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Sport il Cittadino

PALLACANESTRO  PROMOZIONE n OGGI E DOMANI

L’Auto Pancotti ritenta
l’assalto alla Serie D

Domani al “Campus”
le finali Under19
del torneoAssigeco
n Si conclude domani pome
riggio al “Campus” di Codo
gno il torneo riservato alla
categoria Under 19 organiz
zato dall’Assigeco. Protago
nista principale sarà proprio
la squadra padrona di casa,
guidata dal coach Primo Bet
ti, che alle ore 18.30 affronte
rà in finale il Pizzighettone.
In precedenza (ore 16.45)
toccherà al Basket Lodi di
Maurizio Fiorani giocare la
finale per il terzo posto con
tro l’Ombriano. Ad aprire la
giornata (ore 15) la finale per
il quinto posto tra Canottieri
Mialno e DMTrade Cremona.

PALLACANESTRO

Luca Baroni dell’Auto Pancotti

CASTIGLIONE D'ADDA È un week end
importante per l'Auto Pancotti, im
pegnata a Piadena nella “final four”
della Promozione. Persa l’anno scor
so la finalissima per la Serie D con
tro il Basket Lodi, i ragazzi guidati
da coach Freschi, unici rappresen
tanti del mondo cestistico lodigiano
al momento clou del campionato, ci
riprovano con rinnovata determina
zione nel tentativo di chiudere al
meglio una stagione che ha già ri
servato loro parecchie soddisfazio
ni. Il primo passo l’Auto Pancotti lo
farà oggi (ore 18) nell’impegnativa
sfida contro il Sustinente, dominato
re del Girone B di campionato e vit
torioso per 20 nei quarti contro la
Viscolube Borgo San Giovanni. Una
semifinale difficile sia dal punto di
vista tecnico che fisico, soprattutto
in considerazione della forza dei
mantovani e delle non perfette con
dizioni fisiche di Benelli e Parazzini.
«Sappiamo bene che il match sarà
durissimo  avverte Matteo Parazzi
ni, il pivot dell'Auto Pancotti, atteso
da una lotta intensa all'ombra del ca
nestro . Ma ci siamo preparati per
bene e abbiamo voglia di giocare per
sfruttare tutte le nostre possibilità.
Difesa intensa e gioco di squadra so
no i fattori chiave». Nell'altra semifi
nale (ore 16) il Crema guidato dal co
ach codognese Mauro Baratti (20
nei quarti sul Casalmaggiore) af
fronta il Tazio Magni Gussola (vin
cente alla "bella" contro il Pontevi
co): a dimostrazione di come siano
arrivate le migliori squadre dei due
giorni a giocarsi la promozione in
Serie D. Domani pomeriggio la fina
le per il terzo posto (alle 16) precede
rà il momento decisivo della stagio
ne (ore 18) che l'Auto Pancotti farà di
tutto per centrare nel tentativo di far
cessare la nostalgia per la categoria
superiore abbandonata due anni fa.

Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI IN PORTOGALLO CON LE FIAMME AZZURRE

Zappa e Riva, due fanfulline
alla “Coppa dei Campioni”

Valentina Zappa e Giulia Riva affiancate all’arrivo dei 200 ai recenti campionati societari alla Faustina

LODI Anche l'atletica ha la sua Coppa dei Cam
pioni. Ricorda un po’ la vecchia “coppa con le
grandi orecchie” del calcio: una sfida tra i so
dalizi campioni nazionali di otto Paesi. In
campo femminile oggi e domani a Vila Real
de Santo Antonio (nei pressi di Lisbona) si
giocheranno il titolo europeo le società cam
pioni di Russia, Francia, Portogallo, Slovac
chia, Repubblica Ceca, Turchia, Spagna e Ita
lia. Per i nostri colori ci saranno le Fiamme
azzurre, vincitrici del Top Club Challenge
2009. Da quest'anno i gruppi sportivi militari
possono chiedere in “prestito” atleti alle so
cietà civili e la polizia penitenziaria ha convo
cato in Portogallo anche due fanfulline: Va
lentina Zappa e Giulia Riva. La Zappa ha di
fronte un menù ricchissimo: 400, 4x100 e
4x400. La Riva invece potrebbe entrare in gio
co in una staffetta. «Ce le hanno chieste e glie
le abbiamo “concesse”  spiega il presidente
lodigiano Sandro Cozzi : per loro è una bella
esperienza e poi il loro futuro passerà proba
bilmente da un sodalizio militare».
Intanto a Cercola (Napoli) oggi e domani sono
in programma i campionati italiani Juniores
e Promesse di prove multiple, validi anche co
me seconda prova dei Societari di specialità.
Fari puntati nel decathlon su due allievi di
Sandro Torno, entrambi provenienti dalla fi
liale di Cairate. Andrea Casolo, 17 anni, dal

