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Sport il Cittadino

Ciclismo, Vanelli va a segno
anche su pista nello scratch,
secondo nella corsa a punti
FIORENZUOLA D’ARDA Nuovo succes
so, questa volta su pista, dello zorle
schino Roberto Vanelli. Impegnato
nelle manifestazioni sull’anello di
Fiorenzuola d’Arda, il possente al
lievo del Cc Cremonese ha parteci
pato alla prima riunione della serie
“Boccioli Rosa”, preludio alla famo
sa “Sei Giorni delle Rose” che si ter
rà sulla medesima pista ai primi
del prossimo mese di luglio. Nella
specialità dello scratch (quindici gi
ri a tutta birra, una specie di lunghissima volata), Va
nelli ha vinto in solitudine, riuscendo a staccare tutti
gli avversari, mentre nella corsa a punti è giunto se
condo. Nelle prossime settimane, Vanelli parteciperà
alle successive tappe delle gare in programma a Fio
renzuola sempre su pista e i finalisti potranno accede
re alle prove conclusive che si svolgeranno appunto a
luglio nell’ambito della “Sei Giorni” per corridori
professionisti. L’atleta di Zorlesco ha mostrato una in
vidiabile condizione fisica, mostrandosi a suo perfet
to agio sull’anello fiorenzuolano.

ATLETICA LEGGERA n LA VELOCISTA SORRIDE IN UN WEEKEND A LUCI E OMBRE PER LA FANFULLA

Iacazio, c’è il pass per gli Assoluti

La sprinter giallorossa Claudia Iacazio

LODI Weekend a due facce per l’Atletica Fan
fulla: sfortunato nelle gare di campionato,
felice nei meeting.
Sorrisi per i giallorossi sono arrivati da
Mondovì, dove Claudia Iacazio ha corso gli
800 in 2'11"49, un centesimo meno di quanto
richiesto dalla Fidal per andare agli Assolu
ti: la fanfullina sarà così della partita nella
kermesse tricolore di Cagliari. A Donnas lo
sprinter 42enne banino Marco Boggioni ha
mostrato di essere in crescendo di condizio
ne stampando il tempo di 11"02 ventoso
(+2,9 m/s) sui 100 e 22"82 sui 200 pur control
lando in curva (nelle stesse gare 12"05 e
24"68 per Cesare Rizzi).
I tricolori giovanili di prove multiple a Lati
na invece hanno prima sedotto e poi tradito
Filippo Carbonera, partito deciso all’assal
to di una medaglia nella categoria Promes
se: il 19enne pievese ha sfornato due ottime
prime gare con 11"54 sui 100 e 6.74 nel lungo
prima di essere costretto al ritiro per una
forte distorsione alla caviglia patita duran

te il riscaldamento della gara di salto in al
to. L’unico giallorosso in corsa è rimasto co
sì Gianluca Simionato, settimo alla fine tra
gli Juniores con 5889 punti, oltre 200 meglio
del suo personale precedente. Regolare la
sua gara, con le consuete punte di eccellen
za nei lanci: 12"02 nei 100, 6.14 nel lungo,
12.06 nel peso, 1.70 nell’alto, 54"78 nei 400,
16"56 nei 110 ostacoli, 37.94 nel disco, 3.50
nell'asta, 51.07 nel giavellotto, 5'13"71 nei
1500.
Niente medaglia anche per Gaia Biella, in
gara a Pisa sui 400 ostacoli dei campionati
italiani universitari per l’ateneo di Cameri
no: per lei un quarto posto amarognolo in
1'01"72, a 1"63 dal bronzo e a 1"66 dal proprio
personale stagionale realizzato ai Societari
regionali. Due le altre fanfulline in gara:
Laura Bertossi (università di Varese) 11ª
nel lungo con 5.34 e Francesca Minelli (Poli
tecnico di Milano) 13ª nell’asta con il perso
nale di 2.90.

