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il Cittadino Sport

1ª GIORNATA A. 04/10/09 R. 17/01/10

Casale Monf.  Brindisi
Reggio Emilia  Pavia
Rimini  Veroli
Sassari  Pistoia
Ucc Assigeco  Scafati
Udine  Imola
Venezia  Latina
Vigevano  Jesi

2ª GIORNATA A. 11/10/09 R. 24/01/10

Brindisi  Rimini
Imola  Sassari
Jesi  Reggio Emilia
Latina  Ucc Assigeco
Pavia  Vigevano
Pistoia  Casale Monf.
Scafati  Venezia
Veroli  Udine

3ª GIORNATA A. 18/10/09 R. 31/01/10

Casale Monf.  Pavia
Pistoia  Imola
Reggio Emilia  Latina
Rimini  Scafati
Sassari  Jesi
Ucc Assigeco  Brindisi
Venezia  Udine
Vigevano  Veroli

4ª GIORNATA A. 25/10/09 R. 07/02/10

Brindisi  Sassari
Imola  Rimini
Jesi  Latina
Pavia  Ucc Assigeco
Scafati  Reggio Emilia
Udine  Vigevano
Venezia  Casale Monf.
Veroli  Pistoia

5ª GIORNATA A. 01/11/09 R. 14/02/10

Casale Monf.  Imola
Latina  Pavia
Pistoia  Jesi
Rimini  Sassari
Ucc Assigeco  Venezia
Udine  Reggio Emilia
Veroli  Brindisi
Vigevano  Scafati

6ª GIORNATA A. 08/11/09 R. 21/02/10

Brindisi  Venezia
Imola  Vigevano
Jesi  Rimini
Latina  Veroli
Pavia  Udine
Reggio Emilia  Casale Monf.
Sassari  Ucc Assigeco
Scafati  Pistoia

7ª GIORNATA A. 15/11/09 R. 07/03/10

Casale Monf.  Rimini
Jesi  Scafati
Pistoia  Latina
Ucc Assigeco  Reggio Emilia
Udine  Sassari
Venezia  Pavia
Veroli  Imola
Vigevano  Brindisi

8ª GIORNATA A. 22/11/09 R. 14/03/10

Brindisi  Udine
Imola  Jesi
Latina  Vigevano
Pavia  Pistoia
Reggio Emilia  Venezia
Rimini  Ucc Assigeco
Sassari  Casale Monf.
Scafati  Veroli

9ª GIORNATA A. 29/11/09 R. 21/03/10

Imola  Brindisi
Reggio Emilia  Rimini
Scafati  Pavia
Ucc Assigeco  Casale Monf.
Udine  Latina
Venezia  Sassari
Veroli  Jesi
Vigevano  Pistoia

10ª GIORNATA A. 06/12/09 R. 28/03/10

Brindisi  Reggio Emilia
Casale Monf.  Veroli
Jesi  Pavia
Latina  Imola
Pistoia  Venezia
Rimini  Udine
Sassari  Scafati
Ucc Assigeco  Vigevano

11ª GIORNATA A. 10/12/09 R. 01/04/10

Brindisi  Jesi
Imola  Scafati
Latina  Sassari
Pavia  Veroli
Reggio Emilia  Pistoia
Udine  Ucc Assigeco
Venezia  Rimini
Vigevano  Casale Monf.

12ª GIORNATA A. 13/12/09 R. 11/04/10

Casale Monf.  Udine
Jesi  Ucc Assigeco
Pavia  Imola
Pistoia  Brindisi
Sassari  Reggio Emilia
Scafati  Latina
Veroli  Venezia
Vigevano  Rimini

13ª GIORNATA A. 20/12/09 R. 18/04/10

Brindisi  Scafati
Casale Monf.  Latina
Reggio Emilia  Imola
Rimini  Pavia
Sassari  Veroli
Ucc Assigeco  Pistoia
Udine  Jesi
Venezia  Vigevano

14ª GIORNATA A. 03/01/10 R. 25/04/10

Imola  Venezia
Jesi  Casale Monf.
Latina  Brindisi
Pavia  Sassari
Pistoia  Rimini
Scafati  Udine
Veroli  Ucc Assigeco
Vigevano  Reggio Emilia

15ª GIORNATA A. 10/01/10 R. 02/05/10

Brindisi  Pavia
Casale Monf.  Scafati
Reggio Emilia  Veroli
Rimini  Latina
Sassari  Vigevano
Ucc Assigeco  Imola
Udine  Pistoia
Venezia  Jesi
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Notiziario: Studio Sport  
Calcio: Supercoppa Italiana, 
Inter-Lazio  
Beach Soccer: Mundialito - 
Round Robin Portogallo 
Calcio: Bundesliga, 
Norimberga-Schalke 04  

Calcio: Russian Premier 
League, FC Mosca-Rubin 
Kazan  
Rugby: Tri Nations, Sud 
Africa-Australia  
Sky Running: Premano , 
Campionati Mondiali  
Golf: World Golf Championships  

Ciclismo: GP Camaiore  
Calcio: Bundesliga, 
Hoffenheim-Bayern M.  
Notiziario: Studio Sport  
Tennis: ATP World Tour 500 
Series - 1/ma semifinale  

