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HOCKEY SU PISTA  COPPA DI LEGA

L’Amatori “studia”
il Seregno in vista
della finale lombarda

Aldo Belli e Gabriele Rachelini questa sera prenderanno appunti sul Seregno

LODI L'Amatori studia il Seregno in vista della finale
lombarda di martedì. Mentre questa sera sulla pista del
“PalaCastellotti” la squadra giallorossa di Serie B, gui
data dal tandem SanpellegriniGiuditta, proverà a im
pegnare il ben più quotato Seregno nell'ultimo match
del secondo mini girone di Coppa di Lega (inizio ore
20.45), sugli spalti Aldo Belli e il suo staff saranno infat
ti spettatori interessati, prendendo appunti e valutando
le possibili contromosse da attuare martedì nella finale
di “conference” contro i brianzoli. Agli uomini di Cola
maria infatti questa sera basterà pareggiare, o persino
perdere con me
n o d i 6 g o l d i
scarto, per gua
dagnarsi il tanto
atteso e pronosti
cato derby lom
bardo con l'Ama
tori di Belli per
un posto nella fi
nal six di questa
nuova manifesta
zione. A render
gli la vita un po'
più difficile pro
veranno stasera i
giovani giallo
rossi della Serie
B, sconfitti 71
nella gara d'an
data a Seregno,
desiderosi di ben figurare nel proprio palazzetto come
confermano le parole del vice allenatore Ivano Giuditta
che ha da poco smesso i pattini ma non ha certo perso la
sua proverbiale grinta e voglia di lottare: «Io sono uno
che crede nei sogni e alcuni nella mia carriera li ho an
che realizzati  attacca il Giuda  e per questa partita so
gno di fare l'impresa e andare a giocare con la A1 marte
dì. So che sarà difficilissimo, ma nello sport non c'è
niente di scontato e noi andiamo in pista per vincere e
arrivare primi nel girone. Non siamo al completo a cau
sa di alcuni infortuni, ma cercheremo di fare il massi
mo e impegnare il più possibile una squadra molto più
forte di noi. Loro sono un buon team, con davanti i due
argentini Gomez e Rodriguez che secondo me sono dav
vero due ottimi giocatori, rapidi e molto tecnici. A Sere
gno abbiamo tenuto bene per tutto il primo tempo, era
vamo sotto 31 avendo sbagliato anche un rigore, poi
nella ripresa il divario tecnico e di preparazione ha fat
to la differenza. Speriamo di fare altri passi in avanti».

Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA n A GROSSETO

Ultima chance tricolore
da oggi per la Fanfulla
con gli individuali Allievi
GROSSETO Giovane Fanfulla all'ultimo assalto tricolore.
All'indomani della delusione della finale Oro assoluta c'è
un altro evento di portata nazionale negli orizzonti gial
lorossi: i campionati italiani individuali Allievi, in pro
gramma oggi e domani a Grosseto. Una manifestazione
di quelle da segnare sul calendario, visto che quest'anno
per la prima volta nella loro storia le Allieve fanfulline
sono approdate alla finale scudetto dei Societari di cate
goria, chiudendola al settimo posto e vincendovi entram
be le staffette. Proprio le staffette, secondo i tempi di ac
credito, partono in pole position a Grosseto. Per vari mo
tivi però i quar
tetti non saranno
identici a quelli
che hanno realiz
zato i migliori
crono italiani sta
gionali, rispetti
vamente 48"74
n e l l a 4 x 1 0 0 e
4 ' 0 0 " 0 4 n e l l a
4x400. Le cause
sono l'assenza
per infortunio di
Giulia Riva e il
nuovo re gola
mento dei tricolo
ri Allievi, che per
comprimere il
programma gare
da tre a due gior
ni obbligano ogni atleta a non disputare più di due spe
cialità. La staffetta veloce di oggi sarà lanciata da Laura
Buda, Alice Nizzolo e Ilaria Segattini, che consegneran
no il testimone alla lodigiana Francesca Grossi. L'avver
saria sarà soprattutto l'Italgest. Le milanesi non ci saran
no invece nella 4x400 di domani, in cui il quartetto fanful
lino sarà composto da Clarissa Pelizzola da Quartiano,
Nicoletta Piazzi da Vizzolo, Francesca Padovani da Lodi
e Alice Nizzolo da Muggiò: le rivali in questa gara sono
Fondiaria Sai e Atletica Bergamo 59. Nelle gare indivi
duali buone chance di finale per la Grossi, che ha saggia
mente optato per correre i 200, dove ha il sesto crono d'ac
credito (la condizione non è però quella di inizio estate) e
c'è una concorrenza inferiore rispetto allo sprint puro.
Puntano a raggiungere l'atto conclusivo anche la Pelizzo
la nei 400 ostacoli e Giulia Redaelli nei 100 ostacoli. A
completare la truppa giallorossa anche Sara Fugazza
nell'alto e la Segattini sui 400 ostacoli. Stavolta ci sarà an
che un maschio: Gioele Negri, al primo anno di catego
ria, qualificatosi nel peso grazie a un lancio da 13.97.

