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il Cittadino
PALLACANESTRO - LEGA SILVER n L’AMERICANO DELL’ASSIGECO SUBITO TOP SCORER

Aronhalt scopre quanto è dura:
«Mi devo adattare all’Italia»
«Ci abbiamo messo
impegno e volontà
facendo però degli errori
che una squadra forte
come Agrigento castiga»

LA GIORNATA

TANTI EX ROSSOBLU FRA I PROTAGONISTI:
26 PUNTI PER CASTELLI, MARINO A QUOTA 19

LUCA MALLAMACI
PALERMO La prima "on the road"
della stagione coincide con la trasferta più lunga, dal "Campus" fino
alla costa occidentale della Sicilia,
contro una delle concorrenti più
forti del lotto, la Moncada Agrigento. Logan Aronhalt inizia ad approfondire la conoscenza della Lega
Silver e dell'Italia. La fatica per l'alzataccia nel cuore della notte si
stempera un po’ nella delusione per
l'esordio negativo della sera prima:
l'Assigeco lotta fino in fondo senza
trovare lo spunto vincente per invertire l'inerzia. «Questo è davvero
un "long trip", un viaggio lungo sorride la 24enne guardia tiratrice
di Zanesville, Ohio -. Abbiamo giocato contro una squadra forte e dura mettendoci impegno e volontà
ma commettendo degli errori che
vanno corretti nelle prossime gare». I pensieri si mescolano mentre
l'aereo di ritorno a Linate decolla
dal "Falcone e Borsellino" e sembra
puntare direttamente alle stelle che
ancora punteggiano il cielo dell'alba siciliana. «Beh, capitava già di
volare per andare in trasferta quando ero al college: con Albany si usavano i normali voli di linea, mentre
con Maryland c'era l'aereo privato
- ricorda il top scorer rossoblu con
22 punti (4/5 da due, 4/8 da tre) -.
Solitamente si rientrava subito dopo la partita, magari andando a letto
alle 3, 4 del mattino per ritrovarsi
qualche ora dopo regolarmente a
lezione». La gara del "PalaMoncada" per Aronhalt è l'esordio assoluto con l'Assigeco in un campionato
senior dopo l'esperienza del college: l'importanza dell'impegno traspariva dal volto concentrato del
ragazzo. «Fuori cerco di essere
freddo ma dentro sono abbastanza
tranquillo: dopo un mese e mezzo
di preparazione non vedevo l'ora di
entrare in campo a giocare una gara
"vera". Mi sentivo bene e pronto a
dare il massimo. I compagni mi
hanno aiutato parecchio mettendomi spesso nelle condizioni di

CICLOTURISMO

CERVIGNANO,
BUIO E PIOGGIA
ALLA MEDIO-FONDO
n Mattinata buia e piovosa
per l’ultima tappa del campionato di medio-fondo di cicloturismo organizzata dalla Mulazzanese a Cervignano: solo
81 i (coraggiosi) partenti, tutti
rigorosamente dotati di “spolverino” antipioggia, e giudici
obbligati a ridurre il percorso
a 55 chilometri. Erano rappresentati 15 gruppi sportivi e la
classifica di tappa vede al primo posto la Mulazzanese seguita da Giovenzano Pavia,
Pedale Paullese, Avis San Giuliano, Chrono Casalmaiocco,
Amatori Locatesi, Fratelli Rizzotto, Cicloamatori Massalengo, As Moser Milano e Team
Hair Orio Litta.