IL CALENDARIO DELLA LEGADUE

Atletica, Valentina Zappa oggi
in Nazionale al “Mediterraneo”
ERBA La lunga estate cal
da di Valentina Zappa sul
"giro della morte" vivrà
oggi un epilogo azzurro.
La velocista della Fanful
la sarà in gara a Madrid
nella settima edizione
della “Coppa del Medi
terraneo”, dove difende
rà i colori dell'Italia Ju
niores contro i pari età di
Algeria, Spagna, Fran
cia, Grecia, Marocco, Tunisia e Turchia.
Per la Zappa è il quarto gettone in azzurro e
segue la partecipazione agli Europei Junio
res, dove è stata finalista (settima) sui 400.
Non si tratta di un esordio di un atleta della
Fanfulla nella manifestazione: nel 2006 in
fatti a Tunisi per i 3000 siepi venne convoca
to Jacopo Manetti. A Madrid invece la Zap
pa disputerà i 400 individuali e la 4x400: sa
rà l'ultimo impegno prima della pausa esti
va per la 18enne comasca. «Ora stiamo fa

cendo solo mantenimento  racconta al tele
fono il suo allenatore Flavio Paleari : la
condizione è ottima, come dimostrato dal
54"06 manuale dell'ultima frazione lanciata
di 4x400 agli Assoluti». Assoluti che hanno
regalato alla Zappa il bronzo nella staffetta,
mentre per la gara individuale è arrivata
una rinuncia: «Cinque volte i 400 ad alto li
vello sono già parecchie per una Junior 
continua Paleari : aggiungere anche la ga
ra individuale degli Assoluti sarebbe stato
troppo, considerando che poi non l'avrebbe
ro comunque convocata come riserva per i
Mondiali di Berlino». Il finale di stagione
della Zappa sarà incentrato sui Societari
Assoluti (nella finale Oro del 2627 settem
bre) e su quelli Under 23 (1011 ottobre) con
la Fanfulla. A proposito di Fanfulla, la
squadra maschile Cadetti ha ufficialmente
ottenuto la qualificazione per la finale re
gionale dei Societari di categoria (1920 set
tembre).

Cesare Rizzi Valentina Zappa sarà la seconda atleta della Fanfulla a disputare la “Coppa del Mediterraneo”

PALLACANESTRO  LEGADUE n NEL GIORNO DEL CALENDARIO LA SOCIETÀ ROSSOBLU COMUNICA CHE L'ALA NON RIENTRA PIÙ NEI PROGRAMMI

L’Assigeco a sorpresa “libera” Perego
«Non me lo aspettavo, adesso sarà dura trovare una squadra»
LODI L'esordio al "PalaCastellotti"
contro Scafati, la prima trasferta a
Latina, il "derby" con Pavia "on the
road" alla quarta giornata. Il calen
dario della LegaDue emesso ieri
mattina permette all'Assigeco di
scacciare l'emozione dell'esordio nel
mondo dei professionismo tra le
quattro confortevoli mura del palaz
zetto cittadino: aspetto di non poco
conto anche per i tifosi, che già pre
mono per occu
pare un posto in
prima fila per
non perdere nep
pure un secondo
della regular sea
son della seconda
lega italiana che
comincia il 4 ot
tobre per termi
nare il 2 maggio.
Si gioca la dome
nica alle 18.15,
con un solo turno
infrasettimanale
giovedì 10 dicem
bre (trasferta a
Udine); anticipi e
posticipi sono
trasmessi in di
retta da RaiSpor
tPiù. La sosta na
talizia ferma tut
to dal 20 dicem
bre al 3 gennaio
2010, il girone di
andata si chiude
il 10 gennaio,
mentre il 27 e 28
febbraio il cam
pionato lascia
spazio alla “final
four” di Coppa
Italia, in sede an
cora da definire,
che viene dispu
tata dalle prime
quattro classifi
cate al termine
della prima parte
di campionato.
La prima classifi
cata della regular
season sale diret
tamente in Serie
A1; la seconda
promossa esce in
vece dai play off
che vedono la
partecipazione
delle squadre
classificate dal secondo al nono po
sto. L'Assigeco deve evitare invece le
ultime due posizioni che segnano il
ritorno diretto in Serie A Dilettanti.
Al club lodigiano sanno ora come so
no cadenzati gli impegni di campio
nato e le trasferte dell'annata, gli im
pegni proibitivi si alternano a ma
tch che sembrano più alla portata,
tutti comunque da affrontare al
massimo della concentrazione per
non perdere il filo del discorso con
un torneo che non perdona le amne
sie. Nella composizione del nuovo
roster una delle caselle rossoblu tor
na improvvisamente vuota. Riccar
do Perego, l'unico dei giocatori in

forza all'Assigeco l'anno scorso che
ha rinnovato il contratto, torna libe
ro sul mercato. «Sono stato chiama
to in sede e ho saputo che avrei do
vuto cercare una soluzione alterna
tiva  dice l'ala milanese che ha gio
cato tre anni all'Assigeco . Non mi
aspettavo questo atteggiamento da
parte della società e del presidente.
Mi era stato chiesto di rimanere, si
parlava di attaccamento alla maglia:

