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LaFanfulla aBustoArsizio dà la cacciaalla finaleOro
n È giunta l’ora della resa dei conti. Oggi e
domani a Busto Arsizio la squadra femminile
della Fanfulla si gioca le ultime carte per ag
guantare uno dei dodici posti nella gara più
prestigiosa della storia dell'atletica a Lodi, la
serie Oro dei Societari in programma il 27 e 28
settembre prossimi. A entrare nella finale scu
detto sono le sette società che ne devono con
fermare il diritto acquisito nella stagione 2007
e le cinque che ottengono i punteggi più alti
tra tutte le altre. Delle sette in lizza per i risul
tati della scorsa stagione in quattro (Fondiaria
Sai, Studentesca Rieti, Italgest Athletic Club e
Quercia Rovereto) hanno già strappato il pass
ottenendo il punteggio di conferma (21500 pun
ti), in due (Cus Parma e Cus Cagliari) hanno
buone possibilità di farcela, mentre l’Atletica
Asi Veneto pare ormai tagliata fuori dai giochi.
I residui posti disponibili diventerebbero così
sei: le classifiche attuali danno otto squadre in
lotta tra loro, con la Fanfulla che lancia la vo
lata dall’ultima posizione utile, la sesta, con
20605 punti. Per rientrare nelle dodici “elette”
le ragazze del presidente Cozzi in questo week
end di gare hanno due assi nella manica: la

rientrante Sara Rigamonti su
800 e 1500 e la staffetta 4x100
(BertossiFacchettiCapanoCo
lombo) che purtroppo era salta
ta nella prima fase. Al via ci
saranno però anche altre atlete
top come Simona Capano (200),
Roberta Colombo (100 e 200),
Claudia Iacazio (400 e 800),
Gaia Biella (100 hs), Silvia Ca
tasta (asta) e le giovani Giulia
Riva (100 e 200), Federica Erco

li (peso e giavellotto) e Alessandra Gialdini
(disco). Per la squadra maschile della Fanfulla
il terreno di caccia oggi e domani sarà invece
Chiari: i 25 punti che separano i giallorossi
dalla finale A2 dovrebbero essere una formali
tà. Formalità che verrà probabilmente espleta
ta con l’alto di Ivan Sanfratello o con il peso di
Simone Francioni, all’esordio come fanfullino.
Nelle altre gare fari puntati sui velocisti Marco
Boggioni e Luca Cassinari (per entrambi 100 e
200), su Simone Palazzo (400 e 800), su Abdel
lah Haidane (1500), su Jacopo Manetti (3000
siepi) e su Luca Cerioli (400 hs).

ATLETICA LEGGERA

Marzia Facchetti

PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n UFFICIALIZZATO L’ACQUISTO DEL LUNGO MONZESE: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HA VINTO TRE CAMPIONATI

Assigeco, ecco “mister promozione”
Cazzaniga parla da guerriero: «Ogni domenica deve essere una lotta»

Roberto Cazzaniga, 30 anni, ieri nella sede casalese dell'Assigeco: ha firmato un contratto biennale (foto Tommasini)

CASALPUSTERLENGO Presa bene la
mira, attenta a non fallire il bersa
glio, l'Assigeco piazza un vigoroso
colpo di mercato rinforzandosi nel
settore lunghi, proprio dove avver
tiva la maggiore necessità. La diri
genza rossoblu ha ufficializzato ie
ri pomeriggio l’aquisto di Roberto
Cazzaniga, alapivot di 2,05 metri
per 92 chili. Un giocatore forte sia
fisicamente che tecnicamente, ol
tre che decisamente vincente: dote
che non guasta di certo ed è un va
lore aggiunto per una società affa
mata di successo. Negli ultimi cin
que anni il lungo monzese ha infat
ti vinto tre volte il campionato di
B1, che da quest’anno si chiamerà
A Dilettanti. E se pensiamo che
nelle ultime due stagioni con Sore
sina è stato al piano superiore, in
LegaDue, si intuisce rapidamente
la media da urlo di Roberto Cazza
niga, protagonista di un filotto con
Castelletto Ticino, Casale Monfer
rato e Soresina appunto. Un auten
tico specialista di promozioni in
LegaDue, insomma, il giocatore
adatto per far volare i pensieri dei
tifosi sui sentieri dei desideri.
«Beh, a inizio stagione ammetto di
essere scaramantico e di non voler
mai parlare di obiettivi particolari
 minimizza Cazzaniga, che ha fir
mato un contratto biennale con il
club lodigiano . Ogni domenica
per me deve essere una lotta, tutte
le gare vanno vissute fino in fondo
puntando al successo. Posso solo
anticipare che metterò anima e
cuore in campo insieme ai compa
gni di squadra. Mi auguro di riu
scire a conservare la media perso

