
46 MARTEDÌ 30 APRILE 2013

SPORT il Cittadino

SCONFITTA INATTESA Luca Vencato in difesa su Gialloreto nella partita persa domenica dall’Assigeco contro Chieti

PALLACANESTRO - DIVISIONE NAZIONALE A n TRAGUARDO RAGGIUNTO

Assigeco, play off difficili
ma la LegaDue Silver c’è

CODOGNO Anche se lo stop di do-
menica contro Chieti (terza scon-
fitta interna stagionale) offusca il
sogno play off dell'Assigeco, la re-
altà del passaggio alla Legadue Sil-
ver non viene minimamente scalfi-
ta. È vero che l'inaspettata sconfitta
con i teatini, unici con Agrigento a
essersi finora imposti nel doppio
confronto con i rossoblu, frena no-
tevolmente il passo verso il possi-
bile ingresso fra le prime quattro
posizioni destinate ai play off ma la
squadra di Andrea Zanchi non per-
de il sorriso potendo festeggiare la
certificazione aritmetica della con-
quista della LegaDue Silver, il vero
obiettivo stagionale. Sei punti di
vantaggio sull'undicesima posizio-
ne con due giornate da giocare
mettono definitivamente al sicuro
i lodigiani e permettono di vivere

gli ultimi impegni di regular season
con la mente libera, quindi nelle
condizioni ideali per chiudere nel
modo migliore il grande girone di
ritorno (10 successi in 14 gare) fino-
ra disputato.

GIRONE DI RITORNO DA URLO
Dopo i primi segnali positivi di di-
cembre, senza modificare nulla del
proprio roster a differenza della
maggior parte della concorrenza, è
stato dal mese di gennaio che l'As-
sigeco ha girato completamente
pagina nel copione stagionale risa-
lendo la classifica fino ad arrivare al
terzo gradino, seppur in coabita-
zione. Una corsa importante e deci-
sa, che aumentando progressiva-
mente le percentuali di approdo al-
la Silver nel contempo allargava il
sogno play off. Il cambiamento di
una prospettiva, propellente per
l'entusiasmo dell'intero ambiente,
ora difficile da realizzare non deve

fare passare inosservato il meritato
raggiungimento della meta iniziale.
Lo stop imposto da Chieti genera un
certo rammarico nell'Assigeco,
bloccata dopo dieci successi conse-
cutivi al "Campus" ma non ridi-
mensiona la cornice della squadra.

OMEGNA E AGRIGENTO FAVORITE
In chiave play off, oltre a vincere
nella prossima trasferta di Firenze
e nella successiva sfida casalinga
contro Castelletto Ticino, ora alla
pari dei lodigiani a 36 punti, la
squadra di Andrea Zanchi deve au-
spicare una doppia frenata di Ome-
gna e Agrigento, entrambe a quota
38. I siciliani hanno un turno di ri-
poso prima di ospitare Firenze,
mentre Omegna viaggia Treviglio e
chiude con Chieti: difficile ipotizza-
re il mancato approdo alla terza e
quarta posizione, anche se Castel-
letto non demorde. In caso di arrivo
alla pari con Omegna e Agrigento,
l'Assigeco sarebbe esclusa per la
classifica avulsa. Meglio per i lodi-
giani pensare solo ad affrontare al
meglio il viaggio a Firenze, dove i
tifosi lodigiani arriveranno con due
pullman.

La sconfitta di domenica al “Campus” contro Chieti
complica la corsa alla post-season, dopo una rimonta
esaltante, ma il primo obiettivo stagionale è centrato

LUCA MALLAMACI

ATLETICA LEGGERA

Dell’Acqua e Schembri sul podio
ai regionali di prove multiple
BUSTO ARSIZIO Giocando in difesa
la Fanfulla guadagna comunque
due medaglie ai campionati regio-
nali di prove multiple a Busto Arsi-
zio. Senza Andrea Casolo e con
Gianluca Simionato ritiratosi dopo
tre gare per risparmiare energie in
vista del "Multistars" di Firenze
(2-3 maggio), a salire sul podio so-
no due giovani: nel decathlon Ju-
niores Luca Dell'Acqua, pur lonta-
no dalla migliore condizione, è
d'argento con 5626 punti, mentre
Alessio Schembri chiude al terzo
posto con 5398. Entrambi si po-
tranno sicuramente migliorare
lungo la stagione, ma intanto la
Fanfulla (nonostante le assenze dei
"big") ha già un punteggio di par-
tenza per difendere lo scudetto
conquistato nei Societari di specia-
lità un anno fa. Nell'eptathlon fem-

minile la migliore si rivela Sophie
Maschi,chemostraprogressisu100
ostacoli, alto, peso e giavellotto e si
migliora fino a quota 3545: settima
Assoluta con il minimo per parteci-
pare (non in chiave individuale, ma
solo in ottica Societari) ai campio-
nati italiani individuali sia Juniores/
Promesse sia Assoluti. Ottava As-
soluta e quinta Juniores è invece
MartinaRoncoroni: i3373puntinon
rappresentano il vero potenziale
dell'atleta, frenata sul piano psico-
logico dall'infortunio di una setti-
mana prima. Detto di Cecilia Rossi
11esima nell'eptathlon Assoluto
con 3191 punti, torniamo al settore
maschile per segnalare il bel quinto
posto nell'octathlon Allievi di Ales-
sandro Malfer con 4362 punti. Nelle
gare di contorno alla Fanfulla sarà
forse parso di rivedere Daniele

