
SABATO 29 GIUGNO 2013 61

il Cittadino SPORT

BASEBALL n DOPPIA SFIDA IMPEGNATIVA OGGI PER I BIANCAZZURRI

La Cs Medical cerca riscatto
contro la capolista Bollate
Cipelletti chiede una svolta dopo la brutta
prestazione della scorsa settimana a Parma,
in Serie C gli Old Rags domani vanno a Seveso

ANGELO INTROPPI

CODOGNO In Ibl2/Serie A quinta di
ritorno della stagione regolare e Cs
Medical Codogno impegnata in
casa oggi alle 15.30 e alle 21 contro
la capolista Bollate. I milanesi so-
no reduci dal doppio successo di
Piacenza, mentre i biancazzurri
hanno perso malamente le due
gare esterne di Parma contro la
Crocetta. Il Codogno quindi non
ride, soprattutto perché in classi-
fica è inseguito con una sola vitto-
ria di ritardo dall'Oltretorrente,
l'altra squadra di Parma che fa
parte del lotto di compagini di Se-
rie A federale e che andrà lasciata
dietro per accedere alla seconda
fase del campionato.
Il manager della Cs Medical Lo-
renzo Cipelletti ammette: «Dopo
l'opaca prestazione di domenica

scorsa abbiamo sicuramente
qualcosa da recuperare sotto il
profilo mentale, perché in quanto
a capacità tecniche i miei ragazzi
sono all'altezza». Cipelletti non
rinnega le scelte fatte: «I giocatori
sanno molto bene che in campo
vanno quelli più in forma e che
comunque a tutti vengono con-
cesse le medesime opportunità».
Oggi pomeriggio inizierà in peda-
na Bacciocchi, con Tosi o Alber-
goni pronti a subentrare; per il
Bollate il partente sarà invece
Bertuzzo. Nella replica serale il
Codogno si affiderà al braccio di
Cufrè, mentre Sheldon, manager
del Bollate, darà la pallina in mano
allo spagnolo Noguera. «Non
dobbiamo fare nessun tipo di con-
to - conclude Cipelletti - e darci
dentro in entrambe le gare, per-
ché per noi l'importante è solo
vincere». All'andata le vinse tutte

e due il Bollate, ma i biancazzurri
non demeritarono.
In Serie C ultima giornata dell'in-
tergirone con gli Old Rags impe-
gnati ancora in trasferta, stavolta
a Seveso alle 15.30 di domani. I
milanesi navigano tranquilli al
centro della classifica del Girone A
con 4 vittorie e altrettante sconfit-
te; malgrado il ko di Saronno di
domenica scorsa i gialloverdi lo-
digiani sono ancora secondi, ma
in coabitazione con l'Alessandria.
«Non possiamo più sbagliare -
commenta l'interbase Mari -,
perché la capolista Rho non ha
mostrato nessun segno di debo-
lezza. A Seveso siamo chiamati a
riscattare la prova poco convin-
cente di Saronno». Il manager cu-
bano Ruperto Zamora sembra in-
tenzionato a schierare come pi-
tcher partente l'italodominicano
Ohmii Ruiz Toribio. «Bisognerà
giocare di squadra - accenna in un
timido italiano il buon Zamora -,
senza commettere errori in difesa
e stando molti attenti alle conse-
gne quando si andrà in battuta e
nella corsa sulle basi».

