui
400 e Michela D'Angelo (Atletica
Brescia 1950) sui 100.
Cesare Rizzi

n Le "Chimere" si presentano. Inizia idealmente stasera la prima stagione
in Serie A femminile dei Gerundi: alle 19.30 al pub Babas di via della Tecnica
19 a Zelo Buon Persico la società nata a Paullo e ora di stanza a Cassino d'Alberi presenterà al pubblico (presente il primo cittadino zelasco Paolo Della
Maggiore) tutte le proprie formazioni, dalle giovanili (Under 14, Under 16 e
Under 18) alla prima squadra maschile militante in Serie C fino appunto alle
19 ragazze che dovranno affrontare il torneo di A femminile sotto la guida
tecnica di Andrea Cainer: sette di loro (Giorgia e Lisa Andrea Barillari, Francesca Pennino, Letizia Reali, Daniela Striani, Marta Zibra e Katia Dodesini) facevano già parte delle "Chimere" (questo è il nome di battaglia delle ragazze
dei Gerundi) nella passata stagione, quando il team competeva in Coppa Italia di rugby a sette. La serata si chiuderà alle 21 con il concerto del gruppo
Arlandria (cover dei Foo Fighters).
La stagione in Serie A delle Gerundine partirà il 6 ottobre con la trasferta
nella tana del Riviera del Brenta campione d'Italia; il debutto interno è invece
previsto per il 13 contro il Monza. Purtroppo proprio il campo "Gerundo" di
Cassino d'Alberi sta in questi giorni dando grattacapi alla società biancoverde, che ha dovuto fronteggiare lo spostamento di alcuni allenamenti della
squadra di calcio sul proprio terreno, vedendosi così ridotti gli spazi: «Capita
di doverci allenare tutti assieme, prime squadre e giovanili, con 70 persone
in campo», la dichiarazione del general manager Massimo Barillari, che sperava di preparare in modo diverso l'esordio nella massima serie.

