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SPORT il Cittadino

CICLISMO

A Livraga
Francolino
prima
tra i 12enni
LIVRAGA Davvero poco fortunata
la quinta edizione del "Trofeo
Sportivi", raduno di ciclismo per
Giovanissimi progettato dall'Us
Livraga domenica pomeriggio sul
circuito del centro cittadino di Li-
vraga: la solita incertezza del
tempo se da un lato ha consentito
la realizzazione delle sei prove,
dall'altra ha tenuto lontano diver-
si team. I 49 presenti hanno co-
munque dato vita a una bella serie
di battaglie e i colori lodigiani non
hanno trovato spazi eccessivi, se
non con una vittoria assoluta per
merito della solita Lucrezia Fran-
colino, la giovane asso pigliatutto
dello Sc Muzza 75, prima tra i do-
dicenni. Nella classifica finale per
società, vinta dalla Imbalplast di
Soncino, seconda piazza per il Gs
Corbellini Ortofrutta di Crespiati-
ca, che però ha vinto il premio per
il maggiori numero di partecipan-
ti.
Ecco le classifiche. Classe 2006: 1°
Gabriele Durelli (Uc Cremasca),
2° Aurora Piazza (Gs Corbellini);
Classe 2005: 1ª Federica Venturel-
li (Cc Cremonese), 2° Valentino
Grassi (Uc Cremasca), 3° Giorgio
Piazza (Gs Corbellini), 4° Daniele
Blasi (Sc Muzza 75), 5° Fabio Fa-
letti (Gs Corbellini), 6° Leonardo
Quaini (Sc Muzza 75); Classe
2004: 1° Luca Pollini (Imbalplast
Soncino), 2° Manuel Mosconi
(Imbalplast Soncino), 3° Edoardo
Ogliari (Gs Corbellini); Classe
2003: 1° Andrea Lucotti (Pedale
Pavese), 2° Andrea Arpini (Uc
Cremasca), 3° Paiper Michel Va-
larezo Santillan (Sc Muzza 75), 7°
Eleonora Di Gennaro (Gs Corbel-
lini), 8ª Michelle Di Gennaro (Gs
Corbellini), 9° Riccardo D'Arrigo
(Gs Corbellini); Classe 2002: 1°
Andrea Morandi (Imbalplast Son-
cino), 2° Mattia Chiodo (Gs Cor-
bellini), 3° Davide Di Stasio (Im-
balplast Soncino), 5° Rocco Bari-
soni (Sc Muzza 75), 6° Mattia
Vanelli (Gs Corbellini), 8ª Martina
Miniello (Gs Corbellini), 10° Ric-
cardo Di Cello (Sc Muzza 75);
Classe 2001: 1ª Lucrezia Francoli-
no (Sc Muzza 75), 2° Simon Curlo
(Imbalplast Soncino), 3° Michele
Pavesi (Gs Corbellini), 4° Shaa-
ban El Haddad (Gs Corbellini), 6°
Mauro Polgatti (Gs Corbellini), 9°
Francesco Milazzo (Gs Corbelli-
ni), 10° Loris Ceribelli (Gs Corbel-
lini).

Gian Rubitielli

GIOCHI STUDENTESCHI n ALLA FAUSTINA SONO ATTESI 330 ALUNNI A PARTIRE DALLE 9.15

Oggi i provinciali di atletica Ragazzi
LODI Stamattina dalle9.15 alla Fau-
stina va in scena la fase provinciale
dei Giochi studenteschi di atletica
leggera categoria Ragazzi (prime
medie), che non avrà seguito regio-
nalemavedràingaraben330alun-
nidi16scuole(Don Milani, AdaNe-
gri, Cazzulani, San Francesco e Ca-
nossa Lodi più gli istituti di
Sant'Angelo, Codogno, Maleo, Ca-
stiglione d'Adda, Corno Giovine,
Guardamiglio, Borghetto, Graffi-
gnana,ZeloBuonPersico,Tavazza-
no e Mulazzano). Previste sette
specialità: 60 piani, 600, alto, lun-
go, peso, vortex e 4x100.