Castelli

Marino

n Rimpianti magari no, ma forse un leggero
amaro in bocca quelli dell'Assigeco lo hanno provato leggendo i tabellini delle partite di domenica.
Tanti ex rossoblu, recenti o meno, sono stati infatti grandi protagonisti della prima giornata di
Lega Silver. Prendiamo per esempio Alex Simoncelli e Riccardo Castelli, che hanno martellato da
tre punti la retina di Matera trascinando Firenze
al successo (91-86): 5/6 per il play e 3/3 per l'ala
dall’arco, ma anche rispettivamente 15 e 26 punti.
Niente male? Cosa dire allora dei 19 punti (con
4/7 da tre) e dei 6 assist smazzati da Tommaso
Marino al debutto con la canottiera di Treviglio,
corsara al fotofinish (65-67) a Ravenna. E a proposito di play, anche Marco Contento non si è fatto mancare la sua razione di applausi, visto che si
è regalato 16 punti e 8 assist nel match che la sua
Corato ha dominato (90-67) contro Reggio Calabria. Un brutto segnale per Andrea Zanchi e la sua
truppa, visto che i pugliesi saranno i primi ospiti
al “Campus” domenica per la seconda giornata.
Le prove di altri due ex dell’Assigeco non sono bastate invece a Lucca, ko di misura (75-73) a Ferrara malgrado i 4 punti di Luca Banti, partito in quintetto, e soprattutto i 22 (+9 rimbalzi) che ha garantito Rudy Valenti partendo dalla panchina.
Per il resto il primo turno del nuovo campionato
ha detto che gli americani hanno subito dimostrato di avere tanti punti per le mani. I migliori di
giornata sono stati Sowell (Roseto) e Jones (Matera), entrambi a quota 29, ma i 27 di Wood (Firenze) e i 25 di James (Omegna) e Sollazzo (Ravenna)
rendono le prime posizioni della classifica dei
marcatori un dominio a stelle e strisce, contando
che oltre quota 20 ci sono anche il rossoblu Aaronhalt, Bell (Reggio Calabria), Mays e Jennings
(Ferrara), tanto che gli unici italiani nelle prime
posizioni sono i citati Castelli e Valenti, più Benfatto di Ferrara e Fantinelli di Reggio Calabria.

prendere un buon tiro. Non siamo
riusciti a vincere perché ogni volta
che ci avvicinavamo gli avversari
rispondevano con una palla rubata,
un canestro, dei liberi per tenere il
vantaggio. Agrigento è sicuramente
una buona squadra». Infilando i
primi tiri Aronhalt ha preso subito
fiducia: «Ci sono parecchie differenze tra il gioco in Italia e quello
del college, sto cercando di adattarmi alla svelta alla nuova realtà. Anche in questo aspetto i compagni
sono di grande aiuto. I miei cane-

stri? Devo stare concentrato e tranquillo: la parte offensiva viene di
conseguenza. Segnare mi ha dato
grande energia anche per mettere
attenzione nella fase difensiva. Non
siamo andati male, ci sono solo
quegli errori che non dobbiamo
commettere più». Domenica ci sarà
l'esordio al "Campus". «Non vedo
l'ora di giocare la prima in casa: dovremo impegnarci per limare le
imperfezioni viste ad Agrigento.
Obiettivo? Try to win, of course».
Cercare di vincere, naturalmente.

22 PUNTI
Logan
Aronhalt,
24 anni,
al tiro
ad Agrigento:
dopo
l’esperienza
del college
è all’esordio
in un
campionato
senior

ATLETICA LEGGERA

Cornalba
da “top ten”
ai tricolori
LODI Tanta pista e tanta strada nel
week end dell'atletica. A Jesolo, in
tricolori Allievi avversati dal maltempo, la migliore per la Fanfulla è
Sofia Cornalba, ottava nell'alto con
un buon 1.60 (e 19ª nel lungo con
5.20). Nella 5 km Alessia Nardoni è
12ª (27'11"78), Maria Teresa Cortesi
19ª (28'00"66). Mirko Crespiatico è
56° con 7'01"77 nei 2000 siepi,
mentre Sonia Ferrero ottiene il 31°
crono in batteria (1'02"95) nei 400.
Il più bravo tra Lodigiano e Sudmilano è così Davide Ballico, peschierese della Riccardi Milano, sesto nel
giavellotto col personale a 54.15. A
Besana Brianza Irene Ferranti si
laurea vicecampionessa provinciale di pentathlon Cadette: per lei

CICLISMO - JUNIORES n L’ALFIERE DEL TEAM GIORGI VINCE IL “TROFEO DEL COMUNE”

