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chiusi al sesto posto aveva pagato
dazio a un fastidio alla schiena). 

Chi ad Ancona non ci sarà per
scelta tecnica sono i gemelli Susan-
na e Tiziano Marsigliani, che hanno
dato la precedenza all’attività cam-
pestre (la distanza indoor prevista
per gli Allievi, i 1000 metri, necessita
di una preparazione diversa). I due
Marsigliani al pari di Alessandro Fe-
lici (terzo domenica scorsa nella 
prova Under 20 del Cross per tutti
a Paderno Dugnano) saranno però
in gara domenica nella prestigiosa
Cinque Mulini categoria Allievi: Su-
sanna, apparsa in ottime condizioni
nelle ultime uscite al Cross per tutti
opposta ad atlete molto più anziane
di lei, potrebbe anche tentare il col-
paccio. Numerosi infine anche i Ca-
detti in gara indoor a Saronno. n 
Ce. Ri.

SAN MARTINO IN STRADA
Due Nazionali vestono lodigiano. È stata

una vera e propria corsa contro il tempo, ma
alla fine le Under 21 maschile e femminile di
pallavolo composte da atleti sordi sono vestite
di tutto punto grazie alla generosità di un im-
prenditore lodigiano, Vittorio Canidio. Il titola-
re dell’azienda TeamSport-ID di San Martino
in Strada qualche settimana fa aveva letto 
l’appello delle due formazioni, che cercavano
disperatamente sostegno per l’organizzazione

Vittorio
Canidio

LODI
Fine settimana tricolore ma a 

ranghi decisamente più ridotti per
l’Atletica Fanfulla. Dopo la spedizio-
ne da otto unità (e da quattro piaz-
zamenti in finale) ai tricolori Junio-
res e Promesse in sala il club lodigia-
no sarà presente ad Ancona con un
solo atleta ai campionati italiani Al-
lievi indoor: si tratta di Samuel 
Eghagha, sprinter tavazzanese clas-
se 2001 seguito da Giovanni Castelli
(l’ex coordinatore scolastico provin-
ciale) e Marcello Granata. Eghagha
correrà domani i 60 metri piani 
(7”25 il suo crono stagionale): obiet-
tivo decisamente alla portata è ac-
cedere alle semifinali (primi 24 atle-
ti sui 52 iscritti alla batteria), la fina-
le è missione ardua (anche se l’atleta
ha un personale da 7”18 e agli ultimi
campionati regionali di categoria 

LODI 
Si corre per la solidarietà dome-

nica a Lodi con la seconda edizione
di “Camminiamo per l’Admo e per gli
Amici di Serena”, prova non compe-
titiva organizzata dai Marciatori Lo-
digiani Avis Admo Aido con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi per l’Asso-
ciazione donatori midollo osseo e il
sodalizio lodigiano fondato nel 1993
e legato alla memoria di Serena 
Giandini, scomparsa in tenera età.
Partenza dalla concessionaria Peu-
geot Lions Car di viale Milano 69 tra
le 8 e le 8.30: tre i percorsi, da 6, 12 e
18 km passando dal parco del Bel-
giardino. Il costo è di 4,50 euro con
una vaschetta di raspadura e 2 euro
senza riconoscimento ( 5 e 2,50 euro
per i non tesserati Fiasp) e l’auspicio
è superare le 728 presenze del 2017
(info al 339/8886743). n

ATLETICA LEGGERA Spicca anche la Cinque Mulini

Tricolori Allievi di Ancona,
per la Fanfulla c’è Eghagha 

PODISMO Domenica
Marcia per l’Admo,
a Lodi si punta
al record di iscritti

dei raduni di allenamento ma anche per il 
reperimento delle divise da gioco. «Da sempre
siamo molto sensibili a queste tematiche - 
racconta Canidio, la cui azienda si occupa di
forniture sportive -. Tramite un amico ho con-
tattato la federazione e ho dato la mia disponi-
bilità. Mi sono recato personalmente a Zero
Branco, in provincia di Treviso, per donare alla
Nazionale femminile il materiale e trascorrere
un paio di giorni con loro. Poco dopo ho ripetu-
to lo stesso gesto con i maschi a Brescia. Que-
ste Nazionali hanno bisogno di crescere, visto
che quest’estate ci saranno gli Europei. Sareb-
be bello ospitare qualche raduno anche nel
Lodigiano: per esempio quello dal 13 al 15 apri-
le è ancora in cerca di ospitalità». n 
Aldo Negri

PALLAVOLO Ha regalato le maglie alle Under 21 composte da atleti sordi

Il lodigiano Canidio
veste due Nazionali

l’ottimo rendimento in trasferta e la tradizione positiva in Liguria

CODOGNO
Prevedibile ma non per questo

auspicabile. I riflessi della tremenda
scossa causata dalla sconfitta di 
mercoledì a Bergamo si ripercuoto-
no dalle parti del “Campus” con l’ef-
fetto di portare alle dimissioni di 
Andrea Zanchi. Ieri sera, prima del-
l’allenamento, il 53enne coach vene-
ziano ha comunicato alla squadra
l’interruzione del suo rapporto con
il club rossoblu. Si interrompe così
a metà la seconda avventura sulla
panca rossoblu di un tecnico che 
non riesce così a dare un seguito 
felice ai tanti ottimi risultati conse-
guiti fra il novembre 2012 e l’estate
2015. Arrivato allora a sostituire Ce-
ce Riva, per uno strano gioco del de-
stino lascia ora la responsabilità 
dell’Assigeco nelle mani del coach
pavese che era il suo vice.

Tocca quindi a Riva preparare la
gara contro Roseto di domenica al
“PalaBanca” di Piacenza: «La mia 
stima verso Zanchi rimane immuta-
ta: c’è profonda ammirazione per 
una persona che ha fatto una scelta
da uomo vero – è il commento per-
meato da amarezza e rabbia di Fran-
co Curioni, “pres” del club lodigiano
-. È rimasto vittima dei suoi even-
tuali errori ma soprattutto di un or-
ganico e giocatori che non hanno 
reso come atteso e sono stati poco
onesti nei suoi confronti. Anche se
ne accetto con dolore le dimissioni,
salvo Zanchi: i giocatori devono di-
mostrare da qui alla fine del campio-
nato di essere persone “vere” e non
dei quaraquaqua». n 
Luca Mallamaci

BASKET - SERIE A2 Dopo Bergamo

Crisi Assigeco,
Zanchi rassegna
le dimissioni:
“promosso” Riva

SAN MARTINO IN STRADA La
quinta di ritorno per gli Old Socks
prevede il posticipo domenicale alla
“Cappelli e Sforza” di Milano (palla
a due alle 18.15) la casa della Poli-
sportiva Garegnano. Una sfida impe-
gnativa il giusto contro un avversa-
rio desideroso di uscire dalle sabbie
mobili dei play out che i lodigiani non
vogliono sbagliare per ritrovare il
feeling con il successo e dare una
scrollatina alla concorrenza per il
quarto posto alla classifica, al mo-
mento affollato con cinque concor-
renti a pari merito. «Partendo da do-
menica, l’intenzione è di sfruttare
queste gare con dirette concorrenti
per staccarsi un po’», dice coach Fe-
derico Zanellati. Mancherà Cattadori
per motivi familiari. n L. M.

BASKET - SERIE D
Gli Old Socks
domenica a Milano
per fare selezione
al quarto posto

Andrea Zanchi

CAMPIONATO BASKET SERIE A2

domenica 11 FEBBRAIODomenica 11 FEBBRAIO
ore 18.00 presso il palabanCa di piacenza
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