ADA NEGRI DA PODIO AI REGIONALI
La fase regionale di atletica Cadette
non ha invece ancora emesso i suoi
verdetti. Giovedì scorso a Vigevano
la scuola media Ada Negri di Lodi si
è piazzata al secondo posto, ma il
programma a causa del maltempo

e della conseguente sospensione
della competizione deve essere an-
cora ultimato con le gare di 80 pia-
ni, 80 ostacoli e alto, ricalendariz-
zate per venerdì a Busto Arsizio.
L'istituto lodigiano ripartirà così da
una graduatoria a squadre che lo
vede 8 punti alle spalle del Vidoletti
di Varese e 7 lunghezze davanti
all'IcdiAlmennograzie al bronzodi
Giorgia Terno nel vortex con 46.41
e ai quarti posti della 4x100 (Del
Borrello-Ramella-Ferranti-Pugli-
si) in 57"70 e di Giada Chiofalo nel
peso con 9.31. Tra i Cadetti Ada Ne-
gri provvisoria sesta con il quarto
posto della 4x100 (Gellera-Rolan-
do-Masha-Gazzola). Nella fase re-
gionale Allievi disputata invece a
Pavia segnaliamo quali migliori ri-
sultati laterzamonetacolta in 15"45
da Gian Marco Bellocchio (Gandini
Lodi) nei 110 ostacoli e i quarti posti
di Tracy Makembe (Cesaris Casale)

nei 400 e di Alessandro Malfer
(Volta Lodi) nell'alto.

CAMPIONI PROVINCIALI A SQUADRE
Si sono concluse nel frattempo le
qualificazioni alle finali regionali
delle discipline di squadra. Tre le
nostre rappresentanti qualificate,
tutte nel calcio a 5: il Bassi Lodi tra le
Allieve (final four lunedì a Milano)
per le superiori e il Cattaneo Zelo tra
iCadettie l'AdaNegriLoditraleCa-
dette per le medie (finali il 28 mag-
gio a Cornaredo). Queste tutte le
squadre che hanno invece vinto i
titoli provinciali. Basket: Ada Negri
(Cadetti e Cadette), Cesaris (Allie-
vi), Volta (Allieve). Pallavolo: Ada
Negri (Cadetti), Cattaneo Zelo (Ca-
dette), Cesaris (Allievi e Allieve).
Calcio a 5: Cattaneo Zelo (Cadetti),
Ada Negri (Cadette), Bassi (Allievi
e Allieve). Rugby: Cesaris (Allievi).

Cesare Rizzi

PALLACANESTRO - DIVISIONE NAZIONALE A n STASERA A TORINO GARA-2 DELLA SEMIFINALE PLAY OFF

Zanchi vuole un’Assigeco perfetta:
«Tutti dovranno dare qualcosa in più»

PALLACANESTRO FEMMINILE

L’UNDER 15
DELLA FANFULLA
È SECONDA
AI REGIONALI

n Le under 15 della Fanfulla non
sono riuscite a riconfermarsi cam-
pioni regionali, cedendo il passo al
Melzo ma onorando comunque l'ap-
puntamento con un secondo posto
di grande valore. Nella “final four”
disputata nel fine settimana a Orig-
gio le ragazze di Gaetano Cremone-
si hanno esordito il venerdì con una
prova incolore culminata nel ko
contro il Giussano per 59-47. La
Fanfulla ha cercato invano il riscat-
to il sabato contro un Melzo più do-

tato sia dal punto di vista atletico
che fisico: l'unica nota positiva del-
la giornata è aver messo a referto
ben quattro giocatrici classe 2000.
Nella chiusura domenicale il Melzo
schiaffeggiava anche il Giussano,
andando a vincere con merito il ti-
tolo regionale. La Fanfulla invece
riordinava le idee e contro il Crema
ha vinto con un eloquente 72-47. La
classifica avulsa premiava la Fan-
fulla, che ha così conquistato la me-
daglia d’argento.

SECONDO ASSALTO Tommaso Marino dovrà lanciare l’Assigeco alla riscossa

«Domenica abbiamo capito di poterci stare, ma c’è
qualcosa da migliorare: Torino è fortissima,
però noi non intendiamo fare da semplici comparse»

CODOGNO Vinto o perso, nei play
off a ogni palla a due si riparte
sempre daccapo: anche se un sot-
tile filo conduttore unisce inevita-
bilmente ogni appuntamento di
una serie, il copione di ogni sfida
può essere completamente riscrit-
to. I ricordi però non si cancellano
ed è proprio sulla scorta di quanto
di buono fatto domenica, arrivan-
do a sfiorare il colpaccio "on the
road", che l'Assigeco si presenta
nuovamente al "PalaRuffini" que-
sta sera (ore 20) per gara-2 di se-
mifinale con la Manital di Stefano
Pillastrini.

