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MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
09.00 Eurosport

Ciclismo: Tour
di Pechino

13.30 Eurosport 2 Cricket: Champions
League

17.50 Rai Due

Notiziario: Rai Tg
Sport

23.00 Sky Sport 1 Rubrica: (E' sempre)
Calciomercato

12.00 Rai Tre

Notiziario: Rai Sport
notizie

14.00 Eurosport

19.00 Sportitalia

Rubrica: Calcioforyou

23.00 Sky Sport
24

Notiziario: Ultima
parola

13.00 Italia 1

Notiziario: Sport
Mediaset

17.30 Eurosport 2 Cricket: Champions
League

01.10 La7

Notiziario: La7 Sport

Tennis: Torneo WTA
Linz

19.00 Eurosport 2 Cricket: Champions
League

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n STASERA (ORE 20.30) PRIMO TURNO INFRASETTIMANALE A SAN SEVERO PER LA SQUADRA DI RIVA

L’Assigeco va in Puglia a caccia del bis
«Domenica siamo a riposo: possiamo spendere tutte le energie»
CODOGNO L'Assigeco ancora "on
the road" lungo la A14, direzione
sud, molto oltre i tristi ricordi del
la "prima" stagionale di fine set
tembre a Santarcangelo. Danilo e
Ferruccio, la coppia di timonieri,
indirizza la prua del torpedone
rossoblu verso la Puglia: l'onda
del primo turno infrasettimanale
della Dna spinge la squadra di Ce
sare Riva fino a San Severo, pro
prio come due stagioni fa quando
l'Assigeco giocava sotto il gonfalo
ne della LegaDue. Partiti ieri nel
primo pomeriggio dopo l'allena
mento della mattina, i lodigiani
testano questa sera (palla a due al
le 20.30) la forza della Enoagrimm.
Cambia lo scenario, non la diffi
coltà della sfida in una terra ani
mata da enorme passione per la
palla a spicchi arancione. «Si va
in campo a poca distanza dalla
partita di domenica: c'è meno tem
po del solito per preparare l'impe
gno che ci aspetta su un campo
caldo, uno dei più passionali, ma
molto corretto  dice il 37enne alle
natore pavese, al ritorno in Puglia
da "head coach" (due anni fa era il
vice di Marco Calvani) . Il viaggio
è piuttosto lungo, gli avversari di
ottimo livello e per giunta, dopo il
rinvio della pri
ma giornata, so
no reduci da
una brillante
vittoria a Peru
gia. Sono parec
chi i fattori che
rendono impe
gnativa la gara
di questa sera».
L'approccio del
l’Assigeco alla
seconda trasfer
ta di regular se
ason può essere agevolato dalla
soddisfazione generata da presta
zione e risultato al "Campus" con
tro Torino. «Una gara che ci da
grande carica ma non ci rende
certo appagati  continua Riva .
Fanno piacere i complimenti rice
vuti domenica per la buona parti
ta giocata, non certo quella "della
vita", che però non ci fanno perde
re di vista l'obiettivo principale:
puntare alla LegaDue Silver signi

BASKET  PROMOZIONE

Domani primo derby:
la Borghebasket
riceve gli Old Socks

«Non eravamo dei brocchi dopo
il ko con Bologna, non siamo
fenomeni per aver battuto Torino»
fica stare nella parte alta della
classifica con continuità di risul
tati e non vincere solo con squa
dre forti come Torino. Contro San
Severo, che avrà grande entusia
smo nel giocare per la prima volta
davanti ai propri tifosi, dobbiamo
tenerlo bene a mente». I rossoblu
devono ripartire dall'intensità
messa sul parquet contro Torino:
«La stessa vista per tre quarti con
Bologna  aggiunge il coach rosso

blu . Serve concentrazione per
giocare con lo stesso atteggiamen
to e dimostrare voglia e "fame".
Possiamo mettere in gioco tutte le
energie sapendo di non giocare
domenica (è il turno di riposo dei
rossoblu, ndr): non eravamo scarsi
dopo aver perso contro Bologna,
non siamo diventati fenomeni per
aver battuto Torino. Abbiamo in
tenzione di continuare a dare il
massimo anche se in trasferta non

