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MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2009

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

11.00

Eurosport

Sollevamento pesi:
Campionato del mondo
(Donne 63kg)

20.00

Sport Italia

Rubrica: Solo Calcio

20.05

Eurosport

Equitazione: Coppa del Mondo

Rai Uno/Sky Calcio: Champions League
Sp.1
Milan - Marsiglia
Sky Sport 3

19.15

Sky Sport 2

Volley: Prepartita

20.45

19.25

Sky Sport 2

Volley: Urbino-Villa Cortese
(Serie A F)

20.45

19.00

Italia 1

Calcio: Champions League
Bordeaux-Juventus

21.45

Sky Sport 2

Tennis: ATP W.
Tour Masters Cup

22.45

Rai Uno

Rubrica: Rai Sport 90˚ Minuto
Champions

23.30

Sport Italia

Rubrica: Solo Calcio

1.30

Sky Sport 2

Basket: NBA Orlando - Miami

Notiziario: Studio Sport

PALLACANESTRO  LEGADUE n I ROSSOBLU DI LOTTICI STASERA RECUPERANO AL “PALACASTELLOTTI” IL MATCH CONTRO REGGIO EMILIA

Assigeco, stavolta l’applauso non basta
«Dobbiamo per forza vincere per tornare nel gruppo a 6 punti»
LODI Non si è ancora spenta l'eco della
ü UCC ASSIGECO
ü REGGIO EMILIA
“quasi” impresa dell'Assigeco Banca
Popolare di Lodi domenica scorsa a
Rimini. Ci sarebbero i presupposti
per potersi cullare qualche ora in più
tra i canestri, se non fosse per il trillo
della sveglia ufficiale della LegaDue.
¢
¢
Il "PalaCastellotti" apre eccezional
HATTEN
BOSCAGIN
mente le porte stasera (alle ore 20.30,
arbitri Provini, Calbucci e Moretti,
¢
diretta tv su TeleTricolore, E’ TV ca
¢
SMITH
nale 47 digitale terrestre e web tv
OSTLER
starchannel.it) per ospitare il match
di recupero tra i rossoblu e la
¢
¢
Trenkwalder Reggio Emilia, settima
RULLO
KUDLACEK
di andata, non disputato due settima
ne fa a causa dell'epidemia di influen
za scoppiata al “Campus” che bloccò
¢
¢
a letto ben cinque giocatori. Stavolta
WOJCIECHOWSKI
MELLI
si gioca, l'alta temperatura riguarda
solo la crescita di adrenalina genera
ta dall'importanza del match. La
¢
¢
squadra di Simone Lottici si ritrova
MARIGNEY
NEWELL
infatti solitaria al penultimo posto
della classifica: i complimenti fanno
piacere, ora i lodigiani devono mone
tizzarli. «Quello di stasera può anche
diventare un punto di svolta per la
Allenatore: Simone Lottici
Allenatore: Alessandro Ramagli
nostra stagione  sottolinea il tecnico
In panchina: Venuto, Loda, Castelli, Bili
In panchina: Fultz, Pugi, Verri, Ancellotti
rossoblu, intervenuto ieri a "Futur
gha e Cazzaniga
e Frosini
show station radio" nello spazio dedi
cato alla LegaDue . Domenica ero
amareggiato. Perdere di misura al
supplementare dopo aver disputato
un ottimo incontro e ricevuto tanti
apprezzamenti fa molto piacere, ma
BOCCE
ai termini di classifica vale poco:
questo ti lascia addosso una sensa
zione poco positiva. Se una squadra
reduce da una gara del genere al suc
cessivo impegno regala ancora una
prestazione di spessore certifica di
essere sulla strada giusta per cresce
Marcus Hatten in penetrazione nel match di domenica a Rimini che i rossoblu hanno perso all’overtime
Dopo l’11 dell’andata la squadra della
re, magari in possesso della mentali
Wasken Boys batte il Possaccio di Ver
tà che serve. Que
bania nel retour match del campionato
sto è quanto mi
GLI AVVERSARI
italiano di società “alto livello” di Serie
aspetto dai miei
C. Gli incontri si sono svolti al boccio
una volta mese le
dromo Zeni e i lodigiani, guidati dal duo
scarpe sul par
Lo ConteSecchi, hanno lottato fino al
quet». Un'Assige
l’ultimo per aver ragione degli avversa
co determinata
n Cinque vittorie, di cui quattro conquistate nel primo
conosce l’ambiente, in più è energico». La Trenkwalder
ri: nella prima partita, specialità indivi
dunque a ripetere
mese di regular season, e due sole sconfitte. La
difende forte e gioca con grande intensità basandosi
duale, Luraghi chiude pari (81 e 38)
la prestazione di
Trenkwalder Reggio Emilia si presenta al “PalaCastellotti” soprattutto sull’esperienza sotto canestro di Jamar Smith
mentre nella terna CampolungoGau
Rimini, la prima
sull’onda dell’entusiasmo per il convincente successo di
(miglior realizzatore della squadra con 15 punti di media e
