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Sport

PALLACANESTRO  SERIE B1 n DOMANI PER I ROSSOBLU C’È LA PRIMA DELLE DUE DIRETTE IN UN MESE SUL CANALE SATELLITARE E’TV

L’Assigeco si fa bella per la televisione
Goldaniga elogia Curioni: «Ci voleva coraggio a lasciare la Rai»
CODOGNO I riflettori della tv torna
no ad accendersi sull'Assigeco.
Grazie all'accordo di collaborazio
ne stipulato dalla Lega nazionale
pallacanestro con l'emittente satel
litare E'Tv dalla scorsa settimana,
prima di ritorno, ogni sabato sera
(alle ore 21) viene anticipato un
match della Serie B d'Eccellenza
per la diretta sul canale 891 della
piattaforma Sky. I rossoblu di Wal
ter De Raffaele passeranno nel tu
bo catodico due volte nel giro di un
mese, in occasione della trasferta
di domani a Omegna e dell'impe
gno casalingo contro Treviglio del
10 febbraio. Un bel concentrato di
visibilità per il club lodigiano. «Si
curamente un deciso migliora
mento anche per la nostra squadra
dopo le difficoltà a comparire in
diretta l'anno scorso quando c'era
la Rai  concorda Renato Goldani
ga, direttore ge
nerale dell’Assi
geco . Merito del
g r a n d e l av o r o
svolto dalla Lega
e dal suo presi
dente, F ranco
Curioni, che è
anche il patron
dell'Assigeco, in
centrato nel dare
uno sbocco me
d i at i c o i m p o r 
tante al movimento cestistico più
diffuso a livello nazionale, forte
com'è delle sue 224 squadre. Un'op
portunità interessante per tutti».
Oltre alla diretta del sabato e alla
differita del giovedì con E'Tv, la
Lega produce una trasmissione su
Odeon Tv. «Con questa emittente
viene confezionato un magazine
televisivo in collaborazione con la
prestigiosa rivista “SuperBasket”,
trasmesso in chiaro, che si sta rita
gliando puntata dopo puntata uno
spazio sempre più largo tra gli cen
tinaia di migliaia di appassionati
nonostante l'orario in terza fascia
(il giovedì alle 0.30, nda) dando co
munque visibilità a tutti i club 
continua Goldaniga . Con Odeon
invece si ha una trasmissione sul
satellite uguale a quella che si ave
va con la Rai, su un canale diffe
rente, e con mezzi tecnologici che
vengono adeguati gara dopo gara.

Ogni società interessata deve pro
durre la diretta della gara con
l'aiuto di una tv locale, mentre
E'Tv mette a disposizione l'accesso
al satellite. Va inoltre segnalata la
diretta radiofonica domenicale di
Ciao Radio, una sorta di basket mi
nuto per minuto, ascoltabile anche
dal sito Internet dell'emittente ra
diofonica». Non è mancata qual
che polemica sui tempi di realizza
zione dell'accordo con E'Tv: «La
Lega ha centrato l'obiettivo di dare
maggiore visibilità al movimento
rispetto all'anno scorso quando
c'era la tv di Stato a costi inferiori:
non c'è alcun dubbio sul fatto che
abbia lavorato bene  sottolinea il
dg rossoblu . Non è stato certo fa
cile dire di no alla Rai: la Lega ha
avuto coraggio a cambiare speri
mentando idee nuove». Il gran mo
vimento mediatico della Lega si
sposa bene con il
lavoro che svol
n «C’è la volon gete a livello di
tà di dare uno comunicazione
sbocco mediati all'Assigeco. «A
questo aspetto
co importante
crediamo molto
al movimento
e il lavoro svolto
cestistico più
ha dato un risul
diffuso a livello tato importante
domenica scorsa
nazionale»
quando abbiamo
registrato il re
cord di presenze al “Campus”  ri
corda Goldaniga . E poi ci sono i
300 abbonati, la newsletter che
ogni giorno mandiamo ad abbona
ti e appassionati che si sono regi
strati, la passione del club dei tifo
si che si inventa qualcosa di nuovo
ogni partita, il nostro sito Internet
costantemente aggiornato, l'acces
so in tv: tutti aspetti che regalano
maggiore visibilità all'Assigeco in
tenzionata ad attrarre altre forze
imprenditoriali per sviluppare la
propria crescita. Mi auguro che
nelle prossime giornate il “Cam
pus” possa offrire la stessa cornice
di domenica scorsa con identica
partecipazione». Il resto spetta ai
ragazzi di De Raffaele, che devono
attrarre l'interesse degli appassio
nati con prestazioni di valore e ri
sultati interessanti nella speranza
di volare in LegaDue.
Luca Mallamaci