Maleo applaude lo sprint di Terruzzi
MALEO Peccato davvero l’inclemenza del tempo, ma a ben vedere la pioggia è servita a rendere
ancora più affascinante il “27°
Trofeo Comune di Maleo”, proposto dal Gs Ciclistico Malerino del
presidente Renato Boccotti, che
mette nella preparazione di questo evento (un tempo, lo ricordiamo, era il mitico “Giro delle Tre
Provincie”) un entusiasmo incredibile, riservandolo da sempre alla categoria Federciclo più affascinante: gli Juniores (17-18 anni).
Dei 130 iscritti, al via si sono presentati in 99, pronti a sfidare le ire
di Giove Pluvio (concluderanno la
fatica, stremati, in 50). In effetti il
circuito della Bassa, ripetuto otto
volte, ha messo a dura prova gli
atleti: è stato un susseguirsi di allunghi e ricongiunzioni, come
spesso accade nel percorsi di pianuta, quando al settimo giro la fu-

ga di 14 elementi pareva destinata
al successo, ma a due chilometri
dalla conclusione c’è stato il nuovo ricongiungimento e, con esso,
l’inevitabile volatona finale a ranghi compatti. La vittoria è andata
a Riccardo Terruzzi, diciottenne,
dunque del secondo anno, del Team Fratelli Giorgi di ispirazione
bergamasca, direttore sportivo
Paolo Lanfranchi. Per lui secondo
centro stagionale, ma ama partecipare a corse di rango. È stato azzurro al Giro d’Istria e, nella gara
di Maleo, faceva parte della fuga
dei 14 sventata nel finale. Risiede
a Besana Brianza, studia da odontotecnico e l’anno prossimo varcherà la soglia degli Under 23 nelle file della Fgm di Varedo diretta
da Diego Nosotti. La corsa vedeva
in lizza quattro atleti della Lorenzo Mola Raschiani Pedale Casalese, tre dei quali l’hanno conclusa:

Mauri al 20° posto, Minardi al 21°,
più lontano Marzatico che però,
assommando i punti guadagnati
nella precedente gara di Casalpusterlengo, si è guadagnato il titolo
di campione provinciale lodigiano
della categoria. Ordine di arrivo:
1° Riccardo Terruzzi (Team Giorgi) km 120 in 2h55’47”, media
40,960; 2° Davide Canziani (Bustese), 3° Mattia Viel (Ucab Biella),
4° Francesco Chesi (Gc Romagnano), 5° Andrea Dagostino (Cycling
Team), 6° Mattia Monducci (Calderara), 7° Lorenzo Locatelli (Team Named), 8° Gabriele Margheritis (Cc Cremonese), 9°Mirko
Torta (Ucab Biella), 10° Simone
Gagliardi (Cc Cremonese).
Gian Rubitielli
SPRINT SUL BAGNATO L’arrivo
vittorioso di Terruzzi a Maleo

13"92 (80 ostacoli), 1.51 (alto), 4.46
(lungo), 18.01 (giavellotto), 2'04"50
(600) e 2806 punti totali; 4ª Alisia
Puglisi con 2781, 6ª Giulia Ramella
con 2259. Nel “Trofeo delle Province” Ragazzi a Rodengo Saiano successo per la rappresentativa di Milano: tra gli artefici Giulia Piazzi
(Fanfulla) 8ª nell'alto, Giona Bacchini (Studentesca San Donato) 12°
nei 60 piani e 10° nella 4x100 e soprattutto Francisco Cappellari, vincitore con la 3x800. ACremona da
segnalare le buone gare sui 3000
per Marco Ercoli (personale a
9'04"16) e Davide Lupo Stanghellini (9'11"52). Su strada invece ottimo
secondo posto per Roberto Negri
(Gp Codogno '82) nella Cangrande,
gara di 30 km contestuale alla maratona di Verona: per lui il crono finale di 1h58'42". Tanti piazzamenti
di rilievo infine nella Corripavia:
nella mezza è terza Alessia Tamiazzo (Sports Club Melegnano) in
1h31'28" e nona la lodigiana Francesca Boselli in 1h36'08"; nella 10
km, seconda Lara D'Agostino (Gs
Zeloforamagno) con 43'09".
Cesare Rizzi
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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n QUESTA SERA (ORE 21) AMICHEVOLE AL “PALACASTELLOTTI”

Ultima verifica per il campionato:
l’Amatori chiede risposte al Vercelli
Il transfer di Platero è
arrivato e Aldo Belli per
la prima volta avrà la
squadra al completo:
«Illuzzi è in gran forma»

IN BREVE
FELICITAZIONI
LORENZO MEAZZA
DIVENTA AVVOCATO
n La redazione e la direzione
del “Cittadino” esprimono i loro più vivi complimenti a Lorenzo Meazza, apprezzato collaboratore attivo soprattutto
nel settore del basket ma anche della pallavolo e del calcio,
che ieri ha superato l’esame di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sostenuto al tribunale di
Milano affrontando un colloquio di un’ora e un quarto che
verteva su diritto penale, di
procedura penale, internazionale, costituzionale, ecclesiastico e deontologia forense.

