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SPORT

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
FANFULLA, WEEK END
SU QUATTRO FRONTI

n Week end di test su pista su
quattro fronti per la Fanfulla a
Saronno in due giorni consacrati
alle “mini prove multiple”. Do-
mani e domenica nel tetrathlon
Assoluto in gara Serena Moret-
ti e in quello Cadette Giulia
Piazzi. Nelle gare di contorno
attenzione a Princess Azuokwu,
Luca Rubin e Stefano Lamaro
nella velocità e al duo Micol
Majori-Elena Mondazzi nei
2000 siepi Allieve. Domani a
Romano di Lombardia in gara
cinque lodigiani: Alisia Puglisi,
Irene Ferranti e Sara Fugazza
nel lungo, Samuele De Gradi nel
giavellotto e Giulia Ramella nel
peso. Nel “Trofeo Città di Pavia”
di domenica spazio infine ad Al-
berto Comizzoli e Mattia Guzzi
sui 150 metri e a numerosi gio-
vani. Domenica infine Milano
accoglierà la “Milano City Mara-
thon” con il consueto coinvolgi-
mento di una buona delegazio-
ne di corridori del Lodigiano e
del Sudmilano. 

PODISMO
LA “12 PER MEZZ’ORA”
FESTEGGIA I 30 ANNI

n Compleanno importante
per la classica staffetta “12 per
mezz’ora”, punto fermo del ca-
lendario Fiasp lodigiano: la pro-
va non competitiva a squadre
celebra 30 anni. Per festeggiare
la ricorrenza la staffetta avrà
luogo a Graffignana, località che
mai l’aveva ospitata in prece-
denza: l’appuntamento è fissato
per domani alle ore 13 al centro
sportivo “Spadazze”. La “12 per
mezz’ora” si svolgerà su un anel-
lo di 420 metri che alternerà
tratti in asfalto ad altri in ster-
rato, per una conclusione previ-
sta alle ore 19. Trenta le forma-
zioni già iscritte, è in ogni caso
possibile aderire fino a stasera
(il referente è il presidente del
comitato Fiasp di Lodi Mario
Mai: 333/7309527) pur senza
poter beneficiare del riconosci-
mento disponibile per le prime
squadre iscritte. Il circuito Fiasp
non mancherà però di proporre
anche un appuntamento la do-
menica mattina: lo Sports club
Melegnano e la Pro loco di Col-
turano organizzeranno la quinta
edizione della “Su è giù per il
Lambro”. Appuntamento dopo-
domani alle 7.30 nel cortile di
Palazzo Fregoso (via Vittorio

Emanuele 36) di Colturano, per
una partenza libera tra le 8 e le
9. Tre i percorsi previsti: 6, 13 e
20 km. Per ulteriori informazio-
ni si può contattare Roberto
Mazzali (335/6154124). 