C. R.

PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n IL BOMBER HA UN CONTRATTO CON L’ASSIGECO, MA IL SUO FUTURO POTREBBE ESSERE ALTROVE

SuperMario adesso ha qualche dubbio
«Non mi sono ancora incontrato con Lottici: ogni opzione è aperta»

Mario Boni compirà 45 anni il 30 giugno ma non ha intenzione di smettere

CODOGNO Essere o non essere, conti
nuare o non continuare. Il dubbio
amletico che abbraccia il futuro a
breve, immotivato nelle prime fasi
della carriera, per ogni giocatore
comincia a rivestire una certa cari
ca di concretezza all’avanzare del
l’età. Anche se per qualcuno il tem
po non passa in fretta, restando un
soffio di vento che ne accarezza dol
ce il destino, arriva un momento in
cui la fatidica domanda deve trova
re l’indirizzo giusto. Lo immaginia
mo Mario Boni ritto nel bel mezzo
del parquet del “Campus” intento a
scrutare negli spicchi del pallone
tenuto saldo sul palmo della mano,
come fosse una sfera di cristallo
nella quale specchiarsi per indovi
nare il volere della dea Canestria.
Inevitabile pensare a quello che po
trà essere il domani di SuperMa
rio, da giorni indaffarato a rispar
miare il fiato per soffiare sulle 45
candeline della torta il prossimo 30
giugno. Il cambio di guida tecnica
dell’Assigeco, Lottici per De Raffa
ele, e la necessità di rivedere la
composizione della rosa alla luce
della riforma che per la prossima
stagione prevede di far passare da
tre a quattro il numero degli under
23, non può che portare a ripercus
sioni nei contratti di tutti i rosso
blu, nessuno dei quali è in scaden
za. Qualcosa, non molto, cambierà
di sicuro. Tanti tifosi sono interes
sati a conoscere le decisioni del
cannoniere codognese. «Per prima
cosa permettimi di ringraziare
Walter De Raffaele che mi ha dato
parecchio in questi due anni insie
me  premette Boni . Abbiamo vis
suto parecchi momenti belli duran
te la stagione, mi sono trovato mol
to bene con lui  sottolinea Super
Mario . Con Simone Lottici non mi
sono ancora incontrato, credo in
ogni caso che ci vedremo a breve
per valutare consensualmente il da
farsi. Ogni opzione è aperta».
Anche il nuovo tecnico rossoblu
aveva subordinato il commento
sulla situazione alla riunione da te
nere con il campione di Codogno.
“Prima di dire qualcosa vorrei par

lare con il giocatore che conosco da
una vita: c'è rispetto reciproco. Al
di là di tutto, vorrei sottolineare
che Mario è un professionista che
ha fatto storia nella pallacanestro
Italiana degli ultimi 20 anni. Qua
lunque scelta verrà fatta non smi
nuirà il suo valore e il suo modo di
essere importante per il basket”,
aveva detto Lottici. Crediamo che
ogni discorso per avere un minimo
di efficacia debba partire dalla ba

se contrattuale in essere. «Il mio
contratto, definito nel 2006, preve
de ancora una stagione come gioca
tore e tre come dirigente  ricorda
l’ala rossoblu . Valuterò tutte le so
luzioni che mi verranno sottoposte
dalla società. Con il presidente Cu
rioni ho un ottimo rapporto e un
accordo a lungo termine: sono a
completa disposizione, non faccio
certo mancare il mio impegno. Ve
nendo all’Assigeco ho condiviso un

certo progetto: la società la sento
un po’ anche mia».
L’analisi da fare sul futuro utilizzo
di SuperMario nell’Assigeco è piut
tosto articolata e non può prescin
dere dalla valutazione del roster
che tecnico e dirigenti hanno in
tenzione di presentare ai tifosi in
vista della prossima stagione. «Mi
piacerebbe continuare qualcosa di
importante, sono ripartito dall’As
sigeco proprio per questo  confida

Boni . Come sai in me il senso del
la sfida è molto forte: gli stimoli per
affrontare una nuova stagione so
no fondamentali». La possibilità
che SuperMario smetta di giocare è
molto vicina allo zero, ha sempre
sostenuto che vuole continuare co
me minimo fino a 50 anni; resta da
capire quanto si può puntare con
un minimo di sicurezza perché
continui a farlo con l’Assigeco.