STEFANO BLANCHETTI

ALLIEVA Sofia Cornalba, 8ª nell’alto

LODI Prove generali di campionato per l'Amatori questa sera con il
Vercelli. Test amichevole al “PalaCastellotti” (inizio alle ore 21)
per i giallorossi che, a cinque giorni dal debutto in campionato di
sabato a Prato, svolgeranno un
importante allenamento sfidando
la formazione piemontese che milita in A2. Sarà un Amatori finalmente al gran completo e Aldo
Belli potrà così testare la sua nuova creatura, verificarne la condizione generale e perfezionarne
schemi e meccanismi. Ci sarà il
nuovo capitano Domenico Illuzzi,
aggregatosi nel week end al resto
del gruppo dopo le fatiche mondiali, e ci sarà anche Franco Platero, assente nell'amichevole con il
Monza per problemi di transfer risolti e sistemati nelle scorse ore.
«Con il Vercelli mi aspetto di vedere in pista il frutto del gran lavoro che abbiamo svolto in questo
mese - spiega l'allenatore lodigiano -. Ci siamo preparati molto bene, lavorando sodo sia fisicamente
che, per quello che potevamo, tatticamente e in pista capirò meglio
a che punto siamo. Avrò per la
prima volta la rosa al completo e
proveremo le situazioni che dovremo poi fare in pista per tutto
l'anno, cercando anche di variare
alcune soluzioni. Mancano pochi
giorni al debutto di Prato e questa
partita è un test molto importante
che va affrontato al meglio».
Stasera per la prima volta giocherà
Illuzzi, che in pochi allenamenti
ha già conquistato il tecnico: «Ho
trovato un Illuzzi in grande forma,
fortissimo tecnicamente e molto
preparato - racconta Belli -. Per
noi è un giocatore fondamentale
che può fare la differenza, ma non
voglio caricarlo di troppe responsabilità perché non va dimenticato che, anche se rispetto agli altri
ha grande esperienza, è pur sempre giovane e va lasciato lavorare
con tranquillità, così come Platero

PALLAVOLO
TOMOLPACK, SERATA
DA QUALIFICAZIONE
n La quinta giornata (su sei)
della prima fase di Coppa Lombardia vede in calendario stasera (ore 21) a Marudo la sfida
tra le prime due forze del girone, Tomolpack e Magenta. Per
le marudesi (che celebrano il
ritorno della centrale Giulia Palandrani) si tratta già di un matchball per vincere il girone:
con un successo in 3 o 4 set la
squadra di Bergamaschi risulterebbe irraggiungibile sia dal
Magenta sia dal Villa Cortese.

PRIMA DA CAPITANO Domenico Illuzzi in azzurro ai Mondiali (foto Cattini)
che ha una gran voglia di giocare».
In attesa di scoprire il valore del
nuovo Amatori, sabato le prime
due avversarie dei giallorossi in
campionato, Prato e Correggio,
hanno perso entrambe contro il
Pieve 010 dei lodigiani nel triangolare organizzato dalla formazione cremonese. Questo il commento di Belli: «Intanto il Pieve ha
un quintetto e una squadra in generale che potrebbe benissimo
stare in A1 e di conseguenza non
sono più di tanto sorpreso. Inoltre

bisogna vedere come Prato e Correggio hanno affrontato questo
torneo amichevole e che tipo di
lavoro hanno svolto in preparazione - conclude “Aldinho” -. In
ogni caso io penso alla mia squadra e al lavoro che dobbiamo fare
noi, le altre le vedremo quando ci
giocheremo contro. Ogni partita è
una storia a sé, noi adesso pensiamo ad allenarci bene contro il
Vercelli e ad arrivare nel migliore
dei modi a sabato: solo questo deve essere oggi il nostro obiettivo».

TENNIS
KO COL DÜSSELDORF,
FAUSTINA D’ARGENTO
n In una finale da elettroshock il Tc Faustina si ritrova
d’argento. In Spagna il sodalizio lodigiano ha perso 3-2 l’ultima gara del triangolare per il
titolo europeo Over 65 per
club contro il Düsseldorf, che
ha agguantato così il quarto titolo consecutivo. Sul “Cittadino” di domani foto e resoconto
dell’avventura della Faustina.