denziVisconti dominano con un doppio
convincente "on
domenica su Venezia che vale il terzo posto in classifica.
10,3 rimbalzi) e Alessandro Frosini (1972) con Boscagin
85 per quello che si rivelerà il punto
the road" in que
Alessandro Ramagli può essere soddisfatto dell’inizio di
(esterno del 1983) per supportare le giocate di Pugi (ala,
decisivo. Nel secondo incontro infatti
sta stagione, sia
stagione: «Dopo un precampionato un po’ sofferto siamo
1985) del talento di casa Nicolò Melli (ala, 1991) e della
individuale (Gaudenzi) e coppia (Cam
dal punto di vista
partiti bene, poi però gli infortuni di Slanina e Fultz ci
“scoperta” Jakub Kudlacek (play ceco del 1990). L’ex
polungoLuraghi) pareggiano contro i
dell'intensità di
sono costati lo stop di Udine e il crollo casalingo con
rossoblu Nicola Chiavolelli cura la preparazione atletica.
rispettivi avversari. Risultato finale
fensiva che per la
Casale Monferrato  spiega il 45enne coach livornese .
«La squadra è costruita in prospettiva futura con
dunque 10 per la Wasken Boys. La
rapidità di transi
Domenica contro Venezia abbiamo recuperato un minimo
l’obiettivo di far crescere i giovani, un po’ come l’Assigeco
prossima partita, il 5 dicembre, vedrà
zione e le letture
di energia ed equilibrio». In attesa del rientro sul parquet
che oltre ai propri utilizza giocatori come Rullo e
la compagine biancorossa a San Marti
offensive. I rosso
a tempo pieno di Fultz (play classe 1982), che ci sarà
Wojciechowski della Benetton, aggiungendo dove
no in Rio (Reggio Emilia) contro la San
blu non hanno al
stasera con l’Assigeco, al posto di Slanina il club reggiano
necessario elementi di esperienza  prosegue Ramagli .
martinese.
ternative: la pos
ha firmato da tre settimane Paul Marigney (esterno del
Giochiamo una pallacanestro simile a quella dei lodigiani
sibilità di control
1983) in forza a Pavia la passata stagione. «Abbiamo deciso
che cercano di alzare il ritmo. Dovremo quindi stare
lare il ritmo parte
di aspettare per Fultz, ma uno straniero in questa
attenti a non concedere vantaggi all’Assigeco. Mi aspetto
CICLOCROSS
della difesa. Oltre
categoria non si può regalare a nessuno  dice Ramagli .
un match combattuto e divertente, anche se con i giovani si
Robert Fultz stasera a Lodi ci sarà
che dalla necessi
Marigney era già stato e Reggio (stagione 2007/2008, ndr)
sa che alti e bassi ci sono».
tà di fare un salti
no in classifica,
altri stimoli i ragazzi di Lottici li pos Rimini e non ha mai smesso di inci Due nei recuperi con 4,1 di media, ma
da due) e l'apporto della panchina. campionato, la sua classifica rispec
sono pescare dal calore dei tifosi. «So
tarci: contro il Reggio Emilia abbia anche quarto negli assist con 4,1 e de
«Focalizziamoci sul risultato  avver chia le potenzialità: sono aggressivi e
bene che la concomitanza delle parti
mo bisogno dello stesso calore molti
cimo nei rimbalzi con 7,6), bravo a
te Lottici : dobbiamo tornare nel
difensivamente molto forti. Sarà be
Risultati importanti per i lodigiani al
te di calcio della Champions League
plicato per mille. Le emozioni conta
supportare sia Rullo che Venuto nel
gruppo a 6 punti. Sarebbe la confer ne controllare le azioni dei più esper
“Trofeo Lombardia Noleggi” di ciclo
sono una concorrenza difficile da no, sul parquet come sulle tribune».
la fase di impostazione. A fare la dif ma del momento positivo e uno sti ti, Frosini, Fultz, e degli americani
cross di Garbagnate Milanese. Nella
battere  il coach cremonese chiama a
Ancora senza Simoncelli e Cutolo (in
ferenza potrebbero essere i punti di molo ulteriore a credere più nelle no
Smith e Marigney, tenendo conto pur
prova per Veterani quarto posto per An
raccolta gli appassionati . Domenica
panca c'è Loda) l'Assigeco segue il rit
Newell (40% da tre), più a suo agio
stre possibilità». Reggio Emilia è un del talento di elementi come Melli».
gelo Tosi (Vc Casalese), sesto Roberto
un gruppetto di tifosi è venuto fino a
mo di Hatten (primo di tutta la Lega
nei match casalinghi, e Ostler (58.9%
brutto cliente... «Ha esperienza del
Luca Mallamaci