Francesca Grossi

LODI «Le ragazze hanno voglia di
una partita vera, di una gara dove
contano i due punti». Sono le pri
me parole di Cristina Crotti, coach
della Fanfulla che domani pome
riggio (ore 18) inizierà a Broni la
sua seconda stagione di Serie B
nazionale. «Sono abbastanza con
tenta di quella che è stata la prepa
razione  racconta il coach bianco
nero . Tutto sta procedendo secon
do la tabella di marcia che ci era
vamo prefissate». La mancanza di
amichevoli nelle ultime due setti
mane non spaventa il tecnico cre
masco: «Avevo pianificato questa
preseason perché volevo portare
la squadra in queste condizioni al
via ufficiale. Tutte sono in crisi di
astinenza da gara, quindi a Broni
potranno scaricare tutta l'adrena
lina trattenuta in queste due setti
mane. È tutto calcolato». Il Broni è
un osso molto
duro, punta al
la promozione
e n o n s i n a 
sconde. «Gio
care con il col
tello tra i den
ti», è l'obietti
vo di Enzo Sac
co, allenatore
di Broni. «Vo
gliamo ripor
tare l'entusia
smo tra i tifosi
oltrepadani 
dice il 50enne
t e c n i c o ch e
abita a Lodi,
tre volte negli
ultimi sei anni
alle finali play
off di B1, con
una promozio
ne . In questa
categoria con
ta molto l'ago
n i s m o , p e r
questo ho fatto
lavorare molto
le ragazze sulla parte atletica».
A Broni Sacco ha ritrovato la guar
dia Elisabetta Necchi, già allenata
a Crema, e c'è pure il play di cate
goria Brioschi. È una squadra ben
assortita, quella pavese, costruita
per andare lontano, fino in fondo.
Gli esperti la collocano in prima
fascia assieme al Vittuone, mentre
collocano la Fanfulla in seconda
fascia. Per la verità le bianconere
ci sono rimaste un po' male: «La
consistenza delle squadre non si
può stabilire solo dal blasone e dai
nomi  sottolinea Lucia Zacchetti .
Ci sono altri fattori che concorro
no alla forza di una squadra. Noi
ce la giochiamo, a partire da doma
ni pomeriggio: siamo subito chia
mate a un confronto di alto livello,
ma questo non ci spaventa». Gam
be, cuore e testa: sono questi tre
capisaldi di un gruppo deciso a
farsi strada nella seconda stagione

PALLACANESTRO  SERIE B1 FEMMINILE n DOMANI (ORE 18) L’ESORDIO A BRONI

Enzo Sacco tiene a battesimo
la Fanfulla che punta in alto

In120alla baby “7ore”di San Martino,
poi tutti gratis adapplaudire l’Assigeco
n La baby “8 ore” di San Martino in Strada si fa lo sconto di
un’ora, così alla fine della manifestazione tutti i bambini e i geni
tori potranno andare al “PalaCastellotti” ad assistere gratis al
debutto dell’Assigeco in LegaDue contro Scafati. Si svolgerà doma
ni a partire dalle 10 la manifestazione di minibasket promossa
dall’Old Socks al palazzetto comunale di San Martino in Strada,
che coinvolgerà 120 bambini nati tra il 1998 e il 1999 tesserati per
le società Ucc Assigeco, Basket Lodi, BorgheBasket, Crema, Liber
tas Calendasco, Melegnano, Primogenita Piacenza, San Rocco 04,
oltre naturalmente al club di casa. I partecipanti saranno suddivi
si in due maxi squadre da 60 giocatori e poi in sottogruppi più
piccoli in modo da creare competizioni equilibrate. L’idea iniziale
era di promuovere una “non stop” di 8 ore, poi invece la disponibi
lità dell’Assigeco a offrire ai mini giocatori e ai loro genitori l’in
gresso gratuito alla partita di domani alle 18.15 con Scafati ha
consigliato gli organizzatori a fermarsi a una “7 ore”.