CICLISMO

Due tappe
del “Giro
delle due
Provincie”
SANT’ANGELO LODIGIANO Ancora
un week end ciclistico ricco nel Lo-
digiano, tutto da vivere. Comincia
oggi con la prima delle due tappe
del “Giro delle due Provincie”, gara
agonistica per amatori presentata
dall’As Sant’Angelo Edilferramenta
e dal Pedale Santangiolino. Dopo il
successo dello scorso 16 giugno con
la “gran fondo” che ha visto la par-
tecipazione (mai vista) di ben 980
atleti, sia pure suddivisi in tre di-
stinti percorsi (ma con partenza
unica), il club del dinamico presi-
dente-corridore Vittorio Ferrante
propone dunque un nuovo evento
su strada imperniato su due tappe,
con classifiche di tappa e con quelle
finali del “Giro”. La tappa di oggi è
prevista a Sant’Angelo con ritrovo
all’Happy bar di via Cortese, zona
del centro sportivo: partenza dei
Gentlemen alle ore 13.30 a seguire
quelle delle altre categorie, ovvia-
mente con classifiche distinte per
categoria. La tappa viene sponso-
rizzata da Edilferramenta. Domani
la seconda tappa prevista invece a
Miradolo Terme e sponsorizzata da
OgTM: ritrovo al bar del Sole di via
Roma, partenza delle due categorie
dei Super alle 12.30, a seguire le al-
tre. Classifiche di tappa per catego-
ria e proclamazione dei vincitori fi-
nali del “Giro”. Info: 335/5291385.
Sempre domani a Lambrinia è in-
vece prevista una nuova gara di
mountain bike lungo le rive del
Lambro valida come “23ª Coppa
Europa”,sortadiprovacontinenta-
le della disciplina, valida anche co-
me quarta edizione del campionato
italiano forze dell’ordine (nel senso
che possono partecipare anche gli
atleti in divisa militare). Organizza
l’As Amici del Ciclismo sotto l’egida
dell’Acsi lodigiana. Ritrovo alla
trattoria La Locanda, partenze dalle
9.30 scaglionate per categoria, cir-
cuito campestre di 9 km da ripetere
diverse volte a seconda dell’età dei
concorrenti. Info: 335/5919869.
Ancora domattina a Cassino d’Al-
beri raduno cicloturistico organiz-
zato dai Circoli Cooperativi Lodi-
giani dal titolo “Pedalando con Er-
nesto e Alfredo”, tappa del
campionato italiano medio fondo e
del campionato provinciale della
disciplina. Ritrovo di primo matti-
no al bar Isolabella, partenza alle
8.30 per un tracciato in linea di 90
chilometri. Gran finale con ristoro
e premiazioni. Info: 338/5434451.

Gian Rubitielli

PALLACANESTRO - LEGADUE SILVER

Sfumato il sogno dell’Nba:
Sant-Roos resta all’Assigeco
CODOGNO Il futuro di Howard
Sant-Roos, almeno quello prossi-
mo, rimane colorato di rossoblu.
L'interesse degli Atlanta Hawks
non si è contretizzato in una cla-
morosa chiamata al draft Nba per il
giocatore cubano, classe 1991, co-
me ipotizzato negli ultimi giorni in
conseguenza della richiesta della
Espn di un filmato di 3/4 minuti
con gli "highlight" del ragazzo. La
franchigia della Georgia al secondo
"round" del draft ha preferito la
sambadelplaybrasilianoRaulNeto
e la capacità di tiro di James Ennis,
ala piccola di California State Uni-
versity, all'atletica salsa proposta
dalgiovaneprospettodelclub lodi-
giano. Dopo aver parlato diretta-
mente con gli Hawks, che avevano
chiesto il preventivo avallo dell'As-
sigeco, Sant-Roos è rimasto esclu-

so dal giro delle 60 chiamate al Bar-
clays Center di Brooklyn.
Sfuma quindi la possibilità di Fran-
co Curioni di diventare il primo
presidente italiano ad avere due
giocatori del proprio vivaio
nell'Nba: Danilo Gallinari, sesto
"pick" del draft 2008, rimane l'uni-
coasventolarelabandieraAssigeco
negli States. Il mancato record non
demoralizzail"pres",cheavevagià
deciso tre anni fa di puntare su
Sant-Roos, inserito in C2 nell'Ol-
trebasket, joint venture tra Assige-
co e Armani Jeans, l'unico campio-
nato oltre all'A1 dove il giovane cu-
bano, considerato lo status di
straniero, poteva esibirsi. A seguito
della ristrutturazione della Lega-
Due,, i club possono tesserare due
stranieri:unodiquestiper l'Assige-
co sarà proprio Sant-Roos, fatto

rientrare dall'esperienzainGerma-
nia ai Phantoms di Braunschweig:
una stagione da urlo con una media
di 20 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 3.2
recuperi. Ilgiovanecubano,forte di
un contratto triennale da poco si-
glato, è quindi il primo tassello del
roster che Andrea Zanchi si prepara
a guidare in Legadue Silver.