«I RAGAZZI NON SONO APPAGATI»
Un impegno per i rossoblu forse
ancora più complicato rispetto a
gara-1: i torinesi hanno "rotto il
ghiaccio" e possono gestire la se-
rata con maggiore incisività.
«Questa è sicuramente una possi-
bile chiave di lettura, ma, sulla
scorta dell'andamento della gara,
anche noi abbiamo capito di po-
terci stare - sottolinea Andrea
Zanchi, coach dell'Assigeco -. Do-
menica avrebbe potuto anche ca-
pitare di vedere una squadra appa-
gata del traguardo raggiunto dopo
una lunghissima rincorsa; invece
i ragazzi hanno provato a giocarse-
la fino in fondo e la delusione af-
fiorata sui loro visi durante il ritor-
no quest'anno non l'avevo mai vi-
sta. Torino è fortissima, lo
sappiamo, ma noi non intendiamo
fare da semplici comparse: abbia-
mo la consapevolezza di poter gio-
care alla pari». Il gruppo di Pilla-
strini, sotto pressione fin dalla
scorsa estate perché favorito prin-
cipale per il salto in LegaDue Gold,
dimostra di saper reggere nei mo-
menti topici della contesa. «Gara-1
si è decisa sugli episodi e per la
bravura di due giocatori come
Evangelisti e Gergati che hanno
fatto 4/4 da tre negli ultimi 2 mi-
nuti. Torino ha inoltre tirato benis-
simo da tre (10/19, ndr) e ai liberi
(15/16, dr) - continua il tecnico ve-
neziano -. La nostra è stata una se-
rata volitiva, come dimostra la su-

premazia a rimbalzo (26-20, ndr) e
il saldo perse-recuperate, ma non
è stata perfetta. Abbiamo fatto de-
gli errori che è necessario miglio-
rare per fare bene in gara-2. Anche
Torino però deve fare meglio».

«DECIDONO ENERGIA E VOGLIA»
Marino e Chiumenti sono pronti a
guidare il resto del gruppo. «Deci-
de chi ha più energie, più voglia e
capacità di adeguarsi gara dopo
gara. C'è spazio per tutti, serve alta
attenzione offensiva per aiutare la
squadra e ancora più alta sostanza
in difesa - avverte Zanchi -. In ga-
ra-1 abbiamo difeso bene in alcune
situazioni, meno in altre. In ogni
caso Torino ha opzioni utili a fare i
suoi 80 punti. Fisicità e talento non
gli mancano. È fondamentale dare
tutti qualcosa di più». Ci possono
essere variazioni sul tema tattico o
è preferibile seguire la strada nota?
«Il "Pilla" per come lo conosco
preferisce far seguire ai suoi le si-
tuazioni preferite, anche se mi
aspetto adeguamenti in alcune si-
tuazioni - il coach rossoblu prepa-
ra la nuova sfida con attenzione -.
Ci potrà essere qualche variazione
ma ritengo che sostanzialmente
non ci saranno grosse differenze
nel tema tattico». L'Assigeco vuole
sfruttare meglio la rapidità in
transizione e l'agilità dei propri
lunghi togliendosi dal controllo di
Torino senza però smarrire l'equi-
librio in attacco.

LUCA MALLAMACI

Haidane si ritira a Gavardo
e la Fanfulla non può dire A1
GAVARDO Abdellah Haidane non è
ancorainformaazzurraelaFanful-
la maschile non è ancora in A1.
Considerazioni figlie di quanto ac-
caduto domenica al meeting nazio-
nale "Città di Gavardo" dove Hai-
dane ha provato a correre da prota-
gonistai1500restandoincollatoper
900 metri al keniano Geoffrey Ma-
tum, poi vincitore in 3'41"53 : pur-
troppo la condizione non si è rive-
lata all'altezza (il fanfullino era sce-
so dall'altura di Ifrane da soli tre
giorni) e Haidane ha quindi gettato
la spugna. La conferma della finale
A1 per i giallorossi è dunque rinvia-
ta alle prossime gare di recupero,
anche se il bottino è salito a 13826
punti grazie al 10"82 nei 100 otte-
nuto sempre a Gavardo da Luca
Berti Rigo (il punteggio per confer-
mare la serie è fissato a quota
14000). Sempre nella gara brescia-
na brava Touria Samiri, quarta nei

3000 con il personale all'aperto
(9'14"93), mentre Giulia Riva ha
centrato lo stagionale nei 100 con
12"25.
Primato personale ma solo settimo
posto per Elisa Stefani nei tricolori
Assoluti dei 10000 metri in pista ad
Ancona: con 35'03"85 la campio-
nessaitalianadimaratonaèrimasta
a 45" dal podio nella gara vinta dalla
favorita Valeria Straneo. A Mariano
Comense si è invece svolta la se-
conda fase regionale dei Societari
Allievi: spiccano tra gli altri il 16"35
di Anna Ramella sui 100 ostacoli, il
16"42 di Alessandro Malfer sui 110
ostacoli, il 5.83 di Gian Marco Bel-
locchio nel lungo e il 3'42"98 della
4x400 maschile (Lucchini-Carbo-
ne-Niro-Uppiah). Con 10860 punti
la Fanfulla Allieve ha buone chance
di agguantare uno dei raggruppa-
menti di finale nazionale B.

Ce. Ri.