Auto Pancotti
senza Parazzini
per il Gavardo
n Dopo la gara
di Varedo è stato
squalificato
anche Cecere
(foto) che però
potrà giocare
pagando
una multa

Telecamere al “Campus”: l’Assigeco andrà in diretta tv domani e il 10 febbraio

PRENDE FINALMENTE IL VIA IL CAMPIONATO AQUILOTTI CON 14 SQUADRE IN RAPPRESENTANZA DI 13 SOCIETÀ

Scatta domani il primo trofeo minibasket
LODI Al termine di un iter lungo e tor
tuoso (come è necessario per dare i n Il comitato
natali a un movimento provinciale), provinciale
le 14 squadre di minibasket del Lodi ha organizzato
giano e del Sudmilanese sono final il torneo
mente pronte ai nastri di partenza.
Anno memorabile per la pallacane su due gironi,
stro laudense il 2007: a testimonianza il concentramento
della crescita dell’interesse intorno a finale si svolgerà
questo sport in ascesa, sabato 13 e do a Codogno
menica 14 partirà il primo trofeo mi
nibasket del territorio di categoria
Aquilotti, che coinvolgerà atleti maschi e femmine classe
1996, 1997 e 1998 (con massimo due fuoriquota del 1995).
Per le 13 società coinvolte sono finalmente terminati così
i periodi di vagabondaggio verso altre province alla ri
cerca di un campionato, magari fuori portata a causa del
l’onerosità delle trasferte: il comitato provinciale di Lodi
avrà il suo Trofeo e puntando i riflettori sui più piccoli
(più di 500 miniatleti in attività nel territorio), anche tra
mite il lavoro in programma con la categoria Scoiattoli,
ambisce a costruire nel giro di qualche anno un settore
giovanile locale ricomprendente tutte le categorie d’età.

In breve

SERIE D n STASERA

Traguardo arduo, ma le basi si stanno consolidando, an
che con l’avvio a breve di corsi per la formazione di
istruttori di minibasket, arbitri e miniarbitri. La prima
palla a due del Trofeo è quella che sarà contesa sabato 13
alle 14.30 a Sant’Angelo Lodigiano, dove si affronteranno
San Rocco 04 “B” e Casalbasket; le altre sfide del Girone
B vedranno invece il Basket Lodi impegnato a Castiglio
ne d’Adda contro il Frassati Basket e il Bunny Basket ve
dersela con l’Ap Basket Codogno, mentre l’Adda Basket
di Spino riposerà. La gara d’esordio del Girone A sarà in
vece quella che si disputerà tra Apds Metanopoli e Casal
codogno sabato alle 15; San Rocco 04 “A” contro Polispor
tiva Fulgor Lodivecchio e Team Out Basket Tavazzano
contro Pallacanestro Melegnano vanno a completare il
calendario, con il Nuovo Basket Dresano che attenderà la
seconda giornata per iniziare. Al termine della prima fa
se, che si concluderà con la settima giornata di ritorno il
28 e 29 di aprile, appuntamento per tutti fissato a Codo
gno, dove in un’unica giornata finale al “Campus” e in
una palestra secondaria, si scontreranno tutte le pari
classifica dei due gironi e verranno celebrati gli atleti
partecipanti e le società coinvolte.
Lorenzo Meazza