Luca Mallamaci

PRONTO 
PER ZANCHI
Howard
Sant-Roos,
22 anni,
è reduce
da una
brillante
stagione
in Germania

PALLAVOLO

BANFO'S TEAM-SENSO UNICO:
DOMANI SERA LA FINALE
DEL TORNEO 3+3 DI BREMBIO

n Sarà Banfo's Team-Senso Unico la finale di domani
sera per il 1°-2° posto della 24° edizione del torneo di
pallavolo "3+3 Oratorio Brembio". Sempre presso il
chiostro dell'oratorio San Giovanni Bosco la finale per
il 3° posto tra La Piazzetta e Musta's Power. All'edizio-
ne 2013 si sono iscritte otto squadre. Nel Girone A il
Senso Unico ha chiuso a punteggio pieno (9 punti) bat-
tendo nell'anticipo della finalissima proprio il Banfo's
Team, che ha chiuso a quota 6; poi Crechers 2 punti e
Patate e Piselli 1. Nell'altro girone Musta's Power 9 pun-
ti, La Piazzetta 6, L'Unione fa la forza 2 e Colpiti e Af-
fondati 1. Nei quarti la prima di ogni girone ha incontrato
la quarta dell'altro, la seconda se l'è vista con la terza:
il Banfo's Team ha regolato L'Unione fa la forza, il Senso
Unico ha superato Colpiti e affondati e La Piazzetta ha
battuto i Crechers (tutte le sfide sono finite 2-0, com-
presa la vittoria a tavolino dei Musta's Power contro Pa-
tate e Piselli, che non si sono presentati). Infine nelle
semifinali, al meglio dei 5 set, doppio 3-1: Banfo's Team
su Musta's Power e Senso Unico su La Piazzetta.

PER LA RISCOSSA Matteo Rasoira e compagni cercano vittorie preziose dopo la batosta contro la Crocetta

IN BREVE

ATLETICA
TOURIA SAMIRI SESTA
CON ONORE AI GIOCHI
DEL MEDITERRANEO
n Touria Samiri conclude la
propria “campagna azzurra”
con un piazzamento onorevole
e con il primato personale. La
fanfullina ha chiuso al sesto
posto i Giochi del Mediterra-
neo di Mersin (Turchia), levan-
do 5’’ al proprio limite grazie al
10’01’’23 finale. Samiri ha tro-
vato forse l’andamento di gara
che sperava: un ritmo “tran-
quillo” per atlete con personali
inferiori ai 9’30’’, come alcune
delle principali contendenti,
ma piuttosto sollecito per la
fanfullina, rientrata sulle siepi
dopo un’ultima stagione tra-
scorsa a cavallo tra 1500 e
5000. Nella fase centrale di
gara è stata la marocchina
B o u a a s a y r i y a K a l t o u m
(9’32’’50 quest’anno) a tirare il
gruppo ridotto a sei unità e con
Samiri in coda. Ad accelerare
nella penultima tornata è stata
l’altra marocchina Alami: il
cambio di ritmo ha prodotto il
cedimento della giallorossa,
avvenuto a 600 metri dall’arri-
vo. Nell’ultimo 400 tra le due
marocchine a godere è stata
l’algerina Amina Betiche, me-
daglia d’oro con una grande
progressione negli ultimi 250
e il record dei Giochi a 9’40’’71
davanti ad Alami (9’43’’71) e al-
la turca Gulcan (9’46’’08); per
Samiri, arrivata piuttosto affa-
ticata, il solo rammarico di non
aver abbattuto il muro dei 10
minuti

SAND VOLLEY
DOMANI A MALEO
LA SECONDA TAPPA
DELLA COPPA LODI
n Domani Maleo ospita la
seconda tappa della Coppa Lo-
di di “sand volley” (squadre
composte da quattro atlete):
appuntamento alle 10 al centro
sportivo di via Fermi. Saranno
tre le categorie in programma:
Under 16 femminile con sette
squadre iscritte in rappresen-
tanza di cinque società (Rioz-
zo, Frassati, Codogno, Sant’Al-
berto e Laudense), Under 21
con due compagini (entrambe
della Frassati Castiglione) e
Under 21 maschile sempre con
due formazioni (entrambe del-
lo Spazio Fitness Pizzighetto-
ne). La competizione si conclu-
derà attorno alle 18.30.