Ruggeri: la new entry Andrea Fe-
lotti, nonostante 1,4 metri al secon-
do di vento contrario, corre i 200 in
21"98,dimostrandodiaverriacqui-
sito condizione dopo l'infortunio
dell'inverno. Il minimo per gli Eu-
ropei Juniores, 21"75, è solo due de-
cimi più in là. Elisa Stefani nel frat-
tempo ha rinunciato ai regionali
Assoluti di Bovisio Masciago.

Cesare Rizzi

LA MIGLIORE Sophie Maschi

CICLISMO

“COPPA EUROPA” PRESENTATA A MULAZZANO:
A GIUGNO L'“EUROPEO” PER GLI AMATORI
n Un evento di profilo internazionale quello che verrà proposto dalla Mu-
lazzanese sabato 15 e domenica 16 giugno a Mulazzano. Si tratta della trente-
sima edizione della "Coppa Europa" su strada, in pratica il campionato conti-
nentale degli amatori. L'evento, organizzato in collaborazione con il comitato
provinciale di Lodi dell'Acsi e il patrocinio dei comuni di Mulazzano e di Cervi-
gnano d'Adda, è aperto alla partecipazione di tutte le categorie. Alla presen-
tazione, avvenuta nella sala consiliare del palazzo comunale di Mulazzano,
erano presenti le autorità delle due borgate, gli sponsor della Mulazzanese,
tra cui la Bcc di Borghetto, oltre naturalmente a dirigenti e soci del club pro-
motore guidati dal presidente Mario Meazzini, mentre ha rappresentato l'Ac-
si provinciale il consigliere Gianni Benelli. Il sindaco Abele Guerini si è detto
felice della manifestazione, il suo collega di Cervignano Pietro Bodini Inicco
ha confermato il suo appoggio all’intera manifestazione. Benelli ha sostenuto
che la prova di "Coppa Europa" rappresenta un onore per tutto lo sport lodi-
giano. Entusiasta il presidente Meazzini, che ha ringraziato tutti coloro che
vorranno "dare una mano" per presentare al meglio l'evento e ricordando che
a livello del ciclismo amatoriale europeo la Mulazzanese ha già fatto le sue
belle figure. Presentato anche il programma dell'appuntamento: sabato 15
giugno alle ore 13.15 la partenza dei Super B, a seguire le donne , i Gentlemen,
i Super A, premiazioni attorno alle 18 nella piazza del palazzo municipale;
domenica 16 giugno alle ore 9 partenza dei Senior, quindi Debuttanti con
Cadetti e Junior, alle 14.30 chiuderanno i Veterani; al termine le premiazioni.