Qui sopra
Cesare Riva
e il suo vice
Michele Carrea
studiano
in pullman
la strategia
per la partita
di San Severo;
a sinistra la
sosta in autogrill
(foto Mallamaci)
è mai semplice. Nelle prossime
cinque gare saremo ben quattro
volte lontani da casa: provare a fa
re punti subito è fondamentale».
Con la vittoria di domenica a Pe
rugia la squadra pugliese ha lan
ciato però un segnale forte: «È una
squadra diversa rispetto a Torino
 spiega Riva . Ha un quintetto
molto forte, con propensione al ti
ro dall'arco, dominato dall'abilità
di Gueye e Scarponi, che sono due

n Inizio in tono minore della
stagione per le lodigiane in
Promozione. Frassati battuta
a Pescarolo dalla Leonbasket
(6660): la squadra di Zana
boni (Nichetti, Riboldi 17,
Belloni 9, Garoli 6, Lisè 6,
Zuccotti 6, Peviani 2, Maruti
4, Zanoni 2, Casali 8) inizia
bene (1524) ma subisce il
ritorno dei padroni di casa
(3838; 5148) guidati da Tirel
(29 punti). Borghebasket
sconfitta a Cremona dalla
Floris (6552): i ragazzi di
Pisati (Pochetti, De Vita 13,
Oldani 2, Henderson 11, Ca
renzi, Bigatti 2, Sesenna 8,
Fiorani 9, Rossi 7, Colnaghi)
subiscono la verve avversa
ria fin dalla palla a due. Nel
primo turno vincono anche
Pontevico (6053 sul Castelle
one), Fadigati (7040 sul San
Pio X), Oglio Po (7874 a So
resina) e Tazio Magni (6551
sul Rivolta d’Adda). Unici a
non giocare gli Old Socks
perché il Quistello, in diffi
coltà con giocatori e allena
menti nel post terremoto,
non si presenta: il giudice
sportivo deciderà. Questa
sera (ore 21.30) la Frassati è
a Pontevico; domani (21.15)
il primo derby lodigiano tra
Borghebasket e Old Socks.
tiratori di "striscia". Maggio, il
play, ha punti per le mani e fa gira
re la squadra sfruttando i movi
menti sotto di Iannilli e Ramaioli.
I giovani, Sirakov in particolar
modo, riescono ad aggiungere pa
recchia vitalità. Dovremo stare
molto attenti anche per trovare in
campo le contromisure adatte a li
mitare le caratteristiche principa
li dei pugliesi».
Luca Mallamaci

CICLISMO n SEI AMICI HANNO RAGGIUNTO GAIOLE IN CHIANTI PER PARTECIPARE ALL’“EROICA”: IN TOTALE HANNO PERCORSO 630 CHILOMETRI

Da Casale in bici fino alla Toscana
per riscoprire lo spirito di un tempo
GAIOLE IN CHIANTI Il ciclismo è liber
tà, il ciclismo è avventura, il cicli
smo è viaggio. Il ciclismo è roba
d'altri tempi, fatta di maglie di la
na, cambi sul telaio e palmer a tra
colla, in una fatica resa sopporta
bile e persino piacevole dalla ma
no leggera d'un sentimento chia
mato amicizia. Quella che lega Da
vide Montini, Cristiano Seminari,
Alberto Tuzzi, Mario Gilli, Gian
carlo Croce e Alessandro Brambil
la, sei pedalatori del Gs Kinesi
Club di Casale che domenica han
no preso parte alla “Eroica”, ciclo
turistica con mezzi e abbigliamen
to anacronistici che nella senese
Gaiole in Chianti ha radunato
quasi 5500 appassionati (c'erano
anche alcuni alfieri dei Lupi Grigi
di Codogno), registrando purtrop
po anche la tragica morte per arre
sto cardiaco di un ciclista 56enne.
Il gruppo casalino ha scelto di
prendere parte alla distanza dei
135 km, ma in realtà di chilometri
ne ha percorsi 630. A quelli di do
menica vanno infatti aggiunti
quelli percorsi tra mercoledì e ve
nerdì per raggiungere la location
di partenza in... bici, attraverso tre
tappe (CasaleSestri Levante, Se
stri LevanteViareggio, Viareggio
Gaiole in Chianti) e lo stupore di
quelli che incontravano durante il
viaggio. «L'albergatore che ci ha
dato alloggio a Sestri è un cicloa
matore, incuriosito, ha pedalato
con noi i primi 50 km della secon