2009 è il primatista italiana di octathlon Allie
vi: ha concluso la scorsa stagione solo a di
cembre per disputare le Gymnasiadi in Qatar
e ora non ha ancora raggiunto il top della for
ma. Di sicuro comunque non lascerà intenta
to l'assalto al podio. Battagliero sarà anche
Gianluca Simionato, 19 anni, impegnato con
tro una grande concorrenza nella categoria
Promesse. Pronte a fare esperienza nell'epta
thlon femminile Juniores Anna Testolin e Ila
ria Segattini.
Oggi e domani a Mariano Comense è in car
tellone la seconda e ultima fase regionale dei
Societari Allievi. Gli uomini cercheranno di
migliorare il punteggio della prima fase,
sfruttando l'eccellente forma di Simone Pe
rottoni (100 e 200) e la partecipazione nell'alto
di Edoardo Accetta. A differenza di quanto si
preventivava solo un mese fa anche le donne
riusciranno a “coprire” il numero minimo di
specialità richieste dai Societari: «Vogliamo
conquistare sia con i maschi sia con le femmi
ne la finale A2 (terza serie nazionale Allievi,
ndr)», afferma Cozzi. A difendere i colori lodi
giani saranno Francesca Grossi, Sofia Carel
li, Rebecca Foroni, Nicoletta Piazzi, Elisa Ma
relli, Michela Denti, Selene Lazzaroni, Marti
no Fancello, Stefania Manfredi, Isotta Carbo
nera, Marta Fossati e Micol Montesano.

Cesare Rizzi

BASEBALL n IN B OLD RAGS IN CASA DELL’OLTRETORRENTE

Sfidaverità per il Codogno:
oggi a Novara il “big match”
con il Senago vicecapolista

Charles Calamia
è tra i battitori
codognesi
più in forma:
ha piazzato
un singolo,
un doppio
e un triplo
nel recupero
infrasettimanale
vinto
mercoledì sera
dell’Eurodifarm
contro il Rovigo

CODOGNO Dopo aver vinto alla gran
de il recupero infrasettimanale con
tro il Rovigo, rafforzando così il pri
mato in vetta al Girone A della Se
rie A federale, l'Eurodifarm oggi si
appresta ad affrontare il Senago Mi
lano United. I milanesi sono secon
di in classifica, con due vittorie di
ritardo, ma devono recuperare due
partite. Il diamante di Senago non è
dotato dell'impianto d'illuminazio
ne artificiale, il “Kennedy” di Mila
no è ancora in fase di ristrutturazio
ne, e allora per giocare oggi alle
15.30 e alle 21 ci si recherà al “Provi
ni” di Novara, società gemellata con
il Senago impegnata in trasferta a
Redipuglia. È il big match della pe
nultima giornata del girone di an
data. Il Senago United è il terzo mi
glior attacco del girone, ma l'Euro
difarm, dopo un periodo di appan
namento, sembra aver recuperato la
verve di inizio stagione e insegue a
pochi centesimi di punti in percen
tuale. La forza dei codognesi sta nel
miglior monte di lancio (2.08 di me
dia punti guadagnati sui lanciatori)
grazie a un impressionante numero
di eliminazioni al piatto (138, ben 82
firmate da Soto). Dal canto suo lo
United ha la miglior difesa: soltanto
13 errori complessivi in 12 partite.
La fatica infrasettimanale non in
fluenzerà il rendimento dell'Eurodi
farm, perché per battere il Rovigo
sono saliti sul monte di lancio Bac
ciocchi, Sandini e Bassi, dando la
possibilità a Bruera, Langone e So
to di risparmiare tutte le loro forze
per l'importante doppio confronto
odierno. Silva e Wong sono i battito
ri più pericolosi dei milanesi.
Nell'Eurodifarm Calamia è in gran
de forma: mercoledì sera ha battuto
un singolo, un doppio e un triplo.
In Serie B impegno esterno anche
per gli Old Rags, di scena oggi al
“Fainardi” di Parma alle 15.30 e alle
20.30 contro l'Oltretorrente nella se
conda giornata dell'intergirone, do
po la bella doppietta interna ottenu
ta a spese del Castelfranco Veneto.
L'Oltretorrente vale indubbiamente
di più del Castelfranco, ma è anche
vero che Ron Busalacchi, manager
degli Old Rags, ha saputo dare una
fisionomia alla sua squadra, sicura
mente in grado di poter competere
contro chiunque. L'Oltretorrente è
reduce da una doppia vittoria ai
danni dei milanesi dell'Ares, con