nale...». Fortemente voluto da Si
mone Lottici, Cazzaniga porta
all'Assigeco maggiore dimensione
interna secondo i dettami della ca
tegoria, essendo un lungo dinami
co, capace di giocare sia dentro che
fuori l'area dipinta, fronte e faccia
a canestro. E sono fattori sicura
mente utili alla squadra rossoblu,
duramente provata nell'ultima sta
gione da questo punto di vista.
L'arrivo del lungo monzese porterà
inevitabilmente al sacrificio di un
elemento del gruppo senior, ridotto
a sei giocatori dopo l'addio di Su
perMario Boni. Tenendo in consi
derazione che il primo gradino del
la “riforma Under 23” stabilisce
che la prossima stagione quattro
posti devono essere riservati ai gio

vani, inserendo il nuovo arrivato
nel roster l'Assigeco ha due opzio
ni a disposizione. O rinuncia a un
giocatore, presumibilmente a Mar
chetti, oppure, sfidando i paletti
del budget, lo tiene di riserva a co
pertura di eventuali problemi di
infortuni. Cazzaniga al “Campus”
ritrova Riccardo Perego, con il
quale tre stagioni fa vinse la B1 con
Soresina. «Conosco già diversi gio
catori  racconta il nuovo arrivato,
30 anni lo scorso 13 giugno  e devo
dire che la squadra è ottima. Aven
do deciso di scendere di categoria
ho preso in considerazione questa
opzione, verificando che i progetti
della società che mi seguiva da un
po' collimano con i miei: firmare è
stata la logica conseguenza». Il lun
go monzese ha chiuso l'ultima re
gular season a Soresina con il
47.5% di media da due, il 43.9% da
tre e l’83.7% in lunetta. «Siamo sod
disfatti  interviene Marco Bernar
di, direttore sportivo dell’Assigeco
. Ci siamo assicurati il pivot più
vincente degli ultimi anni. Per far
lo, seguendo le indicazioni del coa
ch Simone Lottici, abbiamo dovuto
superare la concorrenza di nume
rosi club di A Dilettanti». Anche
Renato Goldaniga è raggiante:
«Questo è sicuramente un impor
tante colpo di mercato  le parole
del direttore generale rossoblu :
inseriamo un giocatore che ha am
piamente dimostrato in questi an
ni il suo valore e che ha anche espe
rienza di serie superiore. Ora stia
mo lavorando per inserire giovani
validi in grado di tenere il campo».

Luca Mallamaci

In breve
¢ PALLAVOLO

La Fipav di Lodi propone
un torneo di beach volley
dal14 luglioaSanFiorano
Il comitato lodigiano della Fipav pro
muove il beach volley e pone le basi
per il rilancio della pallavolo nel terri
torio. È con la collaborazione di Volley
Brembio, Volley San Martino e Vis Vol
ley Lodi che si cerca di far emergere
una disciplina estiva ancora poco pra
ticata nel Lodigiano. «Il comitato si è
messo a disposizione per promuovere
i tornei estivi, anche di beach volley –
annuncia Marco Spozio, presidente
della Fipav di Lodi . Quest’anno un
primo tentativo è stato fatto dalle tre
società di Brembio, San Martino e Lo
di che hanno organizzato un torneo su
sabbia a San Fiorano. Il progetto ini
zierà con questa prova per poi andare
avanti nei prossimi anni e ampliarsi,
puntando anche sui giovani e soprat
tutto sul divertimento». Le prospetti
ve future del comitato sono anche vol
te a una cooperazione con il Csi in
modo da unire le forze nella promo
zione dell’attività estiva. Per que
st’anno un primo passo è stato fatto
da Alberto Muggeri, Giovanni Dadda e
Vittorio Porcelli, allenatori di Vis Vol
ley Lodi, Brembio e San Martino, con
l’organizzazione del primo torneo di
beach volley misto “2+2” al centro
sportivo “Il Boschetto” di San Fiora
no. La manifestazione inizierà lunedì
14 luglio per terminare il giovedì 24
con le finali. L’organizzazione prevede
un massimo di 20 squadre che dispu
teranno una prima fase di qualifica
zione con gironi all’italiana, per poi
entrare nel vivo con gli scontri diretti
che decreteranno le due finaliste; le
partite si giocheranno in orario serale
tra il lunedì e il giovedì. Il 7 e l’8 luglio
le tre società promotrici disputeranno
un quadrangolare (il Brembio si pre
senterà con due formazioni) di beach
volley femminile 4 contro 4 con l’in
tento di promuovere il torneo.