A SANT’ANGELO

La “scommessa” dell’Edilferramenta:
il ciclismo d’autunno per gli amatori
n Aumenta a cinque il numero delle tappe del “Gran premio d’au
tunno”, seconda edizione messa in piedi dall’As Sant’Angelo Edil
ferramenta e dal Pedale Santangiolino, cinque gare ciclistiche ago
nistiche su strada riservate alle categorie amatoriali, con proclama
zione dei vincitori di categoria in base ai punti accumulati in cia
scuna delle tappe (ma per concorrere sarà obbligatorio partecipare
ad almeno quattro tappe, compresa l’ultima; chi le farà tutte avrà
un “bonus” di 30 punti). La novità viene dall’inserimento di una
prova a metà settimana, per la precisione di mercoledì, un esperi
mento per verificare la rispondenza degli atleti. Ma vediamo il det
taglio del curioso evento sportivo. Si comincia domenica 14 ottobre
con l’unica tappa fuori provincia, a Gerenzago, territorio pavese
non tanto distante da Sant’Angelo. Il programma, che è uguale per
tutte le cinque prove, prevede il ritrovo alle ore 11, poi alle 12.30 la
partenza dei Gentlemen, alle 12.35 delle due classi dei Super, alle
14.30 della fascia 1939 anni e alle 14.35 i Veterani, con classifiche
finali ovviamente distinte per categoria. Mercoledì 17 ottobre ecco
ci a Bargano di Villanova Sillaro per la seconda tappa; sabato 20 è
di turno la tappa di Sant’Angelo; sabato 27 la quarta tappa in calen
dario a Graffignana e infine domenica 28 la quinta e ultima tappa
ancora a Sant’Angelo. Con Edilferramenta collaborano come spon
sor dell’evento anche Ogtm, il ristorante Sayonara e Alfa System.
Per info telefonare ai numeri 335/5291385 e 338/8825457.
da tappa», racconta Montini,
36enne magazziniere e "portavoce"
del gruppo. Quasi 500 km di trasfe
rimento con biciclette da corsa
non proprio facilissime da guida
re, almeno per gli standard attuali:
cambi sul telaio, pochi rapporti di

sponibili e gabbiette fermapiedi ai
pedali. Bici che riportano ai tempi
di Gimondi, insomma.
L’“Eroica” di domenica invece li
avrebbe calati nel ciclismo epico
di Alfredo Binda e Costante Girar
dengo: partenza al buio (alle 5.50

In breve
ATLETICA LEGGERA

Ballico, Majori e Cornalba
sfiorano la finale a Jesolo
ai tricolori Cadetti
Tre piazzamenti a ridosso della zona
“finalisti” per i nostri rappresentanti ai
campionati italiani Cadetti di Jesolo.
Davide Ballico (Studentesca San Dona
to) è stato nono nel giavellotto con un
lancio a 43.24; Micol Majori (Fanfulla)
ha chiuso decima i 2000 con un buon
6’52”76; con un salto a 1.59 la poliva
lente Sofia Cornalba (Metanopoli) ha
ottenuto l’11esima posizione. La sele
zione lombarda ha poi chiuso seconda
nella classifica a squadre. Nel frattem
po sono arrivati ottimi risultati dalle
corse su strada. Partiamo da oltreoce
ano: nella maratona di Chicago l’inge
gnere Riccardo Tortini (Fanfulla) ha av
vicinato il suo primato correndo in
2h52’23”, prestazione che gli è valsa il
402° posto assoluto maschile. La mez
za maratona Corripavia ha invece visto
due vittorie di categoria: Giuseppe Sor
rentino (Sc Melegnano), ottavo assolu
to, ha vinto tra i Master 40 con
1h16’27”, mentre Lorena Panebianco
(Zeloforamagno), quarta assoluta tra
le donne, si è imposta tra le F45
(1h33’36”). Nella “DeeJay Ten” (10
km) a Milano il miglior lodigiano è sta
to il fanfullino Davide Lupo Stanghelli
ni, 15esimo con un significativo
33’39”. Migliori piazzamenti di catego
ria: secondo Marcello Ferrante (Zelofo
ramagno) tra gli M60 (42’41”), quinta
Rosa Conti (Zeloforamagno) tra le F50
(49’37”).

