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I SABATO 7 GENNAIO 2023 I IL CITTADINO DI LODI

mini) è storicamente in ottimi rap-
porti con l’Equa. Appuntamento 
dunque fissato per sabato 24 e do-
menica 25 giugno: in programma sia 
le prove in linea sia le cronometro 
individuali delle varie categorie. 
Proprio a cronometro Fabrizio Cor-
negliani da Valera Fratta è campio-
ne del mondo e vicecampione para-
limpico in carica nella classe H1: per 
lui l’obiettivo speciale di vestire una 
maglia tricolore in casa . n 
Cesare RizziL’iridato Fabrizio Cornegliani

CODOGNO 

Un oro, cinque argenti e un 
bronzo: è il bottino conquistato dal-
la Nazionale italiana di paraciclismo 
su strada agli ultimi Giochi paralim-
pici a Tokyo. Gli assi azzurri del-
l’handbike nella stagione 2023, con 
la volata per Parigi 2024 pronta a es-
sere lanciata, vivranno uno dei mo-

menti clou della loro stagione a Codo-
gno: è infatti ufficiale l’anticipazio-
ne del “Cittadino” dello scorso 28 di-
cembre, ovvero l’assegnazione dei 
campionati italiani Assoluti su stra-
da di paraciclismo al Team Equa, il 
plurititolato club presieduto da Er-
cole Spada che ha scelto di organiz-
zarli proprio nella città della Bassa, 

nel 2023 Comune Europeo dello 
Sport. Una decisione frutto dello 
spostamento della sede della squa-
dra (da Santa Cristina e Bissone a 
Casalpusterlengo) e (a livello di affi-
liazione) del passaggio dal comitato 
Fci di Pavia alla delegazione lodigia-
na, il cui vertice (rappresentato dal 
delegato provinciale Mario Massi-

PARACICLISMO Appuntamento il 24 e 25 giugno con gare in linea e a cronometro

Codogno sarà la sede dei campionati italiani

di Luca Mallamaci

CODOGNO

Pimpante e piena di entusia-
smo, sull’onda emotiva e tecnica 
generata dalla striscia di cinque 
vittorie filate, l’Assigeco torna per 
la prima volta nel nuovo anno da-
vanti ai propri tifosi ospitando la 
Reale Mutua Torino, domani al “Pa-
laBanca” (palla a due alle 18) per la 
terza giornata di ritorno. Anche se 
con il forte dubbio legato alla pre-
senza di Gherardo Sabatini, infor-
tunato mercoledì a Casale Monfer-
rato, la squadra di Stefano Salieri 
prova ad abbattere il tabù legato al-
le sfide con la squadra del capoluo-
go piemontese: sette sconfitte nelle 
ultime sette gare, le ultime due fini-
te dopo un overtime. L’ultima vitto-
ria rossoblu è datata dieci anni fa. 
Un ostacolo difficilissimo da supe-
rare, più per la cifra tecnica, impre-
ziosita dagli ex Vencato (6.9 punti, 
6.2 assist di media) e Guariglia (13.5 
punti, 5.1 rimbalzi) che per la tradi-
zione negativa. Pur notando che la 
sola lunghezza di differenza in 
classifica è causata dai 3 punti di 

penalizzazione che gravano sul 
cammino dei torinesi, il confronto 
tra l’Assigeco, quinta, e Torino, non 
ha il copione già scritto a favore dei 
ragazzi di coach Franco Ciani. Ste-
fano Salieri e il suo staff hanno pre-

parato ogni dettaglio dell’incontro. 
«Torino è una squadra di primissi-
ma fascia: profonda, molto fisica, 
strutturata e piena di talento, con 
la possibilità di far uscire dalla pan-
ca Pepe e Poser, decisivi all’andata 

Il gruppo dell’Assigeco dopo la vittoria, quinta di fila, a Casale Monferrato

SAN GIORGIO SU LEGNANO

Brillano le “baby” sandonatesi 
ma si mettono in luce anche i fan-
fullini nel  “Cross del Campaccio”, 
classica corsa campestre di respiro 
internazionale nel giorno dell’Epi-
fania. 

Il cross corto Assoluto femmi-
nile (3,3 km) tiene a battesimo il 
2023 di Faith Gambo (Fanfulla), an-
cora in bacino di carenaggio ma 
buona 16esima al traguardo: a stu-
pire però sono due 17enni di San 
Donato allenate da Claudio Valisa 
(già mentore di Gennaro Di Napoli) 
e tesserate per la Bracco Milano, 

Sofia Camagna ed Eleonora Gen-
naro, rispettivamente settima 
(12’19”) e ottava (12’21”) all’arrivo. 
Camagna e Gennaro sono anche la 
seconda e la terza under 20 in clas-
sifica: Sofia è a lungo la migliore 
tra le giovani prima d’essere supe-
rata nel finale dalla bellunese 
Chiara Pedol.  Sulla stessa distanza 
nel cross corto maschile Assoluto 
è 36esimo Paolo Ascade (Fanfulla) 
in 10’48”: il ludevegino, classe 
2004, è il terzo Junior al traguardo 
e dà dimostrazione di grande per-
sonalità correndo nelle primissime 
posizioni in avvio di gara. 

Nei Master è di grande rilievo 
la prova di Davide Lupo Stanghelli-
ni (Fanfulla): il tavazzanese, 38 an-
ni, si piazza terzo nella categoria 
M35 (18’27” sui 6 km).  Gianluca Sil-
vatico (Fanfulla) è invece 11esimo 
nella gara M50.

