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SPORT

il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n TRA GLI ATTUALI 1500 ISCRITTI ALLA LAUS HALF MARATHON, IN PROGRAMMA IL 29 OTTOBRE, FIGURA
ANCHE L’EX CALCIATORE DEL MILAN AMBROSINI E SI POTRÀ CONTRIBUIRE ALLE CAMPAGNE CONTRO LEUCEMIE E TUMORI

Tra vip e big a Lodi si corre col cuore
Ci sarà anche una 10 km
inserita nel circuito
del campionato italiano
arbitri: gli iscritti dell’Aia
doneranno 3 euro all’Ail

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
DOMENICA SI CHIUDE
LA STAGIONE
ALLA FAUSTINA

CESARE RIZZI
LODI Ospiti illustri, corridori di
rango ma anche iniziative benefiche e di sensibilizzazione: la terza
Laus Half Marathon prevista per
domenica 29 ottobre (a oggi gli
iscritti sono oltre 1150) si annuncia
un affresco dalle molteplici tinte. Al
via della mezza maratona da piazza
Castello ci sarà con ogni probabilità
Massimo Ambrosini: ex calciatore
del Milan e della Nazionale (oggi
opinionista Sky), Ambrosini è un
“amico” del Gp San Bernardo organizzatore, conosciuto sulle strade di
altre competizioni. Il vincitore di
quattro scudetti e due Champions
League ha scoperto la corsa subito
dopo aver appeso le scarpette al
chiodo: «Ho già corso due maratone, a Milano e a New York. Quanto
mi alleno? Mi fido di Mario Ruggiu:
se mi dice di fare 80 km alla settimana li corro», dichiara il calciatore. Il citato Ruggiu ha fatto parte
dello staff sanitario del Milan come
fisioterapista (rimise in piedi Ambrosini dopo un grave infortunio
nel 1996) ma prima aveva collaborato con la Pro Patria di atletica seguendo campioni come Alberto
Cova e Francesco Panetta. Al via
della mezza lodigiana ci sarà anche
Giuseppe Cruciani, giornalista di
Radio24 e conduttore de “La Zanzara”.
Intanto va componendosi il cast dei
primi attori della Laus Half Marathon. Al via della gara maschile sono confermati il vincitore uscente
Tariq Bamaarouf e il campione italiano Assoluto 2016 Ahmed Nasef:
entrambi saranno presenti alla
conferenza stampa che martedì a
Montanaso presenterà l’evento. Ci
sarà ancora con ogni probabilità
l’azzurrino Omar Guerniche, bergamasco, per riscattare l’opaca
prova di un anno fa. In campo femminile attese le prime due atlete al
traguardo della passata edizione,
Mina El Kannoussi e Tarikua Fisseha Abera.
Quest’anno è prevista anche la e.on
Laus Ten, una 10 km non competitiva al via da piazza della Vittoria: la

LODI Si chiude domenica la
stagione dell’atletica leggera
alla Faustina. A Lodi è prevista
(inizio ore 10) una giornata interamente dedicata alle prove
multiple giovanili: in calendario un triathlon per Ragazzi e
Ragazze (60 ostacoli, alto e
vortex), un esathlon per i Cadetti (100 ostacoli, alto, giavellotto, lungo, disco e 1000) e un
pentathlon per le Cadette (80
ostacoli, alto, giavellotto, lungo, 600). Nel frattempo sempre domenica il fanfullino Giacomo Grassi sarà in gara con la
rappresentativa milanese Allievi a Pettinengo (Biella) in un
incontro per selezioni provinciali su strada.

PODISMO
DUE APPUNTAMENTI
TRA LODI VECCHIO
E PESCHIERA

ORGOGLIOSO Massimo Ambrosini mostra la maglietta della mezza maratona che vestirà il 29 ottobre a Lodi
corsa sarà letteralmente presa d’assalto dai… fischietti. La Laus Ten sarà infatti una delle tappe (tutte su 10
chilometri: le altre sono a Roma,
Bari, Salerno, Acireale e Porto San
Giorgio) della “Referee Run”, il
campionato italiano di corsa organizzato dall’Aia, l’Associazione italiana arbitri di calcio: un’iniziativa
nata quasi per caso (l’Aia cercava
una prova in Lombardia e la sezione di Lodi è per tradizione un’area
estremamente attiva) ma che a oggi
ha già raccolto 240 adesioni da tutta
Italia e punta a toccare quota 300.
Solo dalla sezione di Lodi saranno
un centinaio i “fischietti” al via: «La