PALLACANESTRO

Otto squadre Under 13
a S. Donato e S. Giuliano
al cospetto dell’Olimpia
Una giornata con la pallacanestro pro
tagonista assoluta attende il territorio
sudmilanese pdomenica 14, con oltre
tutto la partecipazione straordinaria
delle giovanili dell’EA7 Olimpia Milano.
Presso il campo di via Agadir di San
Donato e quello di via Gogol di San Giu
liano andrà in scena il “2° Torneo
Basket SudMilano”, che vedrà otto di
verse formazioni Under 13, tra le mi
gliori della Lombardia (Meta 2000 San
Donato, Bernareggio 99, Terno d’Isola,
Assigeco Casalpusterlengo, Polisporti
va San Giuliano Milanese, Vismi3, Cat
Vigevano e Abc Crema), affrontarsi alla
caccia del titolo per chiudere in bellez
za la fase di preparazione in vista dei
rispettivi campionati che partiranno
nei giorni successivi. Dopo la fase a gi
roni all’italiana in programma nella
mattinata, nel primo pomeriggio ver
ranno disputate le quattro finali che
assegneranno le posizioni dalla uno al
la otto. Alle 18.15, per chiudere in bel
lezza, l’evento salirà ulteriormente di li
vello e a San Donato si svolgerà l’“All
star game”, che vedrà di fronte una se
lezione di tutti i migliori cestisti classe
2000 che hanno partecipato alla mani
festazione e che comporranno la squa
dra rappresentativa BasketSudMilano
e una formazione giovanile dell’EA7
Olimpia Milano per uno scontro di sicu
ro livello e interesse.

BASEBALL PER CIECHI
I sei casalesi alla partenza (ancora col buio) dell'“Eroica” di Gaiole in Chianti

9 ore di gara,
ai rifornimenti
uova e vino
del mattino), rifornimento con uo
va e vino rosso al posto di maltode
strine ed Enervit e 135 km condotti
(senza forature) quasi interamen
te su strade "bianche". La delega
zione casalese l'ha percorsa sem
pre compatta in nove ore, vestita

con la divisa di lana bianca e rossa
recante l'eloquente "Da Casal".
Unico strappo alla regola il mo
mento dell'arrivo, quando Cristia
no Seminari e Alberto Tuzzi han
no tagliato il traguardo prima del
resto del gruppo: in fondo la setti
mana di avventura è nata per fe
steggiare i loro 40 anni. «È stata
una faticaccia  spiega Montini
rientrando verso Casale assieme
ai compagni, stavolta su un fur
goncino , ma siamo felici dell'im
presa portata a termine: l'anno
prossimo proveremo il percorso di
205 km». Impossibile resistere al
fascino del ciclismo di ieri. Che
poi nello spirito è lo stesso di oggi
e di domani.
Cesare Rizzi

Il lodigiano Tedoldi
vince la “Mole’s Cup”
con i Milano Thunder’s
Domenica a Bologna i Milano Thunder’s
Five e Cristiano Tedoldi hanno portato a
casa la “Mole’s Cup 2012”, prestigioso
trofeo internazionale. Il lodigiano, co
lonna della squadra di baseball per cie
chi milanese, e i suoi compagni hanno
superato il girone eliminatorio all’italia
na grazie a due vittorie e due pareggi e
nei quarti di finale hanno battuto i fran
cesi del Nogent. Semifinale al cardio
palma con l’esultanza di Tedoldi dopo
un sofferto tie break contro la Roma.
Finale altrettanto sofferta con il Bolo
gna, nella quale i milanesi riuscivano a
prevalere per 21 e ad alzare la coppa.