Luca Mallamaci

«Con Curioni ho un ottimo rapporto
e un accordo a lungo termine:
valuterò le proposte che mi faranno»

Laura Locatelli eMarazzini dellaSport&Go
campioni italiani di powerliftingaDresano
n Due atleti del territorio si vestono di tricolore dopo i cam
pionati italiani di powerlifting, svoltisi nello scorso
weekend a Dresano: si tratta di Laura Locatelli e di Riccardo
Marazzini, della Sport&Go di San Giuliano Milanese. Il
powerlifting è sport nato dalla rielaborazione di alcuni
aspetti del sollevamento pesi tradizionale, accentuando le
differenze di potenza e movimento. Costituita nel 1983, la
Fipl (Federazione italiana di powerlifting, letteralmente
“alzata di potenza”), presieduta da Sandro Rossi della poli
sportiva Lazio, ha sede a San Giuliano Milanese. Oltre cento
gli atleti in gara, provenienti da tutto il territorio nazionale,
al palazzetto di via dei Giardini a Dresano. L’alzata di poten
za, che non è ancora sport olimpico (forse lo sarà nel 2012),
figura da anni nei World Games e prevede alcune figure ob
bligate come lo “squat” un carico di peso al bilanciere fra i
200 e i 300 kg, nettamente superiore a quello codificato nelle
altre forme di sollevamento pesi. Questi i risultati del 26esi
mo campionato italiano, con i vincitori per ogni categoria.
Donne Open: fino a 48 kg, Manuela Stucchi, Forma Club
Monza; fino a 52 kg, Alessia Rodina, Forma Club Monza;
fino a 58 kg, Laura Locatelli, Sport&Go, San Giuliano Mila
nese; fino a 60 kg, Emanuela Cazzaniga, Forma Club Monza;
fino a 67,5 kg, Antonietta Orsini, Ss Lazio Powerlifting; fino
a 75 kg, Barbara Galimberti, Forma Club Monza; fino a 82,5
kg, Mara Besacchi, Asd Athletic Center, Brescia. Uomini
Open: fino a 68 kg, Franco Giummarra, Forma Club Monza;
fino a 80 kg, Sukhwinder Kumar, Asd Athletic Brescia; fino
a 87,5 kg, Andrea Porcari, Asd Athletic Center, Brescia. As
soluto senior femminile: Alessia Rodina, Forma Club Monza;
Assoluto master femminile, Antonietta Orsini, Ss Lazio
Powerlifting Roma. Assoluto subjuniores maschile: Riccardo
Marazzini, Sport & Go, San Giuliano Milanese; Assoluto
juniores maschile, Omar Ahmed Ali, Powerlifting Mania,
Rieti; Assoluto senior maschile, Silvio Crisafi, Power Club
Terni.

SOLLEVAMENTO PESI In breve
CALCIO

Riozzese senza Guazzelli
nel ritorno dei play off,
stangata sul Borromeo
La stagione calcistica sta per conclu
dersi, domenica si sono disputate solo
le gare di play off e play out. Questi i
giocatori delle squadre del territorio
squalificati dal giudice sportivo: i quat
tro banini e barasini fermati sconteran
no il turno di stop nella prossima sta
gione; quelli di Riozzese e Borromeo
salteranno il ritorno dei play off di Se
conda Categoria.
Eccellenza  Una gara: Pugliese e Sab
bioni (Sant’Angelo), Dalcerri, Ghizzi
nardi e Rubino (Sancolombano).
Seconda Categoria  Una gara: Guazzel
li (Riozzese), De Luca, Arrais, Mastro
paolo e Valenzano (Borromeo).

BOCCE

“Ricordando i soci”,
martedì sono cominciate
le gare del Gs Poiani
Due settimane di intense “battaglie” a
suon di bocciate e accosti. È la 15esi
ma edizione del “Memorial ricordando i
soci”, gara regionale di bocce organiz
zata dal gruppo sportivo Poiani di Lodi.
I gironi eliminatori, che serviranno a
qualificare per le fasi finali le ben 152
coppie iscritte, sono in corso da marte
dì sulle corsie di varie bocciofile in tut
to il lodigiano. Tra i nomi di spicco, An
tonini, Signorini, Pedrignani, i fratelli
Mario e Roberto Franchi, il tandem
campione uscente ComizzoliCrema
schi. Semifinali l’11 e 12 giugno, fina
lissima il 13 sempre a partire dalle ore
20.45. Per il prossimo 28 giugno, poi, il
gruppo sportivo Poiani ha messo in pie
di una gara a inviti riservata alle cate
gorie Esordienti e Allievi, per poter am
mirare all’opera le nuove leve.