MINIBASKET

Il saluto delle bianconere al pubblico dopo l’ultima gara della scorsa stagione con Forlì: ora si riparte con grandi ambizioni

in un campionato nazionale: «Ci
manca solo un po' di sicurezza e di
precisione in più  spiega la nuova
arrivata Betty Berna , per il resto
la palla arriva al momento giusto e
questo fa sì che il fare canestro di
venti solo un dettaglio scontato».
Chi ostenta sicurezza ed entusia
smo è capitan Cristina Biasini:
«Le mie prime avvisaglie sono più
che positive  racconta alla vigilia
. Noto un'evoluzione nel gioco:
questo dipende sicuramente dal
fatto di avere un anno di esperien
za in più sulle spalle. Autonomia e
collaborazione: siamo arrivate al
giusto mix. Siamo pronte per que
sto esordio di fuoco». La Fanfulla
contro le grandi, e soprattutto in
trasferta, si è sempre resa protago
nista di gare brillanti. Domani a
Broni vuole continuare su questa
strada.

Angelo Introppi

PALLAVOLO n WEEK END RICCO NEL LODIGIANO

Domani le premiazioni
dei campioni del 2009,
oggi Properzi e la Coppa
LODI Una mattinata tra passato e
futuro. Domani alle 10 presso la
sala consiliare del Comune di
Montanaso la Fipav lodigiana ef
fettuerà le premiazioni relative al
la stagione 2008/2009, consegnan
do riconoscimenti alle squadre
piazzate ai primi due posti nei va
ri campionati provinciali e alle so
cietà che hanno ospitato concen
tramenti di minivolley e che han
no collaborato
all'allestimento
delle rappresen
tative. Il presi
d e n t e M a r c o
Spozio appro
fondirà anche
alcuni "temi cal
di" della nostra
pallavolo per la
s t a g i o n e
2009/2010: la ne
onata Terza Di
visione femmi
nile, la collabo
razione con il
Csi e con la Fi
pav piacentina
per la Prima Di
visione maschi
le, la for mula
dei play off di
Prima e Secon
da femminile e i
programmi del
minivolley per
la nuova stagio
ne.
È tempo però
anche di volley
giocato. Stasera
a Tav a z z a n o
(ore 21) la Properzi, ancora inchio
data a zero nelle caselle dei punti
e dei set vinti, ospita il Saluzzo in
quello che, per usare le parole del
ds Rocco Tarzia, è «uno scontro al
vertice capovolgendo la classifi
ca». Per la gara coach Scovenna
avrà a disposizione tutte le 14 gio
catrici: «Conosciamo poco il Sa
luzzo  spiega Tarzia : so che non
hanno avuto un'estate facile e che
hanno inseguito la schiacciatrice
Del Fabbro senza riuscire a com
prarla. Sarà un match durissimo
sotto il profilo psicologico, speria
mo di uscirne con i primi punti o
comunque con un'iniezione di fi

ducia fondamentale per uscire dal
tunnel».
La giornata odierna proporrà an
che un succulento menù in Coppa
Lombardia. Nel Girone R femmi
nile il Tomolpack Marudo Polis
sfida in casa (palestra di via Mar
coni, ore 21) il Crema: con una vit
toria le marudesi ipotecherebbero
il passaggio del turno. Un succes
so sarebbe fondamentale anche

per la Polenghi Codogno, impe
gnata in trasferta a Soresina (ore
17). Nel Girone H femminile la Lo
di Pro Volley cerca l'impresa in ca
sa (palestra di via Spezzaferri, ore
21) contro il Segrate: un ko elimi
nerebbe aritmeticamente la squa
dra di Gallarati. Chi è tutt'altro
che eliminato è la Misolet Codo
gno maschile: i codognesi cerche
ranno di allungare la striscia di
successi consecutivi nel Girone G
(per ora sono tre su tre) nella gara
casalinga contro il Buccinasco
(palazzetto di viale della Resisten
za, ore 21).

