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SPORT

il Cittadino
GIOCHI STUDENTESCHI
BASKET
L’ITIS VOLTA ALLIEVE
BATTE IL NOVELLO
n Sono le studentesse dell’Itis Volta le regine della pallacanestro. La squadra dell’istituto tecnico lodigiano ha battuto nella finale Allieve alla
“Ghisio” le pari età del liceo Novello Codogno per 56-43 e si è
qualificata per lo step interprovinciale che promuoverà alla finale regionale. In semifinale il Volta aveva battuto l’Einaudi e il Novello aveva
superato il Cesaris.

BADMINTON
S. ANGELO E CASELLE
ALLE FINALI REGIONALI

PER LA RIVINCITA Filippo Masoni in palleggio nel match di andata al “Campus”, vinto da Ravenna dopo un overtime

BASKET - DNA SILVER n DOMANI (ORE 18) TUTTI IN PULLMAN A RAVENNA

L’Assigeco e i suoi tifosi
uniti per il sogno play off
Zanchi si concentra sull’aspetto tecnico: «Tutto,
anche le piccole cose, può essere utile a fare la
differenza, ma dobbiamo giocare con serenità»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO L'Assigeco punta sulla
forza del gruppo per giocarsi le
proprie chance nell'impegnativa
trasferta di domani (palla a due alle
ore 18) a Ravenna sul parquet
dell'Acmar di Lanfranco Giordani.
Un “insieme” che viene allargato a
comprendere i tifosi rossoblu,
pronti ad affrontare il viaggio in
pullman fino alle rive dell'Adriatico dividendosi fra il piacere della
visita turistica e il supporto da dedicare alla squadra di Andrea Zanchi. A cinque giornate dalla fine
della regular season i giochi in
chiave play off sono ancora tutti da
fare e dalle parti del "Campus" non
si vuole lasciare nulla d'intentato
per centrare il "sogno": la sfida di
domani per l'Assigeco è una possibile chiave di volta della regular

season. «Ravenna è un avversario
insidioso, difficile da affrontare dal
punto di vista tecnico e fisico - avverte il coach veneziano -. Sotto
certi aspetti arriviamo alla partita
con identici presupposti: un americano nuovo rispetto all'andata,
Singletary per loro e Young per
noi, qualche problema fisico e le
ultime due gare perse. La vittoria
romagnola all'andata al "Campus"
rende l'appuntamento di domani
molto importante per entrambe».
Come i lodigiani hanno notato nella partita di andata Ravenna (vincente dopo un overtime) prepara
nel modo giusto ogni aspetto del
copione: «Dovremo stare molto
attenti perché i romagnoli hanno
un tipo di gioco molto valido e impegnativo da disinnescare - continua Zanchi -. Non danno alcun riferimento
puntando
molto
sull'azione sul perimetro e passan-

dosi bene la palla, con parecchie
soluzioni in uno contro uno. Rivali
è uno dei migliori play della Silver,
Sollazzo un elemento decisamente
da guardare a vista. Credo che il
fattore chiave possa essere l'energia, la determinazione a cui i ragazzi possono attingere per contrastare gli avversari e provare a
gestire ritmo e gioco. Tutto, anche
le piccole cose, può essere utile a
fare la differenza».
Il recupero di Sant-Roos, nonostante l'assenza di Vencato, permette ai rossoblu di aumentare il
ventaglio di scelte da mettere sul
parquet: «C'è anche il dilemma
delle non perfette condizioni di
Chiumenti a darci qualche grattacapo: stringeremo i denti per dimenticare il momento delicato dal
punto di vista fisico - conclude il
tecnico dell'Assigeco -. In ogni caso mi aspetto che i ragazzi scendano in campo con voglia ma anche
con tanta serenità, senza caricare
di eccessive pressioni questo appuntamento. È fondamentale giocare con intensità senza però farsi
prendere da eccessiva frenesia».

n Sant’Angelo e Caselle Lurani over the top nel badminton. Nella fase provinciale dedicata a racchetta e volano allestita al Pandini di
Sant’Angelo (65 partecipanti)
sono stati i padroni di casa a
dominare. Il Pandini con Kristin
Savoia, Martina Lari, Alessandro Vercesi e Mattia Possali ha
vinto sul Cesaris Casale il torneo a squadre Allievi, mentre
Giulia Senna e Luca Bonavita si
sono imposti nei singolari Juniores. Nel torneo a squadre
Cadetti la media Don Giovanni
Delle Donne di Caselle Lurani
ha battuto il favorito istituto
santangiolino: Soviana Cannizzaro, Martina Spagnuolo, Zinnedine Ghazouani e Franco
Mazzola i componenti della
squadra vincitrice che andrà a
Dalmine alle finali regionali al
pari del Pandini Allievi.