Stagnoli (Gc Comazzo). Nei Gentlemen
vittoria di Gian Domenico Pietta (Vc Ca
salese), che ha dedicato il successo al
ricordo di Sante Foletti, scomparso a
maggio; ottava piazza per Cosimo Bal
ALLACANESTRO  ROMOZIONE
L ORGO È RAGGIUNTO DA UTO ANCOTTI E ALTRE QUATTRO
ducci (Fratelli Rizzotto). Nei Super A
successo annunciato di Claudio Guar
nieri (Fratelli Rizzotto), nono il suo
compagno di scuderia Rino Tavani. Vit
toria della Rizzotto anche nei Super B
con Paolo Rizzotto. Nella classifica fi
nale per società la Fratelli Rizzotto ha
ottenuto il quarto posto.
LODI La prima sconfitta della Viscolube
3, Ardemani 2, Dra
prova da urlo di Umberto Corvi: Soresi
Borgo S. Giovanni non ha effetto sulla
goni 36, Fiorani 3, n La Viscolube
na vince (7577) anche perché il tiro sul
cade a Rivolta,
posizione di comando, ora condivisa
Grossi.
la sirena dei ragazzi di Tano Traversa
ATLETICA LEGGERA
con Auto Pancotti e altre quattro con
Tornano alla vittoria gli Old Socks
smorza sul ferro le speranze di vittoria.
correnti. La squadra di Eliano Altoma gli Old Socks rego vincono il derby
Il tabellino del Basket Codogno:
ri è stoppata (5746) a Rivolta d'Adda,
lando (6554) la Fras
Sguazzi 4, Corvi T. 7, Corvi M. 3, Troni
con
la
Frassati,
contro una delle nuove capolista: decisi
sati in un combattuto
6, Pietta 2, Borroni 8, Vezzosi, Lizzori,
va la prima parte (3118 alla pausa). Il
match. Con un gran al Codogno non
Corvi U. 45.
tabellino della Viscolube Borgo: Zec
terzo quarto (218) la bastano i 45 punti
I risultati delle altre partite: Offanengo
chini 6, Bassi 8, Oldani, Navoni 1, Pavan
squadra di Cristiano di Umberto Corvi
Crema 5347 e CavasportTrescore 7747.
Agnese Ragonesi porta con successo in
5, Bergamaschi 6, Baggi 1, Malusardi Marini rompe l'equi
Riposa: Pontevico. La classifica: Visco
giro per l’Italia i colori giallorossi. La
12, Pasculli 5, Baiguera 2.
librio del primo tem
lube, Auto Pancotti, Offanengo, Ponte
24enne della Fanfulla ha vinto l’Etna
L'Auto Pancotti fa suo (7961) il derby
po (3533 all'intervallo) resistendo poi al
vico, Crema e Rivolta 8; Borghebasket e
Race Walking, gara internazionale di
con la Borghebasket, in bilico fino a me ritorno dei ragazzi di Achille Saulle. Il
Soresina 6; Old Socks, Frassati e Cava
marcia sui 5 km disputata domenica a
tà (3735). La squadra di Freschi sfrutta
tabellino degli Old Socks: Bossi 2, Ba
sport 4; Basket Codogno e Trescore 0.
San Pietro Clarenza (Catania), il suo
la vena di Cattadori per staccare i ra roni 8, Bachin 8, Aiello 2, Gnocchi 5,
Nella settima di andata (venerdì alle
paese natio. La fanfullina ha bissato il
gazzi di Giangia Maderi spinti dal solo Bartiloro 4, Checchia 19, Frignani 2, ore 21.30) spicca il derby Viscolube
successo del 2007 battendo la svizzera
Dragoni. Il tabellino dell'Auto Pancot
Pezzali 15, Acquistapace. Il tabellino Basket Codogno. Giocano in casa Auto
Laura Polli e la lecchese Eleonora Gior
ti: Pellini 17, Parazzini 14, Vigani 7, Cu
della Frassati: Bonelli 4, Longini, Ca Pancotti (contro Offanengo) e Borghe
gi. Da oggi al 20 dicembre la Ragonesi
rioni 4, Cattadori 24, Raimondi 8, Benel
miolo 2, Delle Donne 6, Cipolla, Riboldi
basket (Soresina). Gli Old Socks sono
sarà invece di stanza a Saluzzo (Cuneo)
li 1, Baroni 2, Rivellini 2. Il tabellino 24, Peviani 2, Barboglio 2, Comolla 2,
“on the road” a Trescore (ore 21.30) lu
per un raduno nazionale sotto la guida
della Borghebasket: Pochetti, Pisati 7,
Casali 12.
nedì 30. La Frassati riposa.
Roberto Cattadori con 24 punti ha trascinato l’Auto Pancotti
di un “guru” come Sandro Damilano.
Toscani 5, Hendersons 2, Rossi 3, Bodini
Non basta al Basket Codogno la solita
L. M.

In breve

«Che amarezza a Rimini:
i complimenti piacciono,
ma non fanno classifica»

La Wasken Boys vince
contro il Verbania
nei tricolori di Serie C

Ramagli recupera Fultz e alza i ritmi: «Sarà una gara spettacolare»

Vc Casalese e Rizzotto
colgono tre vittorie
al trofeo di Garbagnate
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Ora in vetta è “mucchio selvaggio”

La fanfullina Ragonesi
al raduno delle azzurre
agli ordini di Damilano