“Referee Run” a Lodi ha due scopi:
dimostrare come gli arbitri siano
atleti a tutti gli effetti e soprattutto
far conoscere l’associazione. Il dato
relativo alla partecipazione è rilevante visto che si corre in una domenica ricchissima di match dei
campionati di calcio a ogni livello»,
spiega Emanuele Marchesi, presidente dell’Aia di Lodi. L’adesione
da parte degli arbitri avrà anche risvolti benefici: ogni iscritto attraverso l’Aia donerà 3 euro all’Ail
(Associazione italiana contro le
leucemie).
La Laus Half Marathon lancerà anche la “Campagna del nastro rosa”

da parte della Lilt (Lega italiana per
la lotta contro i tumori): ottobre è il
mese della prevenzione e a Lodi
una delegazione Lilt correrà sempre i 10 km con una pettorina speciale per sensibilizzare su questi temi relativamente ai tumori al seno.
Le iscrizioni sia per la mezza maratona sia per la 10 km sono aperte fino alle 24 di giovedì 26 ottobre: il riferimento è www.laushalfmarathon.it (per chi volesse correre
nella delegazione Lilt si può aderire
anche nella sede lodigiana dell’associazione in via Secondo Cremonesi 10 aperta il lunedì e il giovedì
dalle 9 alle 12).

LODI Due gli appuntamenti
nella domenica podistica. Nel
circuito Fiasp la terza “Camminata nell’antica Laus” organizzata a Lodi Vecchio dal Gp Raptorunners con la collaborazione della locale Avis: addirittura
cinque i percorsi (4, 8, 13, 16 e
20 chilometri). Ritrovo alle ore
7.30 al bar Boccio di via Cavour, partenza tra le 8 e le
8.30. L’adesione costa 4,50 euro con una borsa alimentare in
premio e 2,50 euro senza riconoscimento (tariffe maggiorate di 0,50 euro per i non tesserati Fiasp. per info: Marco
Bianchini 348/3603136). Nella frazione Bettola di Peschiera
Borromeo è in programma per
il circuito Agap l’ottava “De dre
al castel”, non competitiva organizzata dall’associazione
Amici del Terzo Modo di corsa:
partenza dall’oratorio di San
Carlo (piazza Paolo VI) alle ore
8.45, percorsi da 7, 14 e 20 km.

BASKET - SERIE D

GLI OLD SOCKS
AD ABBIATEGRASSO,
PER ZANELLATI
LA SFIDA DEL CUORE

COACH Federico Zanellati

SAN MARTINO IN STRADA Se è vero che il primo amore, anche a livello “cestistico”, è impossibile da
scordare, quella di stasera per Federico Zanellati, coach degli Old
Socks, è la partita più difficile della
stagione. Archiviato con soddisfazione l’esordio casalingo, il club lodigiano si prepara ad affrontare
due trasferte filate, la prima oggi
(ore 21.15) ad Abbiategrasso, dove il
tecnico vigevanese allenava lo
scorso anno. «È un bell’ambiente,
sono in ottimi rapporti con tutti e,
lo ammetto, mi aspetto un tuffo al
cuore non appena entrato in palestra – confida Zanellati -. Per me è
come tornare in famiglia. Enrico Gerosa, il coach, assieme a mio padre,
è il mio “maestro” di basket: non sarà semplice affrontarlo, anche perché guida bene i suoi ragazzi, li fa
giocare al massimo. Al di là degli affetti, subito dopo la palla a due
dobbiamo pensare a noi stessi e a
fare una gara di livello». Gli Old

Socks possono trasferire parte dell’entusiasmo accumulato venerdì
scorso grazie alla buona prestazione offerta contro Garbagnate. «Mi
aspettavo un passo avanti rispetto
alla prima di campionato, ma non
così netto: a una intensa prova difensiva siamo riusciti ad abbinare
la precisione e l’efficacia in attacco,
dove tanti ragazzi si sono sbloccati
– ricorda il coach vigevanese -. Tutti
hanno dato un contributo positivo
lottando su ogni pallone, senza paura di sbucciarsi le ginocchia. Una
simile determinazione è un fattore
fondamentale per costruire il resto
della stagione». L’Abbiategrasso,
ancora a quota zero in classifica, è
un gruppo giovane e pimpante destinato a crescere: «Proprio per
l’età dei giocatori diventa fondamentale l’energia difensiva per limitare la loro capacità di corsa – chiude Zanellati -. La chiave è il controll o d e l r i t m o : d i fe s a fo r t e e d
equilibrio in attacco». (Lu. Ma.)

www.assigeco.it
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DOMENICA 15 OTTOBRE
ore 18.00 presso il palabanCa di piacenza

UCC ASSIGECO PIACENZA VS Poderosa Montegranaro
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