ATLETICA LEGGERA
CAMPESTRE DEL CSI:
STASERA I PREMI

n Una sorta di “staffetta” tra
inverno e primavera, ovvero tra
corsa campestre e pista, è ciò
che sta vivendo in questi giorni
l’atletica lodigiana targata Csi.
La commissione provinciale del-
la disciplina ha infatti proclama-
to gli atleti vincitori del titolo
lodigiano 2014/2015 della corsa
campestre dopo il circuito di
cinque prove che si è snodato
tra Turano (9 novembre), Soma-
glia (30 novembre), Lodi Vec-
chio (14 dicembre), Capralba (15
febbraio) e Pieve Emanuele (1
marzo): i migliori fondisti tra i
prati della stagione verranno
celebrati questa sera (ore 21)
nelle premiazioni alla Casa della
Gioventù di viale Rimembranze.
Questi i nomi dei primi classifi-
cati. Cuccioli 2007/2008: Fran-
cesco Crotti (Capralbese) e Ni-
coletta Grecchi (Casalese). Cuc-
cioli 2006: Pietro Adriani
(Melegnano) e Sofia Sidenius
(Pievese). Esordienti 2005: An-
drea Ascade (Laus) e Maria Vit-
toria Favini (Casalese). Esor-
dienti 2004: Luca Fichera (Pie-
vese) ed Elisabetta Morini
(Melegnano). Ragazzi 2003: Ro-
berto Basile (Fanfulla) ed Eva
Grecchi (Laus). Ragazzi 2002:
Alessandro Andreolli (Fanfulla)
e Manvir Kaur (Capralbese). Ca-
detti 2001: Andrea Mantovani
(Melegnano) ed Elisa Zambelli
(Melegnano). Cadetti 2000: Nic-
colò Zanelotti (Brc Castiglione)
e Lucia Pezzetti (Fanfulla). Al-
lievi: Riccardo Tonetti (Capral-
bese) e Aicha Chenoui (Amicizia
Caorso). Juniores: Riccardo Pat-
ti (Brc Castiglione) e Alice Grio-
ni (Brc Castiglione). Seniores:
Riccardo Bignamini (Brc Casti-
glione) e Federica Antelmi (Ami-
cizia Caorso). Amatori A: Dario
Profeta (Casalese) e Ylenia Fer-
rari (Capralbese). Amatori B:
Luigi Dondoni (Brc Castiglione)
e Antonella Forina (Melegnano).
Veterani: Giuseppe Isaia (Amici-
zia Caorso) e Maria Grazia Rega-
li (Fanfulla). Da martedì prossi-
mo la Faustina di Lodi sarà inve-
ce teatro dei campionati
lodigiani in pista, “spalmati” su
sei appuntamenti fino al 19
maggio. 

BASKET - SERIE B FEMMINILE n DOMANI A LODI L’ULTIMA DI REGULAR SEASON: «NON FAREMO SCONTI»

Fanfulla, prove di play off col Pontevico
LODI Vada come vada, la Fanfulla
i play off li ha già in tasca. Domani
sera alle ore 21 al “PalaItis” è in
programma l'ultima gara della
stagione regolare, con le bianco-
nere opposte al Pontevico. Destini
diametralmente opposti, perché
le bianconere come detto hanno
già messo in ghiaccio i play off -
sicure del quinto posto che le ob-
bligherà a confrontarsi con le sas-
saresi del Nulvi, regine del girone
sardo - mentre le bresciane sono
in piena bagarre per evitare la re-
trocessione e a Lodi giocheranno
un match che vale un'intera sta-
gione. «Non è vero che questa
partita non ha più niente da dire
per noi - sbotta il coach fanfullino
Gaetano Cremonesi -. Le gare di
campionato vanno tutte onorate
allo stesso modo, per evitare di
falsare la classifica. Non dovremo
favorire nessuno, poi consideria-

mo che all'andata, proprio prima
di Natale, ce le hanno suonate di
santa ragione sul loro campo e
questa cosa non mi va giù».
Un'umiliazione che è rimasta im-
pressa anche nelle menti delle ra-
gazze, smaniose di rendere pan
per focaccia al Pontevico. «Sarà
una partita che ci servirà per met-
tere a punto il motore in vista di
gara-1 contro il Nulvi - spiega an-
cora Cremonesi -, perché il quarto
di finale è dietro l'angolo». La ga-
ra di andata è infatti prevista per il
pomeriggio di domenica 19 aprile
al “PalaItis”, mentre la domenica
successiva le lodigiane ricambie-
ranno la visita in terra sarda. Passa
chi ne vince due, e in caso di una
vittoria a testa deciderà la diffe-
renza canestri. «Chiaro che le ra-
gazze sono già un po' con la testa
al quarto di finale - sottolinea il
general manager Rosario Leonar-

di -, ma con il Pontevico si va a
giocare una gara vera, dove sarà
importante vincere per accresce-
re l'autostima per affrontare i play
off nel modo giusto». Play off im-
minenti che stanno generando
sensazioni differenti. Chi non li
teme e li affronterà a muso duro,
con l'adrenalina a mille, è Arianna
Pulvirenti che nella scorsa stagio-
ne li ha giocati con la maglia
dell'Abano Terme. «Siamo state
condizionate dagli infortuni e sia-
mo uscite, ma quest'anno qui a
Lodi stiamo tutte bene e credo ci
sarà da divertirsi». Chi li aspetta
con una certa emotività è il pivot
Paola Contu, il cui cognome lascia
intendere chiare origini sarde.
«Non mi aspettavo di dover gio-
care contro una squadra sarda.
Per me sarà sicuramente un mo-
mento emozionante».