Due miniatleti alla festa dell’Assigeco

CASTIGLIONE D'ADDA Passato lo spaven
to per la appena risicata vittoria del
l’Auto Pancotti sul parquet di Vare
do, fanalino di coda del girone, Geo
Pighi deve fare la conta dei danni
che inevitabilmente si ripercuotono
sul match in programma questa sera
al “Campus” di Codogno (ore 21.15),
14ª di andata, contro il Gavardo. Il
fallo di reazione di Matteo Parazzini
a pochi secondi dalla sirena finale, è
costato due turni di squalifica al lun
go dell'Auto Pancotti; il parapiglia fi
nale generato anche dall'atteggia
mento provocatorio di qualche gio
catore milanese si è “stranamente”
chiuso con un turno di stop rifilato a
Cecere, pur non sanzionato in cam
po; nessun cenno nel referto invece
nei confronti dei padroni di casa. Per
l'esterno lodigiano la squalifica può
essere commutata in pena pecunia
ria, così Geo Pighi non dovrà rinun
ciare all'anima difensiva del gruppo,
oltre che migliore realizzatore.
Capito l'errore commesso a Varedo, i
lodigiani si sono preparati intensa
mente per la sfida di questa sera. «Fi
sicamente non ci sono stati proble
mi, probabilmente si è trattato di
una questione psicologica e in più
gli avversari ci hanno creduto fino
alla fine  commenta il coach cremo
nese . In palestra ho comunque visto
una squadra concentrata e dura,
pronta a lavorare sugli aspetti tecni
ci che hanno funzionato meno a Va
redo. Dovremo quindi spingere di
più in transizione e utilizzare le re
gole più precise che ci siamo dati per
curare meglio gli aspetti difensivi e
gli aiuti». Il Gavardo, in striscia da
cinque giornate, è appena dietro
l'Auto Pancotti in classifica viag
giando a medie realizzative abba
stanza alte basate sulla mira in dop
pia cifra di Vanenti, Mazzali, Simpsi
e Febbrai, ai quali da un mesetto si è
aggiunta l'esperienza di Barba. Oltre
alle iniziative di Cecere (13,5 di me
dia), Baroni (14) e Cattadori (11,4), la
squadra di Pighi deve fare leva sulla
consueta intensità difensiva (61,7 la
media punti subiti in casa). «Affron
tiamo una squadra tosta, partita ma
le e ora ripresasi molto bene  ricor
da il coach dell'Auto Pancotti . I miei
sono concentrati, sanno bene che il
match è importante».
La classifica dei marcatori: Cozzi
(Orzinuovi) 254; Piceni (Chiari) 248;
Perazzi (Mazzano) 227; Lanzani (Va
redo) 225; Mazzoli (Gardonese) 220;
Solfrini (Desenzano), Zanardini
(Gardonese) 191; Agarossi (Asola),
Manenti (Ombriano) 189; Pegorer
(Gussago) 186; Furlanis (Cus Bre
scia) 179; Duiella (Flero) 177; Cecere
(Auto Pancottti) 175.
Lu. Ma.

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA

ATLETICA LEGGERA

Nettuno e Carbonera
timbrano il passaporto
per i tricolori di eptathlon
Cinque decathleti della Fanfulla sono
scesi in pista la scorsa settimana nel
palasport napoletano di Ponticelli, alla
caccia del minimo per i campionati ita
liani di eptathlon, la prova multipla ma
schile dell’atletica indoor, in program
ma ad Ancona il 27 e il 28 gennaio
prossimi. E due di loro ce l’hanno fatta.
Il capitano Federico Nettuno, già sicuro
di partecipare ai tricolori per aver supe
rato i 6.000 punti nel 2006 nel deca
thlon all’aperto, ha conquistato anche
in sala il pass per gli italiani grazie al
personale nella specialità ottenuto con
4.478 punti. Nettuno ha raccolto il suo
bottino ben disimpegnandosi in tutte le
sette gare: 7”3 sui 60 piani, 6,42 nel
lungo, 9,34 nel peso, 1,75 nell’alto,
8”8 sui 60 ostacoli, 3,90 nell’asta e
3’00”2 sui 1000 (cronometraggio ma
nuale per tutte le gare di corsa). Acce
de ai tricolori anche il 18enne Filippo
Carbonera, che bypassa il minimo fis
sato per gli Juniores a 3.800 punti toc
cando quota 4.026 e ottenendo nell’im
pianto partenopeo il personale sui 60
piani e nel lungo (7”1, 6,21, 8,57,
1,65, 9”4, 3,40, 3’09”7 i parziali). Si
sono fermati invece a un passo dal mi
nimo per gli Assoluti  fissato a quota
4.350  Luca Cerioli con 4.278 punti
(7”6, 6,00, 9,49, 1,80, 9”2, 3,70,
2’52”4) e Blaz Velepic con 4.232 (7”4,
6,12, 8,48, 1,75, 8”6, 3,80, 3’12”3).
Impossibile invece definire esattamen
te il punteggio finale di Mattia Guzzi, a
causa di un errore dei giudici nel com
puto del suo risultato sui 60 ostacoli.
Queste comunque le sue prestazioni:
7”6, 5,65, 7,65, 1,50, 11”8, 3,00
(personale), 3’24”9.

ATLETICA LEGGERA

Doppio esordio positivo
per il velocista Bottoni
alle gare di Mantova e Bra
Buon esordio per Marco Bottoni nella
stagione indoor 2007. La scorsa setti
mana il 24enne lodigiano tesserato per
il Cus Pavia è sceso in pista sui 60 me
tri in due manifestazioni regionali al co
perto. A Mantova ha chiuso al secondo
posto con 7”25, a un centesimo dal
personale assoluto risalente al gennaio
2005: davanti a lui solo il portacolori
delle Fiamme Oro Padova Francesco
Agresti in 6”96. Nel giorno dell’Epifa
nia Bottoni ha poi gareggiato anche a
Bra (Cuneo), in una gara del circuito
piemontese: per lui 3° posto nella fina
le B con 7”40 nonostante un leggero
infortunio al quadricipite.

