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SABATO 24 LUGLIO 2010

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

11.50
13.00
14.00
14.15

Sky Sport 2 Rugby: Tri Nations 2010
(Australia - Sud Africa)
Notiziario: Studio Sport
Italia 1
Rai Due
Formula 1: Gran Premio di
Germania (Qualifiche)
Ciclismo: Tour de France
Eurosport
(Cronometro individuale:
Bordeaux - Pauillac. 52 km)

14.45

18.10
18.25

Ciclismo: Tour de France
(Cronometro individuale:
Bordeaux - Pauillac. 52 km)
Notiziario: Tg Sport
Rai Due
Sky Sport 1 Calcio: Russian Premier
League (Rostov - Zenit St.
Pietroburgo)
Rai Tre

19.00
20.40

22.50

Notiziario: Studio Sport
Italia 1
Sky Sport 1 Calcio: Incontro amichevole
(Juventus - Olympique
Lione)
Motociclismo: G.P USA Italia 1
MotoGP (Qualifiche)

PALLACANESTRO  LEGADUE n L’ANNO SCORSO HA INIZIATO A REGGIO EMILIA, POI È TORNATO NEGLI USA AD ASSISTERE LA MADRE MALATA

L’Assigeco sogna l’estro di Marigney
Genio e sregolatezza, può sostituire Hatten nel cuore dei tifosi
LODI Talento so
praffino, tanti n È un esterno
punti nelle ma con notevoli
ni e capacità di doti fisiche
creare in pro e atletiche,
prio una solu
zione offensiva può mettere
dal nulla, ma un po’ di pepe nel
senza uscire ec gioco offensivo
cessivamente dei rossoblu
dal coro della
squadra. Sono
queste le caratteristiche che l'As
sigeco sta cercando nella sua
guardia titolare. Ed è proprio a
questi stringenti requisiti che
sembra rispondere a pennello il
nome di Paul Leaster Marigney,
atleta californiano, nato a Oak
land il 26 ottobre 1983, 1,92 m per
92 kg. Le trattative per fargli ve
stire la canotta rossoblu nella
prossima stagione sono decisa
mente ben avviate e il suo innesto
nella “front line” della squadra di
Calvani si andrebbe a incastrare
perfettamente un pacchetto ester
ni (che conta già Simoncelli, Ber
tolazzi, Venuto e Castelli) decisa
mente di livello.
Marigney è un esterno dalle note
volissime doti fisiche e atletiche,
dalla doppia dimensione in attac
co, dove alterna con eccellenti ri
sultati sia le conclusioni dalla di
stanza, sia le scorribande in mez
zo all'area pitturata. Inoltre è un
ragazzo dal carattere contraddi
stinto da quel binomio geniosre
golatezza che gli potrebbe far
prendere il posto, che lo scorso
anno apparteneva a Marcus Hat
ten, nel cuore dei tifosi lodigiani.
Le sue prime esperienze con la
palla a spicchi risalgono all'High
School di Castlemont nella sua
città natale; resta in California
anche una volta conclusi gli studi
inferiori e si iscrive al St. Mary's
College, dove diventa il decimo
marcatore della storia dell'uni

TIRO A SEGNO

Doi ai campionati italiani double trap:
«È la gara più sentita, punto alla finale»

Paul Leaster Marigney l’anno scorso con la maglia di Reggio Emilia: 19 partite per 14,2 punti in 31,8 minuti di media
versità con 1226 punti a referto.
Viene scelto nel primo quintetto
della All West Coast Conference
sia nel suo anno da “junior”
(2003/2004), che in quello da “se
nior” (2004/2005), che chiude con
16,8 punti di media.
Terminata l'avventura al college e
non vedendo ampi spiragli nel
mondo Nba, decide di iniziare la
sua carriera da professionista nel
vecchio continente e viene ingag

giato in Francia dal Digione, dove
gioca solo nove gare prima di tra
sferirsi all'Evreux. Qui viene sco
vato da coach Valli, che lo porta a
Ferrara per la sua prima espe
rienza nella LegaDue italiana. A
seguito delle sue buonissime pre
stazioni, che lo portano quasi a
sfiorare 15 punti e 5 rimbalzi di
media, l'ambiziosa Reggio Emilia
di Franco Marcelletti si assicura
le sue prestazioni per la stagione