Angelo Introppi

CHA GRINTA! Cesare Grassi è consapevole della difficoltà del match, ma è convinto che il Bergamo abbia punti deboli

PALLANUOTO - SERIE B n DOMANI LA WASKEN CONTRO LA CAPOLISTA

Grassi “fiuta” l’impresa:
«Il Bergamo si può battere»
Il difensore rossoblu riassume le disposizioni di
Crimi: «Non dobbiamo farci intimorire dal loro
pressing e servire rapidamente il nostro centroboa»

DANIELE PASSAMONTI

LODI Gli attacchi al centro della
WaskenFanfulla contro il pressing
del Bergamo Alta. Forte della sua
esperienza Cesare Grassi anticipa
i temi tattici della partita di doma-
ni. A Lodi arriva la capolista, finora
una corazzata inaffondabile. Ma
sarà proprio così fino alla fine del
campionato? «Ovviamente spe-
riamo di no - risponde il difensore
di Cavenago -, anche se per fer-
mare i bergamaschi sarà necessa-
ria una vera e propria impresa». Se
una squadra può riuscirci è quella
lodigiana, seconda in classifica e
battuta quest’anno una volta sola,
proprio all'andata a Bergamo.Il
match (perso 13-6, ma al culmine
di una partita quanto meno “ano-
mala”, con tre giocatori rossoblu
espulsi) è stato analizzato a fondo
negli ultimi giorni da Vincenzo

Crimi. Su tutte è emersa un'indica-
zione alla squadra: «L’allenatore -
rivela Grassi - ci ha chiesto di non
farci intimorire dal pressing degli
avversari. L'abbiamo visto all'an-
data: loro cercano di togliere spa-
zio ai portatori di palla. Ci aspettia-
mo di essere attaccati all'inizio di
ogni azione dall'avversario diretto.
Noi dovremo far arrivare ugual-
mente il pallone al nostro centro-
boa, se possibile in fretta. Manfredi
e Vanelli sono bravi a guadagnare
espulsioni temporanee: se li servi-
remo bene potranno creare pro-
blemi alla difesa ospite». Un'altra
caratteristica della capolista è stata
studiata a fondo: «Punta tanto sul-
la forza, quindi bisognerà saper
reggere il confronto in un match
che srà molto intenso sul piano fi-
sico. Non dovremo perdere la cal-
ma, anche se il clima in acqua do-
vesse diventare agonisticamente
teso».

Secondo Grassi la gara sarà un vero
e proprio esame di maturità per la
WaskenFanfulla: «Si vedrà se sia-
mo diventati capaci di reggere la
tensione che un big match come
questo produce. A Firenze abbia-
mo passato il test, rimontando in
un contesto non certo tranquillo.
Ora si tratta di confermarci in casa,
dove finora non abbiamo mai falli-
to».
Per vincere i rossoblu puntano sui
gol del capocannoniere del cam-
pionato Pederzoli (40 gol finora);
gli avversari si affidano al loro
bomber Luca Baldi, secondo a
quota 31 a pari merito con il raven-
nate Pozzi: «Baldi - spiega Grassi -
è un attaccante rapido ed esperto,
concedergli spazio è un errore che
si paga caro. Anche il 16enne man-
cino Fumagalli ha un tiro che
"spacca": non a caso è nel giro delle
Nazionali giovanili. Però credo che
abbiamo la possibilità di vincere,
soprattutto se metteremo in con-
dizioni di non nuocere Foresti: è
uno che sa fare tutto, difende, detta
i ritmi e tira con potenza. Non è un
caso che abbia giocato 48 partite in
azzurro: a 37 anni è ancora un big».

Cremonesi