Cesare Rizzi

Il presidente della Fipav provinciale Marco Spozio

LaLausCupdomani fa tappa a Carpiano,
all’IsolaCarolina la prima“promozionale”
n Sono due gli appuntamenti del ciclismo previsti per domani
nel territorio. A Carpiano si snoda l’ulteriore puntata della
“Laus Cup” per i “fuoristrada”, felice serial inventato dal
l’Udace provinciale lodigiana e che occupa l’intera stagione
agonistica. La puntata è valida per il “4° Gran Premio del
Riso” e risulta inserita nel calendario del “Las National
Bike”. Si gareggia nelle ore della mattinata su un circuito di
sei chilometri: ritrovo alle ore 8 in via San Martino, negli
spazi del palazzo municipale, partenze scaglionate dalle ore
9.30. Dopo la gara è possibile consumare il pranzo negli stand
gastronomici della “Festa del riso”. Le classifiche aggiornate
della “Laus Cup” sono consultabili sul sito www.udacelodi.al
tervista.org. Il secondo impegno organizzativo, sempre di
domenica mattina, è invece di marca Federciclo e apre il se
rial delle promozionali giovanili di mountain bike con la pri
ma delle sei prove: è prevista a Lodi, parco dell’Isola Carolina,
per ragazzi e ragazze (tesserati) dai 7 ai 16 anni (categorie
agonistiche dei Giovanissimi, degli Esordienti e degli Allievi),
ma anche per non tesserati della medesima età. Si tratta della
“Coppa L’Autunno è di Lodi” con l’organizzazione della Ciclo
amatori Lodi, coordinatore Giuseppe Pratissoli. Ritrovo alle
ore 8 all’Isola Carolina, inizio gare alle ore 10. La gara è vali
da come prima tappa della “Coppa Lodi Ceramiche Lapenna”.

CICLISMO

BASEBALL n DOMANI

A Codogno
si assegna
il “Fodritto”
CODOGNO Tra oggi e domani a Codo
gno si giocano le ultime tre gare che
assegnano il “Trofeo Fodritto”. Alle
15 di oggi incrociano le mazze Co
dogno e Piacenza, domattina alle
10.30 sarà la volta di Senago United
contro Piacenza, mentre nel pome
riggio l'ultima gara vedrà il Codo
gno affrontare il Senago. Le tre
squadre partono da una situazione
di assoluta parità, dato che nelle tre
gare di andata, disputate sempre a
Codogno quindici giorni fa, aveva
no registrato una vittoria a testa: il
Piacenza aveva superato il Codogno
e perso con il Senago, che a sua vol
ta era stato poi battuto dai biancaz
zurri. Dovesse perdurare questa si
tuazione di parità, per assegnare il
trofeo sarà necessaria la classifica
avulsa, che terrà conto dei punti re
alizzati e di quelli subiti nell'arco di
tutti gli incontri. Fine settimana di
baseball anche per gli Old Rags, im
pegnati nel concentramento della
Coppa Italia di categoria con Bre
scia e Rajo Rho. Il Brescia è la squa
dra meglio classificata in campio
nato e quindi ospiterà le gare: oggi
alle 15 Brescia contro Old Rags, do
mattina alle 10.30 il Rajo Rho af
fronterà la perdente di questo in
contro e nel pomeriggio, a partire
dalle 15 giocherà contro la vincente.
Solo la prima del concentramento
accederà alla fase di semifinale. Do
mani pomeriggio si potrà gustare
del baseball anche alla Faustina di
Lodi. Alle 15 infatti sarà la neonata
compagine di Serie C2 degli Old Ra
gs, allestita da Ambrogio Razzini,
ad affrontare il Seveso nella gara di
ritorno del primo turno della Cop
pa Lombardia. All'andata i lodigia
ni vinsero per 1412, mettendo una
prima pietra per il passaggio del
turno. Nel Seveso c'è una vecchia
conoscenza degli Old Rags, l'allena
tore venezuelano Josè Cevedo che
guidò per due stagioni i gialloverdi.

A. In.

Questa sera
i brianzoli

saranno ospiti
dei giallorossi

di Serie B

Enzo Sacco