CARTE

Stasera le premiazioni
dei campioni lodigiani
al circolo Aics di Muzza
Si svolgeranno stasera alle ore 21, nel
la sede del Circolo Aics della Muzza di
Cornegliano Laudense, le premiazioni
dei vincitori del campionato lodigiano
di carte. Dopo la sedicesima gara di
scopa d’assi, il trofeo alla memoria di
Mario Forni organizzato dal Gc Bar Jolly
e vinto dalla coppia ConsolandiBarbie
ri del Gc 7Bello, la classifica finale ha
sancito la vittoria di VecchiottiBalduz
zi, che hanno conquistato il titolo pro
vinciale unificato di scopa liscia e sco
pa d’assi. Fra i gruppi trionfa il Gc Ca
soni, protagonista di un’ascesa peren
toria. Nella briscola trionfo di Croce
Fraschini. Ma ecco le classifiche. Sco
pa liscia e d’assi. 1) VecchiottiBalduzzi
(Archinti) punti 12; 2) PistiScandurra
(Archinti) 10; 3) ZuffettiSovardi (Bar
Jolly) 8; 4) CipollaPerini (Casoni) 8.
Briscola: 1) CroceFraschini (Casoni)
punti 28; 2) BersaniStella (Andreolet
ti) 25; 3) CipollaFedeli (Casoni) 18; 4)
FerrariCortesi (Archinti) 17. Società.
1) Casoni punti 89; 2) Archinti 63; 3)
Andreoletti 49; 4) Bottini 48.

PALLACANESTRO  SERIE B FEMMINILE n LA CAPITANA DELLA FANFULLA MIGLIOR GIOCATRICE

Splende Biasini nell’All Star Game
LODI Grandissimo successo della sesta edizio
ne dell’All Star Game femminile della regio
ne Lombardia disputatosi a Costamasnaga,
con le convocate della Fanfulla in luce. Vi
hanno preso parte 146 giocatrici provenienti
da ben 86 società differenti, integrate dalla
presenza delle squadre americane della Aist
University hanno onorato la manifestazione
a testa alta. L’All Star Game lombardo ha fat
to registrare il tutto esaurito. Il momento più
toccante della manifestazione si è registrato
prima dell’inizio dell’ultima partita, quando
lo speaker, rompendo le regole, ha richiesto, non più un minu
to di silenzio, come già fatto nelle partite precedenti, ma bensì
un minuto di applausi in memoria di Natalino Carzaniga, pre
sidente del Geas di Sesto San Giovanni, prematuramente
scomparso poco tempo fa.
Un All Star Game con i colori bianconeri della Fanfulla, domi
natrice dell’ultimo campionato di B regionale. È toccato a Mi
caela Scarpa scendere per prima sul parquet, titolare nella se
lezione Est che ha affrontato la Ovest. Per la cronaca ha vinto
la Ovest 8374, ma la guardia fanfullina si è fatta rispettare,
concludendo onorevolmente in doppia cifra con 11 punti. Spet
tacolare l’All Star Game della B regionale. Il meglio della Lom

bardia ha affrontato l’Aist North College di
coach Harlow. Sulla panchina sedeva Cristi
na Crotti e giustizia è stata fatta perché an
che Lucia Zacchetti, eletta miglior play
maker della stagione, inizialmente destinata
alla tribuna per dare spazio a una giocatrice
di un’altra squadra è stata inserita nello
“starting five” assieme alla capitana di tante
battaglie Cristina Biasini. La mano ispiratri
ce della Zacchetti in cabina di regìa ha fatto
sì che il gioco della rappresentativa lombar
da salisse di tono. Per lei anche un bottino

personale di 9 punti e una Biasini decisamente a suo agio nel
l’area colorata e all’ala: la capitana ha chiuso con un personale
di 10 punti e la conquista del trofeo di miglior giocatrice della
partita. La selezione lombarda ha vinto 8877, dimostrando di
poter competere in un torneo di College Ncaa americano, dove
il livello tecnico non è certo da sottovalutare. «Questo ricono
scimento è uno stimolo in più per continuare a fare bene –
chiosa Biasini a fine premiazione ; la Serie B d’Eccellenza na
zionale che andremo a giocare il prossimo campionato è una
vera e propria sfida. Guardiamo sempre avanti con fiducia e
dedizione» Parola della capitana delle guerriere.

Angelo Introppi Cristina Biasini (a destra) e Lucia Zacchetti: le due fanfulline hanno brillato contro le americane

n Alla grande
manifestazione
tenutasi
a Costamasnaga
erano presenti
anche Zacchetti,
Scarpa (foto)
e coach Crotti

Roberto Vanelli