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla
oggi si ritrova
per premi
e programmi
LODI Consueto pomeriggio tra passato, presente e futuro per la Fanfulla. Oggi per l'ottavo anno consecutivo l'oratorio di San Bernardo
ospiterà dalle ore 16 le premiazioni
dell'ultima stagione agonistica del
club giallorosso. Stavolta verrà riservato un riconoscimento speciale
ai campioni nazionali Assoluti 2013:
sarà infatti consegnata una medaglia d'argento a Elisa Stefani (campionessa italiana in carica nella
maratona) e a Gianluca Simionato,
Andrea Casolo e Luca Dell'Acqua, i
tre artefici dello scudetto maschile
nei Societari di prove multiple (assente invece la campionessa italiana 2013 di cross Touria Samiri, reduce da un malanno). Premiato anche Paolo Zuffetti, figura
importante tra i volontari del campo di Lodi nell'ambito dell'organizzazione delle gare. Verrà ripercorsa
l'ultima stagione agonistica attraverso il filmato prodotto da Tino
Cassinari e Daniele Bonasera, subito dopo gli atleti di tutte le categorie
sfileranno sul palco. Un momento
speciale sarà dedicato infine alla
stagione 2014 con la presentazione
ufficiale dei nuovi arrivi. Al termine
della manifestazione consueta lotteria e rinfresco.
C.R.

BASEBALL

CALCIO A 5
L’ADA NEGRI TRIONFA
CON I SUOI CADETTI

DOPPIO TEST
PER IL CODOGNO
CON IL SARONNO

n È l’Ada Negri a trionfare
nella finale provinciale del calcio a 5 Cadetti. Gli alunni lodigiani sul sintetico del Tc Faustina hanno superato per 10-7
la Collodi di Sant’Angelo: l’Ada
Negri è andata in fuga nei primi due tempi (10-3) per poi subire la reazione della Collodi
che però non è riuscita a riacciuffare i lodigiani, qualificatisi così alla fase interprovinciale. Alla finale l’Ada Negri era arrivata battendo in un
triangolare Spezzaferri e Gorini, mentre la Collodi aveva superato la Aldo Moro di Maleo e
l’Ic Cattaneo di Zelo.

n Domani sul diamante di
viale della Resistenza seconda uscita stagionale per il Codogno di Luciano Dallospedale. Sono previsti due incontri
(ore 11 e 14) sulla distanza delle sette riprese contro il Saronno, che i biancazzurri ritroveranno come avversario nel
campionato di Serie C che
prenderà il via il 13 aprile. Dopo la buona prova difensiva
messa in mostra sabato scorso nell'amichevole contro il
Piacenza di Serie A, persa per
0-4, i codognesi devono verificare se il lavoro sulla battuta produrrà i frutti sperati.

PALLANUOTO - SERIE B n OGGI (ORE 19) ALLA FAUSTINA ARRIVA LA DINAMICA TORINO

WaskenFanfulla, inizia la rincorsa

IN CRISI La WaskenFanfulla è reduce da tre sconfitte casalinghe consecutive

LODI Il campionato riparte oggi
con una partita tanto difficile
quanto stimolante per la WaskenFanfulla. Dopo una settimana di
sosta le squadre impegnate nel
torneo di Serie B tornano in acqua
per disputare la prima di ritorno.
Alla Faustina (fischio di inizio alle
ore 19) è in programma il confronto con la Dinamica Torino, seconda in classifica. Il match richiama
alla memoria le combattute partite
ai tempi della Serie C e la bella vittoria ottenuta all'andata dal settebello biancorosso. Purtroppo le ultime tre gare, tutte casalinghe,
hanno visto la WaskenFanfulla
uscire sconfitta dalla vasca e scivolare dal secondo al quinto posto.
Ma vincendo oggi ci sarebbe l'aggancio proprio alla Dinamica Torino a quota 16 punti: «Se riusciremo ad avere la meglio sui piemontesi - commenta alla vigilia il

direttore sportivo Massimo Vanazzi - potremo ancora lottare per
il secondo posto finale che consente di disputare i play off. In caso
di sconfitta l'obiettivo stagionale
diventerebbe invece chiudere
nella miglior posizione possibile
per un discorso di prestigio».
Per battere la Dinamica sarà necessario tornare sul livello delle
prestazioni della prima fase del
campionato. Nuotare tanto e
sfruttare meglio le occasioni in superiorità numerica: ecco la ricetta
proposta dal tecnico Vincenzo
Crimi per tornare al successo.
«Sarà una partita molto difficile, in
cui il ritmo sarà altissimo e ci saranno poche possibilità di sbagliare senza pagare dazio. Abbiamo
preparato bene la gara, effettuando un richiamo della preparazione
atletica e provando a lungo gli
schemi con l'uomo in più; credo

che si vedranno i benefici di questo duro lavoro».
A livello di formazione restano le
incognite sulla condizione fisica di
Vignali e Petrelli: l'influenza ha
costretto i due giocatori a saltare
diversi allenamenti. Il resto del
gruppo sì è messo a disposizione di
Crimi, con l'intenzione di conquistare il secondo successo interno
davanti al pubblico amico: «Le tre
sconfitte sono alle spalle - commenta il tecnico - e vedo la squadra molto motivata».
Non mancheranno gli stimoli
nemmeno alla Dinamica Torino,
formazione dall'età media giovane
che all'andata ha perso solo contro
l'Arenzano capolista e la WaskenFanfulla. L'ex professionista Ninfa
e il possente Lengueglia sono i giocatori più pericolosi a disposizione
dell'allenatore Garibaldi.
Daniele Passamonti