A Dalmine, in provincia di Ber-
gamo, va in scena invece la prima 
corsa su strada dell’anno. Nella 
“Mezza maratona sul Brembo”, con 
Cristian Arbasi (Fanfulla) 40esimo 
assoluto (1h24’31”), arrivano due 
podi di categoria tra gli M65: se-
condo Andrea Bassanesi (Zelofora-
magno) in 1h36’45”, terzo Giacomo 
Franchi (Gp Casalese) in 1h41’23”; 
nella 10 km Antonio Spagliardi (Ca-
salese) vince tra gli M60 in 
42’05”. n 
Ce.Ri.

– il coach dell’Assigeco ha istruito 
per bene i propri ragazzi -. Ha il mi-
glior attacco del girone. Servirà, 
quindi, una partita ordinata in at-
tacco, aggressiva, attenta e di forte 
sacrificio in difesa, dove sarà fon-
damentale arginare la loro maggior 
stazza e fisicità, soprattutto a rim-
balzo. Sarà un bel banco di prova: 
siamo in un buon momento, dob-
biamo scendere in campo con leg-
gerezza ed entusiasmo per giocare 
una grande partita. Questa sfida ci 
permette di riabbracciare al “Pala-
Banca” Tommy Guariglia, ragazzo 
splendido che con noi è cresciuto 
moltissimo». Il dubbio su Sabatini 
(12.4 punti, 7.6 assist) può modifica-
re parecchio l’equilibrio delle rota-
zioni rossoblu, ora parecchio effi-
caci con Gajic (5.2 punti) che parte 
in quintetto, mentre Pascolo (10.4 
punti, 5,7 rimbalzi) e Cesana (11 
punti, 2.2 assist) sono in uscita dal-
la panca. «Sabatini? È il nostro lea-
der indiscusso – chiosa il coach bo-
lognese -. Prima di qualsiasi valuta-
zione aspettiamo l’esito degli esami 
strumentali e delle visite speciali-
stiche organizzate dalla società». n

BASKET - SERIE A2 I rivali di domani a Piacenza hanno vinto le ultime 7 gare con i rossoblu

L’Assigeco con il dubbio Sabatini
prova a sfatare il “tabù” Torino

LODI

La prima giornata pallavolistica 
del 2023 vede un turno a ranghi ri-
dotti per le nostre rappresentanti 
con sole cinque formazioni che tra 
tardo pomeriggio e sera scenderan-
no in campo. In Serie C maschile il 
Vizzolo di Matteo Fontanesi sta alla 
finestra per vedere i risultati delle 
sue avversarie in quanto la gara che 
avrebbe dovuto giocare oggi con il 
Lucernate è stata anticipata a metà 
dicembre con la bella vittoria per 3-1 
dei biancoblu. Nella stessa categoria 
le “sorelle” vizzolesi saranno impe-
gnate in serata (ore 21) sul campo 
della Vedanese quarta forza del tor-
neo per un match dall’alto coeffi-
ciente di difficoltà dal quale non si 
può prescindere se le sudmilanesi 
vogliono raggiungere l’ottava posi-
zione della classifica, l’ultima utile 
al raggiungimento della salvezza. 
La Tomolpack Marudo Sgeam co-
mincia l’anno nuovo con una partita 
da non fallire assolutamente: alle 
18.30 infatti le nerofucsia di Andrea 
Della Penna scenderanno in campo 
a Busnago, unica formazione alle 
spalle delle lodigiane, con l’obiettivo 
di centrare la vittoria piena per ri-
lanciarsi in chiave salvezza; una 
sconfitta infatti pregiudicherebbe 
di molto la risalita verso la metà del-
la classifica. Passando alla categoria 
inferiore la Properzi Lodi a Segrate 
(ore 20.30) ha l’occasione d’oro di 
portarsi in terza posizione in classi-
fica: una vittoria delle gialloblu uni-
ta alla (probabile) sconfitta del Ca-
steggio in casa del Credera le proiet-
terebbe in piena zona play off. Nel 
pomeriggio la Tomolpack ospita a 
Marudo (ore 17) lo Stradella viceca-
polista: obbligatoria la vittoria per 
allontanarsi dalla zona rossa anche 
se non sarà facile considerando che 
la classifica in centro è molto corta 
e che due posti in zona retrocessio-
ne saranno sempre occupati da due 
squadre fino alla fine del torneo. Di-
scorso che vale sia per il Blu Volley, 
che questa sera sarà di scena  nel 
quasi derby a Spino (ore 21), sia per 
il Riozzo che oggi è a riposo. n 
Dario Bignami

PALLAVOLO 

Per Vizzolo
e Tomolpack
riparte la corsa
alla salvezza

CODOGNO

Varato il nuovo campionato di 
Serie A. Si parte con una fase iniziale 
a sei gironi a sola andata da 5 squa-
dre,  che tra il 15 aprile e il 13 maggio 
si sfideranno con due gare a setti-
mana, delle quali una riservata al 
lanciatore di formazione italiana. Il 
Codogno è nel Girone C con Fortitu-
do Bologna, Godo, Verona, Padova 
e Oltretorrente: prima partita dome-
nica 16 aprile con il Padova. Le prime 
due accedono alla poule scudetto, 
le rimanenti tre disputeranno la 
poule retrocessione. Più dettagli su 
www.ilcittadino.it. n

ATLETICA LEGGERA Ieri il debutto della fanfullina Gambo, Ascade terzo Junior

Al Campaccio brillano
le baby Camagna e Gennaro

BASEBALL - SERIE A 

Per il Codogno 
via il 16 aprile
contro il Padova