¢ PALLANUOTO

Il Fanfulla conclude
il suo campionato
stasera a Busto Arsizio
Il Fanfulla L’Ecoclima chiude il cam
pionato di Serie C partecipando alla
festa promozione del Busto. Questa
sera alle ore 19 in occasione dell’ulti
ma giornata del torneo i lodigiani af
frontano la trasferta al cospetto della
formazione che sabato scorso ha con
quistato la matematica promozione in
Serie B. Non hanno obiettivi di classi
fica invece i bianconeri, sicuri del se
sto posto finale nonostante la sconfit
ta interna della scorsa settimana con
tro la Pallanuoto Milano. Sono già fi
niti gli impegni della Metanopoli, ter
za in graduatoria e oggi a riposo.

Nelle ultime
due stagioni
ha giocato
in LegaDue

con la Vanoli
Soresina

BASEBALL n SFIDA DECISIVA ANCHE PER GLI OLD RAGS

Il Codogno non si fida
dello Junior in difficoltà
CODOGNO Sabato casalingo per le due squadre lodigiane del baseball. In
Serie A2 l’Mc Codogno riceve la visita dello Junior Parma, che occupa
l’ultimo posto in classifica. Questo però non deve trarre in inganno, per
ché quella emiliana è squadra ostica, che non molla mai: è reduce da
quattro sconfitte consecutive, subìte però contro Avigliana e Bollate, le
prime del girone; e contro entrambe in gara2 sono arrivati vicinissimi
alla clamorosa impresa. Lo Junior, che ha appena cambiato manager, so
stituendo Al Jones con Nello PoldiAllay, basa la sua forza sui giovani ta
lenti che crescono in uno dei vivai più prolifici d’Italia. Però si sono inde
boliti rispetto all’anno scorso, avendo perso con lo svincolo giocatori im
portanti come Ferrua e Tagliavini; la rosa è molto giovane e ha la più
bassa media battuta del girone. I battitori più pericolosi sono il prima ba
se Matteo Carovita e l’esterno Matteo Ugolotti. Anche il monte di lancio
appare più fragile: col Bollate hanno ruotato sei lanciatori, che hanno su
bìto 21 valide e concesso 11 basi per ball. E in effetti la media punti gua
dagnati sui lanciatori è 5,49, la più alta del girone. Elemento di spicco è
l’interno Umberto Brambilla, con esperienze in A1, che si difende bene
anche sul mon
te. I biancazzur
ri codognesi dal
loro canto sono
r e d u c i d a u n
buon pareggio
nella tana del
Paternò. Dopo la
pesante sconfit
ta del primo in
contro di fronte
al temuto Tor
res, hanno sapu
to reagire e im
porsi con una
maiuscola pre
stazione d’attac
co. Difficile il re
cupero imme
d i a t o d i D a n
Co zzi, che ha
avuto problemi
al braccio, quin
di il manager
Rossi dovrà ri
considerare la
rotazione dei
lanciatori, an
che alla luce del
le 29 valide subi
te dal pur forte
attacco sicilia
no. Comunque se i biancazzurri ripeteranno l’exploit dell’andata, quan
do in trasferta sommersero lo Junior con una valanga di valide, grazie
anche alla strepitosa prestazione di Mark Langone, non ci saranno gros
si problemi. Si gioca in viale della Resistenza alle ore 15.30 e 21.
Per la Serie B gli Old Rags ospitano il Porta Mortara di Novara, che occu
pa la penultima posizione con una sola vittoria in più. I lodigiani sono re
duci da sei sconfitte consecutive e si trovano davanti alla svolta decisiva
della stagione: bisogna vincere per evitare l'ultimo posto che significa re
trocessione. I piemontesi hanno vinto due gare contro il Rajo, mostrando
di essere in ripresa; discreto il monte di lancio, con Sergio Tardivo che ha
fatto esperienza in A1 con l’Avigliana lo scorso anno, una vera utility da
to che può occupare con profitto diversi ruoli difensivi. In battuta atten
zione al prima base Morillo, all’esterno Trombin e allo stesso Tardivo.
Ma soprattutto sarà necessario che l’attacco gialloverde riesca a trovare
continuità e capacità di sfruttare tutte le occasioni. Essendo indisponibi
li Cornelli, Motta e Barchiesi, il manager Josè Cevedo punterà sul recu
pero del lanciatore Nodari e sulla voglia di riscatto di tutta la truppa. Il
doppio incontro si disputa alla Faustina alle 15.30 e alle 20.30, con ingres
so libero.

Fausto Roncoroni

Mark Langone fu decisivo per la doppietta dell’andata