ho accettato con
sapevole di ri
nunciare a con
tratti migliori da
altre parti e poi a
inizio agosto mi
ritrovo questa
s o r p r e s a . M e
l'avessero detto
tempo fa, come
agli altri compa
gni, avrei avuto
più tempo per ac
casarmi; ora tut
to è più difficile.
Saluto i tifosi rin
graziandoli di
tutto: a Casale mi
sono trovato be
ne». L'uscita di
Perego lascia in
tendere un inter
vento degli uomi
ni mercato Assi
geco per il ruolo
di ala forte. La di
rigenza rossoblu
ha preso la deci
sione con notevo
le difficoltà: «La
decisione di libe
rare Pere go a
questo punto del
mercato è stata
assai sofferta da
parte di tutti an
che per ciò che
Riccardo ha sem
pre rappresenta
to per il club e i
suoi tifosi  è il
commento dei re
sponsabili lodi
giani . La scelta
è necessaria per
riequilibrare le
risorse nell'ottica
di costruire in
poco tempo la
squadra che pos
sa ben figurare in

LegaDue. Non possiamo che ringra
ziare Riccardo per tutto quello che
ha fatto per noi». Anche il presiden
te Franco Curioni ha sentito il gioca
tore: «Mi sono scusato personalmen
te per l'intempestività della decisio
ne dettata dalle oggettive esigenze di
tempo legate alla notizia del ripe
scaggio arrivata solo pochi giorni fa
 dice il patron rossoblu . Mi auguro
che al di là della comprensibile ama
rezza del momento Riccardo possa
continuare a ritenere positivi gli an
ni passati in rossoblu e considerare
per il futuro, se lo vorrà, la porta
dell'Assigeco sempre aperta».

Luca Mallamaci

Riccardo Perego lascia l’Assigeco

Curioni
si scusa:

«Decisione
intempestiva,

ma le esigenze
sono queste»

Auguri Gallo:
il lodigiano
festeggia oggi
i primi 21 anni

Danilo Gallinari, 21 anni oggi

LODI Tanti au
guri Gallo! Da
nilo Gallinari
compie oggi 21
anni e final 
mente, nella
sua prossima
tappa a Las Ve
gas, potrà en
trare nei locali
e nei casinò,
che da due anni
a questa parte, durante il soggior
no nel Nevada per la Summer Le
ague, gli sono sempre stati proibi
ti. Il pensiero fisso nella testa del
giovane talento di Graffignana
non è però rivolto alle feste e alle
vacanze, ma alla prossima stagio
ne Nba con i suoi New York Kni
cks. Seppure non più un “rookie”,
quello che si appresta a comincia
re sarà l'anno del vero esordio per
Gallinari nel mondo dei profes
sionisti americani. La sua prima
regular season, infatti, è stata
purtroppo pesantemente condi
zionata dal grave infortunio pati
to nel luglio scorso proprio alla
Summer League di Las Vegas, che
lo ha costretto a saltare ben 54
delle 82 partite previste dal calen
dario e a giocare le restanti in
uno stato di forma ben lontano
dal cento per cento. Prima
dell'operazione, resasi necessaria
dato il persistente dolore alla
schiena che ha impedito a "Danny
boy" di esprimere tutte le sue do
ti, si sono comunque intravisti
dei notevoli sprazzi di talento che
lo hanno portato a chiudere la
stagione, anzi, le sole 28 gare di
sputate, con 6,1 punti di media
(high di 17 contro gli Atlanta
Hawks), tirando col 44 per cento
dal campo e un ottimo 44 per cen
to da tre (25esimo in tutta l’Nba) e
96 per cento ai liberi (12esimo), 2
rimbalzi, 0,5 assist e 0,5 palle ru
bate in 14,7 minuti di media. Ter
minata questa estate di riabilita
zione, prodromica a un recupero
completo previsto per il training
camp dei Knicks di settembre, la
stagione 2009/2010 sarà un mo
mento chiave della sua carriera,
dovendo ripagare la fiducia con
cessagli da coach Mike D'Antoni e
dal presidente dei bluarancio
Donnie Walsh, che lo hanno scel
to con il numero 8 nei draft 2008.
Se Gallinari avrà archiviato del
tutto i problemi fisici e riuscirà a
riproporre quanto già apprezzato
sui parquet italiani ed europei
con le maglie di Assigeco, Pavia e
Milan, non ci sono dubbi che la
stella made in Italy più brillante
d'oltreoceano più che a Toronto
(dove, oltre ad Andrea Bargnani,
si è accasato anche Marco Beli
nelli), risiederà nella "Grande
Mela".

Lorenzo Meazza

n Seppure non
più un “rookie”,
quello che si
appresta a comin
ciare sarà l’anno
del vero esordio
nel mondo dei
professionisti Nba

n La fanfullina
difenderà i colori
dell'Italia Junio
res contro i pari
età di Algeria,
Spagna, Francia,
Grecia, Marocco,
Tunisia e Turchia