2007/2008, nella quale Marigney
si conferma essere una delle “top
shooting guard” della serie, e
nell'estate del 2008 è la Pavia di
Gian Marco Bianchi ad aggiudi
carsi la folle corsa per arrivare al
giocatore. La scorsa stagione, in
vece, è approdato a novembre alla
Trenkwalder Reggio Emilia, ma è
stato costretto a lasciare, con l'ac
cordo della società, la squadra di
coach Ramagli a fine marzo, per

n C’è anche Simone Doi, il “cecchino” di Merlino, tra gli aspi
ranti al titolo italiano di tiro a volo specialità double trap cali
bro 12. La gara finale organizzata dalla Fitav (federazione ita
liana di tiro a volo) andrà in scena domani presso l’impianto
“Tav Cieli Aperti” di Cologno al Serio, in provincia di Berga
mo. Saranno presenti tutti i migliori tiratori nazionali, com
presi i quattro (Di Spigno, D’Aniello, Franzoni e Gasperini) che
il commissario tecnico azzurro Mirco
Cenci ha convocato per i prossimi cam
pionati del mondo in programma la
prossima settimana in Germania a
Monaco di Baviera. I tiratori della
categoria Eccellenza, quella di cui fa
parte Doi, si affronteranno sulla di
stanza di 150 piattelli di qualificazione
(3 serie da 25 doppiette) più 50 di fina
le per i migliori sei. «È l’ultima gara
della stagione, la più sentita  spiega
Doi . Siamo qui a Cologno già da un
paio di giorni, tutti hanno voglia di
vincere e tutti sono in grande forma. Il Il “cecchino” Simone Doi
mio obiettivo minimo è centrare alme
no la finale». Il tiratore lodigiano arriva da una stagione condi
ta da due medaglie d’argento in ambito nazionale. La prima è
arrivata nel campionato universitario (Doi è studente di scien
ze naturali), mentre la seconda nella finale italiana calibro 20
(comunque meno “sentita” rispetto a quella calibro 12) dello
scorso giugno. «Negli ultimi mesi ho apportato qualche modifi
ca al fucile e piano piano mi sono abituato  dice Doi . Ora che
ho preso confidenza spero di tornare ancora sul podio».
tornare negli Stati Uniti ad assi
stere la madre malata. Nelle 19 ga
re disputate in Emilia Marigney
ha messo a segno 14,2 punti col
50% da due, 40,5% da tre e 79,1%
ai liberi, 5,4 rimbalzi, 1,8 recuperi
e 1,6 assist per 15,3 di valutazione
in 31,8 minuti di utilizzo. Potreb
be essere l'uomo giusto per porta
re quel pizzico di pepe nel gioco
offensivo Assigeco.
Lorenzo Meazza