MOUNTAIN BIKE n DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL “GIRO DEL BASSO LODIGIANO” E PRIMA PROVA DI COPPA LODI

Amatori e nuove leve alla prova della mtb
SANT’ANGELO LODIGIANO Doppio
appuntamento per il “Giro del Basso Lodigiano” su strada per amatori
curato da Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino. Prima tappa sabato a Sant’Angelo con
105 partecipanti. Tra i Gentlemen
trionfo solitario di Gary Bentley; tra
le due classi dei Super successo di
Orazio Bertazzoli; nella prova per la
fascia 19-39 anni, più i Veterani, allungo finale di Claudio Pizzoferrato.
I vincitori di categoria e i piazzamenti dei lodigiani. Fascia 19-39
anni: 1° Claudio Pizzoferrato (Stocchetti Brescia), 3° Luca Parmigiani
(Extreme Bikes Lodi), 4° Federico
Polonini (Autoberetta), 5° Antonio
Triggiani (Team Performance Lodi), 6° Roberto Carinelli (Team
Rozza Bargano); Veterani: 1° Marco
Cattivelli (Team Stocchetti Brescia), 3° Ernesto Mizzi (Extreme
Bikes Lodi); Gentlemen: 1° Edward

Gary Bentley (Equipe Corbettese),
2° Rodolfo Adamoli (Ped. Paullese),
6° Giovanni Pisaroni (Ped. Paullese), 8° Walter Castagna (Sant’Angelo Edilferramenta); Super A: 1°
Orazio Bertazzoli (Mobilbrix Bergamo), 2° Giuliano Barboni (Sant’Angelo Edilferramenta), 3° Secondo Volpi (Ped. Santangiolino);
Super B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli
Rizzotto), 10° Alberto Susani (Pedale Santangiolino).
Il giorno dopo la terza tappa del
“Giro del Basso Lodigiano” sul circuito di Bargano per un pelo non è
riuscita a evitare gli strali del maltempo. Due delle tre prove si sono
disputate, la terza, quella della fascia 19-39 anni, è stata rimandata a
causa della pioggia. In totale lo
spezzone di tappa ha visto un complesso di 57 partecipanti. I vincitori
di categoria e i piazzamenti dei nostri portacolori. Veterani: 1° Marco

Cattivelli (Team Stocchetti Brescia), 5° Nicola Fontana (Sant’Angelo Edilferramenta), 7° Mauro Gallinari (Extreme Bikes Lodi), 8° Vincenzo Grossi (Cicli Rozza Bargano),
9° Luca Cimillo (Extreme Bikes Lodi); Gentlemen: 1° Giacomo Tabaglio (Jolly Wear Mantova), 6° Nicolò
Pirera (Cicli Rozza), 10° Luigi Casali
(Sant’Angelo Edilferramenta); Super A: 1° Pierluigi Lavezzi (Jolly
Wear), 3° Secondo Volpi (Ped. Santangiolino), 4° Giuliano Barboni
(Sant’Angelo Edilferramenta); Super B: 1° Claudio Guarnieri (F.lli
Rizzotto), 9° Giacomo Rossetti
(Ped. Sanmartinese), 10° Alberto
Susani (Ped. Santangiolino); Super
C e donne: 1° Agostino Galloni (Cicli
Coldani Villanterio), 5ª Simona
Stan (Sant’Angelo Edilferramenta).
La conclusione del “Giro”, fermo
restando il possibile recupero della
parte mancante della terza tappa,

rimane fissata per sabato 26 ottobre
sul circuito di Graffignana.
“GRAN PREMIO DEL RISO”
Per esigenze di spazio la cronaca
della gara di Carpiano verrà pubblicata sul “Cittadino” di domani.
MTB PROMOZIONALE
Decisamente buona la prima (delle
cinque tappe) di Coppa Lodi 2013,
serial di mountain bike giovanile
promozionale in coda alla stagione
della Federciclo, anche in questa
edizione con la collaborazione di
Acsi in uno sforzo congiunto. Schivando gli strali di Giove Pluvio, sabato la riunione, che ha impegnato
la Fratelli Rizzotto e la Cicloamatori
Lodi ed era valida per la “4ª Coppa
Sant’Andrea”, si è svolta lungo i
sentieri dell’oratorio di Zelo, con
ben 71 partecipanti, compresi alcuni non tesserati.