CALCIO

Squalifiche di Natale,
“stangatina” del giudice
sull’Alpina in Seconda
Questi i giocatori delle squadre del ter
ritorio squalificati dai giudici sportivi.
Seconda Categoria  Due giornate: Cor
doni (Alpina); tre giornate: Maffezzoni
M. (Alpina).
Juniores Regionali  Una giornata: Ra
buffi (Sancolombano).
Juniores Provinciali  Una giornata: Fa
soli e Lacrima (Cavenago).

A CURA DELLA FIDC

Cani da seguita: selezione regionale a Lodi
Arriva nella nostra provincia la Coppa
Italia Federcaccia per cani da seguita
su lepre.
Sabato 3 e domenica 4 febbraio p.v.
infatti si terrà l’eliminatoria regionale
di coppa con il raggruppamento delle
province di Como, Lecco, Milano, Varese e Lodi.
La manifestazione è organizzata dalla sezione provinciale SIPS (Società
Italiana Pro Segugio) in collaborazione con la sezione provinciale Federcaccia, che mette a disposizione l’impianto logistico-operativo, potendo
contare sulla disponibilità dei propri
appassionati cinofili.
Sabato 3 febbraio saranno di scena le
coppie, mentre la giornata di domenica 4 sarà riservata alle mute e avrà
come teatro alcune zone di ripopolamento e cattura concesse per l’occasione dalla Provincia di Lodi.

La scelta di organizzare a Lodi questa
fase del Campionato Italiano non è
casuale, infatti il Lodigiano può mettere a disposizione dei concorrenti un
territorio vasto e omogeneo, con buona presenza di lepri, al punto che ciò
potrebbe anche risultare penalizzante
per i partecipanti, infatti la presenza di
molte lepri nei terreni adibiti alla prova
potrebbe rischiare di compromettere
il turno svolto dal singolo cacciatore.
Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto alle ore 06,30 presso la Pizzeria
Fiordaliso sita in Via Mazzini 25 a Livraga (LO) . Le iscrizioni dovranno
essere effettuate contattando il Presidente Provinciale SIPS Sig. Pirola
Daniele entro e non oltre mercoledì
31 gennaio 2007.
La prova sarà giudicata dai giudici
Enci Della Giovanna, Faravelli, Fusarpoli, Marchesi e Ghilardi.

Per ogni necessità i
concorrenti potranno rivolgersi al delegato Enci e Federcaccia.
Riportiamo di seguito
uno stralcio tratto dal
regolamento di partecipazione:
«Il campionato avviene
attraverso prove eliminatorie regionale, semifinale e finale con abbattimento del selvatico
(solo in finale), per coppie e mute di cani iscritti
al LOI e LIR e di coppie
e mute non iscritte ma in Segugi al lavoro
possesso del certificato
di iscrizione all’anagrafe canina.
1) Bergamo, Brescia, Cremona, PaLe prove relative alle province lom- via, Mantova;
barde vengono suddivise in due rag2) Milano, Varese, Sondrio, Como,
gruppamenti:
Lecco, Lodi

La Coppa Italia con cani da seguita
su lepre è riservata ai possessori di licenza di caccia in vigore, polizza
assicurativa FIDC e certificazione
sanitaria di buona salute.
Possono concorrere alle prove eliminatorie regionali concorrenti con cani
da seguita di qualunque razza, nazionale ed estera.
Per la partecipazione alle prove eliminatorie regionali è fatto obbligo ai
concorrenti di prendere parte al raggruppamento di appartenenza in ordine alla Provincia di residenza (raggruppamento Lombardia).
Il concorrente può partecipare a
una sola prova.
Ogni proprietario o conduttore non
può partecipare con più di tre coppie
e tre mute e devono essere iscritte a
concorrere nella stessa batteria.
Non è consentito per alcun motivo

che i soggetti nella categoria coppia o
muta partecipino ad altra categoria.
Sono ammessi alla semifinale i concorrenti con soggetti iscritti a LOI e
LIR e non, che nelle rispettive categorie in coppie e mute hanno conseguito il 1° posto con almeno la qualifica di molto buono in ogni batteria.
Vige il regolamento ENCI per i cani
iscritti e non iscritti.
In ciascuna batteria può essere assegnato il C.A.C. per cani iscritti a
L.g.r.».
TACCUINO DEL CACCIATORE
Sabato 13 e domenica 14 gennaio
p.v. si terrà la cattura delle lepri presso l’oasi provinciale di Monticchie. Federcaccia auspica un’adeguata partecipazione dei cacciatori ed invita in
modo particolare i propri iscritti a parteciparti.
Myriam Marazzina