BASEBALL n I CODOGNESI VANNO A PONTE DI PIAVE, I LODIGIANI AD AVIGLIANA

Eurodifarm e Old Rags in viaggio:
l’obiettivo è difendere il primato
CODOGNO L’Eurodifarm difenderà il
suo primato in Serie A domani alle
ore 11. 30 e 15.30 sul diamante veneto
di Ponte di Piave. I codognesi sono
tornati in testa alla classifica e sono
ben decisi a rimanerci e questo pen
siero lo si intuisce a chiare lettere dal
la parole di da capitan Paolo Bodini:
«Sono fisicamente a posto per giocar
mi la parte finale della stagione e na
turalmente i play off. Anche i miei
compagni stanno benone, soprattutto
il "marziano" Enyelbert Soto. Con
uno come lui sul monte di lancio ci
sentiamo veramente forti. A Ponte di
Piave non dobbiamo e non possiamo
sbagliare». I veneti sono primi nella
classifica della media battuta, seguiti
proprio dall'Eurodifarm (297 valide
contro le 274 dei codognesi) e quello
che mette un po' di paura al manager
Cipelletti è il numero dei fuoricampo
ottenuti dai veneti (17), soprattutto
perché il campo di Ponte di Piave non
è tra i più lunghi della categoria. I
battitori più pericolosi sono Peter
man (ex Old Rags) e Sartori, ma atten
zione anche al marcantonio Girotto,
giocatore dalla mazza pesante. Cipel
letti conferma per domani la classica
rotazione dei lanciatori con Bruera
partente nella prima gara e natural
mente Soto nella gara riservata agli
stranieri. Come sempre sarà Langone
il predestinato a vestire i panni del
"closer" in entrambi i match, sicura
mente delicati ma non impossibili da
risolvere a proprio favore.
Nel campionato di Serie B gli Old Ra
gs giocano oggi alle 15.30 e alle 20.30
sul diamante di Avigliana. I giallover
di si recano in Piemonte vestendo con
orgoglio e soddisfazione i panni della
capolista del girone dopo anni di di
giuno. L'obiettivo dichiarato dalla
banda allenata da Ron Busalacchi è
tornare con due vittorie nel sacco, an

ATLETICA LEGGERA

Valentina Zappa ai Mondiali Juniores:
cerca un acuto con la staffetta 4x400
n Ventiquattro anni di differenza, un testimone come denominato
re comune. Come il lodigiano Daniele Ruggeri ad Atene 1986, an
che la fanfullina Valentina Zappa farà la sua apparizione ai Mon
diali Juniores (dove l’altra sera il toscano Claudio Stecchi ha con
quistato la medaglia d’argento nell’asta) attraverso una staffetta.
Ruggeri disputò la 4x100, finendo eliminato in batteria assieme ai
compagni Mariano, Lazazzera e Martilli. La 19enne comasca della
Fanfulla, appunto la seconda giallorossa di sempre a essere convo
cata per la rassegna, cercherà di evitare la stessa sorte nella
4x400, le cui batterie sono in cartellone oggi alle ore 14.45 di Mon
cton (le 19.45 italiane). Centrare l’accesso alla finale di domani
non sarà semplice: «Anzi, sarebbe un vero e proprio exploit, visto
l’altissimo livello della concorrenza. Alcuni quartetti stranieri
valgono tranquillamente il titolo italiano Assoluto», spiega Flavio
Paleari, tecnico della Zappa. Le 4x400 più accreditate sono quelle
di Stati Uniti, Nigeria, Giamaica e Russia. La fanfullina, settima
agli Eurojuniores 2009, è reduce da un infortunio muscolare che le
ha impedito di gareggiare nella prova individuale. Molto probabil
mente verrà schierata in frazione interna di staffetta: le sue com
pagne di avventura saranno Marta Maffioletti, lombarda di Trevi
glio scesa quest’anno sino a 54”59 sul giro di pista, Giulia Latini,
specialista dei 400 ostacoli approdata per la prima volta sotto il
minuto nel 2010, infine Monica Lazzara, argento dietro la Zappa
agli ultimi tricolori Juniores con grande progresso cronometrico.
Tornando più modestamente in Italia mercoledì sera è andato in
scena l’ultimo meeting regionale estivo in notturna a Rovellasca:
Matteo Fancellu è quarto nel lungo con 6.37 e secondo nei 100 con
10”81. Sui 100 doppio stagionale per Cesare Rizzi (11”96) e Chiara
Battagion (13”02), mentre sui 1500 Riccardo Tortini ha centrato il
proprio personale assoluto con 4’23”99, Salvatore Azzaretto invece
lo ha sfiorato con 4’39”51 (5’04”43 per Daniele Bonasera).
che se nel clan gialloverde ci tengono
a smorzare gli entusiasmi: «Effettiva
mente ci sono le possibilità per fare
un buon risultato, però bisogna stare
molto in guardia e non farsi prendere
da facili e pericolose euforie del mo
mento. Ricordiamo che l'Avigliana ci

ha battuti in Coppa Italia a inizio sta
gione. Erano sicuramente altri mo
menti e ora la nostra squadra ha una
sua fisionomia e una sua personalità,
però bisogna mantenere la concentra
zione. Tutte le gare iniziano dalla si
tuazione di parità e per vincerle biso