CICLISMO

I “seconda
serie” sfidano
la pioggia
a Zelo

MOUNTAIN BIKE

“Challenge
Mediolanum”,
terza vittoria
per Forcati

ZELO BUON PERSICO Afflitti da au-
tentica persecuzione meteo, i re-
sponsabili dell'Acsi lodigiana han-
no deciso sabato di sfidare Giove
Pluvio e di organizzare il "Trofeo
Liberazione", gara agonistica su
strada per amatori di "seconda se-
rie" valida come tappa del "Trofeo
Lombardia". La sfida è stata raccol-
ta da 70 coraggiosi che sotto la piog-
gia hanno animato l'evento con en-
tusiasmo (erano in gara, lo ripetia-
mo,i"secondaserie",cioèatletiche
non hanno mai vinto). Nella prima
"manche", dopo una fuga a tre,
successo del bresciano Claudio An-
tonioli, mentre nella seconda si è
registrata una fuga solitaria di Sil-
vano Gardella, accolto dagli ap-
plausi per il suo bel gesto. Bene le
"seconde linee" lodigiane, premia-
zioni al caldo del "Filo d'Argento",
il sodalizio zelasco della terza età.
Le classifiche - Cadetti-Junior: 1°
Emanuele Puglia (Team Olubra
Piacenza), 2° Mattia Langhi (Kia
Motors Novara), 3° Dante Beghi
(Fratelli Rizzotto), 4° Stefano Pinoli
(Mulazzanese); Senior:1°FabioLo-
renzi (Tecnospecial Dimmidisi
Brescia), 2° Mirko Malvestio (Kia
Motors),3°Giorgiobalotta(KiaMo-
tors), 7° Roberto Maglio (Fratelli
Rizzotto), 8° Enea Monti (Extreme
Bikes Lodi); Veterani: 1° Silvano
Gardella (Team Olubra), 2° Fabio
Galloni (Tecnospecial Dimmidisi),
3° Gian Luca Malusardi (Beautiful
Lodi), 6° Pierluigi Terzoli (Pedale
Paullese), 9° Dante Bosia (Team
Rozza bargano); Gentlemen: 1°
Claudio Antonioli (Mino Denti Bre-
scia), 2° Stefano Costa (Vc Casale-
se), 3° Fabio Agazzi (Fratelli Rizzot-
to), 8° Silvano Maffeis (Pedale
Paullese), 9° Enrico Baldi (Pedale
Paullese), 10° Valentino Bressani
(Pedale Paullese); Super A: 1°)
Alessandro Rossi (Team Olubra), 2°
Mauro Sanvitale (Vc Cadorago), 3°
Ennio Piloni (Uc Cremasca), 6° Ma-
rio Bragalini (Team Rozza), 8° Gio-
vanni Mombelli (Benelli Lodi); Su-
perB: 1°ElioDametti (Autoberetta),
2° Salvatore Rodicoti (Cadorago), 3°
Pasquale Introzzi (Blu di Mare Im-
peria); 6° Giacomo Rossetti (Ped.
Sanmartinese), 8° Ciancarlo Guar-
nieri (Team Rozza); classifica per
società: 1ª Team Olubra Piacenza,
2ª Tecnospecial Dimmidisi Milano,
3ª Kia Motors Novara, 4ª Fratelli
Rizzotto, 7ª Pedale Paullese, 9ª Au-
toberetta, 10ª Team Rozza Bargano.

Gian Rubitielli

ORIO LITTA Molto interessante e
intensa anche la terza tappa della
"Challenge Mediolanum" di
mountain bike disputata domeni-
ca pomeriggio lungo i sentieri
sterrati dei dossi in località Venere
di Orio Litta, prova allestita dal Gc
Orio Bike con 57 partecipanti che
fortunatamente hanno schivato il
diluvio scatenatosi a fine gara.
Terza prova e terza vittoria asso-
luta del lodigiano Cesarino Forca-
ti, che corre con la maglia del Vc
Bagnolo, in uno strepitoso periodo
di forma su qualsiasi percorso e in
qualsiasi condizione meteorolo-
gica. Stavolta Forcati ha chiuso
davanti al mago della mountain
bike, vale a dire Fappani, terzo
Tacchinardi, compagno di scude-
ria del vincitore, quarto il giovane
e scatenato Bonetti e quinto An-
drea Dedè.
Queste le classifiche. Debuttanti:
1° Samuelio Maccastreppa (Sport
Frog Senna); Cadetti: 1° Andrea
Bossi (Gc Orio Bile), 2° Daniel Bu-
tykori (Gc Orio Bike), 3° Alessan-
dro Bovera (Gc Orio Bike); Junior:
1° Massimo Bonetti (Team RC Er-
re), 2° Stefano Gherardi (Team
Raschiani), 3° Stefano Bruschi
(Madignanese), 5° Fabio Idini
(Sport Frog Senna), 7° Gabriele
Pasquali (Gc Orio Bike); Senior: 1°
Cesare Forcati (Vc Bagnolo), 2°
Giuseppe Barbieri (Team Perini),
3° Giuseppe Colpani (Team Bram-
bati), 5° Giuseppe Quintè (Uc Bor-
ghetto), 8° Fabio Vaccari (Gc Orio
Bike), 9° Marco Roderi (Gc Orio
Bike), 10° Ettore Lini (Sport Frog
Senna); Veterani: 1° Gabriele Tac-
chinardi (Vc Bagnolo), 2° Andrea
Dedè (Team RC Erre), 3° Guido
Davoli (Team Perini), 4° Marco
Gennari (Lupi Grigi), 7° Stefano
Zambelli (Gc Orio Bike), 9° Stefa-
no Milani (Vc San Martino); Gent-
lemen: 1° Giampaolo Fappani
(Pennelli Cinghiale), 2° Fausto
Tosi (Vc Casalese), 3° Mauro Zam-
belli (Gc Orio Bike), 4° Antonio
Lomi (Gc Orio Bike), 6° Giuseppe
Parmini (Vc Casalese), 7° Giaco-
mo Sordi (Us Acli Pedale Casale-
se); Super A: 1° Angelo Carelli (Vc
Cremasco), 2° Fausto Muzzi (Fra-
telli Rizzotto), 3° Natalino Scotti
(Orsi Bike); Super B: 1° Alvaro De-
dè (Gc Orio Bike). Domenica tap-
pa conclusiva a San Colombano
dove verranno stilate le classifi-
che finale.

G. R.