un'ottima prestazione di Bettati sul
monte di lancio (2 punti concessi in
7 riprese lanciate). Il manager Al
berto Tondini ritrova nel gruppo
Magelli e Moretti e si coccola Mat
tioli, autore di un fuoricampo. Gli
Old Rags hanno in Di Pillo e Nodari
due importanti riferimenti sul
monte di lancio, mentre in battuta
non scordiamoci di un certo Zamo
ra, l'italocubano segnato sul taccui
no di Marco Mazzieri, manager del
la Nazionale italiana.

Angelo Introppi

dalizio barasino si era premurato di ac
quisire la materia prima per il pranzo
che, nel pomeriggio, avrebbe prolunga
to la festa (a pagamento) sempre al Cu
polone. Sempre più difficile fare il diri
gente sportivo volontario...

PODISMO

La“CaminadaLudesana”
alla 28esima edizione
domani con 5 percorsi
Spegne le 28 candeline la “Caminada
Ludesana”, marcia podistica non com
petitiva programmata per domani a Lo
di, omologata per i concorsi Fiasp
“Piede alato” e “Internazionali Ivv”. La
organizza come al solito il Gs Marciato
ri Lodigiani Avis Admo Aido ed è, come
dice il nome, una camminata alla quale
possono partecipare tutti. In effetti
l’offerta è ampia, per tutti i gusti: si va
da un percorso più breve di 5 chilome
tri fino ad arrivare a quello più lungo di
22; ma chi vuole può camminare anche
per 8, 14 o 18 chilometri. Il tutto con il
patrocinio del “Cittadino” ma anche
con uno scopo nobile, sensibilizzare i
partecipanti alle problematiche delle
associazioni Avis (Associazione volon
tari italiani sangue), Admo (Associazio
ne donatori midollo osseo) e Aido (As
sociazione italiana donatori organi).

SU RADIO LODI

“Diretta Sport” chiude:
domani l’ultima puntata
con Boneschi e Bottini
Domani (ore 15.3018.15) ultimo ap
puntamento stagionale con “Diretta
Sport”, il programma di Radio Lodi ide
ato da Aldo e Barbara Onofri (frequen
ze 88.85, 89.00 e 100.50 e in strea
ming su www.radiolodi.it). Si parlerà di
calcio: di play off (in “differita”) e di
play out (in diretta dai campi) del cam
pionato di Promozione. Si parlerà de
“La coscienza del Diavolo, Leonardo o
il lato umano del calcio”, il libro di Ce
sare Rizzi appena approdato nelle li
brerie. Interverrà l’assessore allo
sport della Provincia di Lodi Matteo
Boneschi. Protagonista sarà però so
prattutto il Csi, con in studio il presi
dente Marco Bottini, che parlerà dei
progetti futuri del comitato di Lodi.