In breve
CICLISMO

A Terranova in palio
i titoli “seconda serie”,
mediofondo a S. Angelo
Si disputa oggi, sul circuito di Terrano
va dei Passerini, la gara ciclistica su
strada per amatori Udace valevole per
l'assegnazione delle maglie di campio
ne provinciale lodigiano seconda serie.
La prova è intitolata “Trofeo del Comu
ne” e viene organizzata dalla Cicloa
matori Turano con ritrovo alle 13.30
negli spazi del bar White Cafè. Prima
gara con partenza alle ore 14.30 per
Super e Gentlemen, mentre al termine
prenderà il via quella per Veterani, Se
nior e CadettiJunior. Si recupera do
mani invece la famosa iniziativa cicli
stica per amatori promossa dall’As
Sant’Angelo Edilferramenta intitolata
“La medio fondo di Sant'Angelo”. Si
tratta di un evento decisamente origi
nale: alle 9 si parte dal Cupolone, zona
del centro sportivo comunale, per il
percorso lungo a carattere cicloturisti
co da Sant'Angelo all’Oltrepo pavese e
ritorno, di complessivi 120 chilometri,
mentre gli agonisti disputeranno poi la
gara su strada di 70 chilometri, con
arrivo nei pressi del Cupolone e classi
fiche distinte per categorie.

PALLAVOLO

Abbonamenti agevolati
per le società lodigiane
ai Mondiali di settembre

Mark
Langone
sarà importante
nel box
di battuta
ma sarà
anche
il rilievo
dei lanciatori
in entrambe
le partite
di domani

Il biancazzurro Bodini
dà la carica ai compagni:
«Non dobbiamo sbagliare»

gna giocare meglio degli avversari».
Nell'occasione gli Old Rags dovranno
fare a meno di Oscar Meazza, squali
ficato per due giornate dopo l'espul
sione rimediata sabato scorso contro
il Brescia. Busalacchi deve decidere i
lanciatori partenti: in ballottaggio ci

sono Garioni, Di Pillo e Nodari. con la
garanzia di rilievi di tutto rispetto co
me Grima, Montanari e soprattutto
Di Fonzo, la vera positiva rivelazione
di questa squadra che ha un piede nei
play off.
Angelo Introppi

Assistere alla prima fase dei prossimi
Mondiali maschili di pallavolo, in pro
gramma a Milano dal 25 al 27 settem
bre, a prezzi agevolati. È questa l’ini
ziativa promossa dal comitato provin
ciale Fipav di Lodi destinata a tutte le
società pallavolistiche del territorio.
Seguendo l’esempio del comitato di
Milano si potranno dunque sottoscri
vere abbonamenti a prezzi vantaggiosi
e seguire tutto il cammino preliminare
della Nazionale italiana al “Forum” di
Assago. Ogni abbonamento costa 55
euro e garantisce anche un kit com
prendente maglietta dell’Italia, tshirt
dell’evento, makeup tricolore e posto
personale nell’area “Fipav Milano”
per tutte le partite della prima fase.
«Chi fosse interessato ad assistere al
le partite dei nostri ragazzi potrà farlo
sfruttando questa appetitosa opportu
nità», spiega il presidente del comita
to lodigiano Marco Spozio. Per preno
tazioni si può scrivere una mail a mila
no@federvolley.it oppure mandare un
fax al numero 02/70005598. Per in
formazioni: 02/70101527.

