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sicuramente più facili da decifrare.
In serie C gli Old Rags domani

pomeriggio alle 15.30 sono attesi da
un altro serio esame casalingo. Il 
calendario incastra infatti nel turno
di riposo la prima giornata dell’in-
tergirone e l’avversario da affronta-
re si chiama Rho, che per tre anni ha
giocato in Serie B con un buon ren-
dimento. La scorsa settimana i rho-
densi hanno confermato le loro po-
tenzialità andando a frantumare in
trasferta il Malnate, mentre gli Old
Rags hanno perso in casa il “big ma-
tch” con il Bovisio. I lodigiani hanno
dichiarato di puntare alla promozio-
ne, motivo che li obbliga a iniziare
a vincere. n

BASEBALL Ancora senza il venezuelano, oggi doppia sfida con il Bollate

Il Codogno
gioca in difesa
aspettando
i lanci di Lopez

di Angelo Introppi

CODOGNO
Settimana bagnata, ma oggi alle

15.30 e alle 20.30 Bollate e Codogno
daranno vita al “double header” che
rappresenta una delle sfide più clas-
siche del baseball lombardo. Due 
squadre che hanno iniziato la sta-
gione con due storie completamen-
te differenti. Il Bollate del presiden-
tissimo Bruno Bertani ha rimodella-
to la formazione attingendo dal 
mercato dei giocatori con doppio 
passaporto, mettendo sulla tolda di
comando l’italovenezuelano Oberto
che ha smesso di salire sulla colli-
netta del monte di lancio per vestire
i panni del manager. Il Codogno arri-
va con l’etichetta di neopromossa
e domenica scorsa a Iglesias ha toc-
cato con mano le difficoltà del salto
di categoria, lasciandosi malamente

sfuggire una vittoria ormai scontata
nella partita dell’esordio e subendo
poi un pesante ko nel match riserva-
to al lanciatore straniero. Quest’ulti-
ma figura è proprio l’importante 
tassello che ancora manca per com-
pletare il puzzle a disposizione del
manager Palazzina. Frank Lopez è
infatti ancora fermo a Caracas, in 
attesa dell’agognato rilascio del vi-
sto di espatrio per motivi sportivi.
Da Codogno i dirigenti fanno sapere
che qualcosa si muove, ma non c’è
ancora una data di partenza. Quindi
nel match serale di oggi i biancaz-
zurri partiranno decisamente svan-
taggiati al cospetto di un Bollate che
presenta sul monte Josè Rodriguez,
pitcher con una palla dritta da 94 
miglia. «Faremo di necessità virtù
– conferma Palazzina -. D’altronde
non possiamo fare altrimenti e non
voglio sentire lamentele prima di 
iniziare. Siamo il Codogno, abbiamo
una tradizione da difendere, dobbia-
mo metterci tutto il nostro impe-
gno». Sembra comunque chiaro che
i bassaioli punteranno molto sulla
gara del pomeriggio, in cui i bollatesi
Arcilà e Brezzo sono dei lanciatori

Palazzina aspetta il pitcher 
straniero e sa che in gara-2 
sarà dura, così punta 
molto sulla prima sfida 
del pomeriggio

Boccardi 
e compagni
sono attesi
dal doppio
derby 
con il Bollate:
l’obiettivo
è rompere
il ghiaccio
e centrare
la prima
vittoria

In pista intanto domani a Olgiate
Olona sarà giorno di debutti per nu-
merosi atleti di punta della Fanfulla:
le Juniores Anna Gallotti e Vittoria
Fontana correranno i 100 e sono an-

campionato Gold di categoria Allie-
vi nel concorso generale. Madonini
competerà tra gli Allievi A1, Pedetti
tra gli A2: una prova regolare con 
una crescita media di livello sui sei
attrezzi (carnet davvero impegnati-
vo per atleti nati tra il 2009 e il 2008)
è la “mission” dei baby bianconeri.

Ad Assago in Serie A
sabato 5 maggio sarà in
pedana anche la Fanfulla
femminile: le bianconere
hanno recentemente
svolto un test agonistico
nella seconda fase regio-
nale del campionato Gold
di categoria sempre a
Mortara. Il bottino più al-

to nel concorso generale porta la 
firma di Laura Calvaresi (che ha ga-
reggiato con i colori del suo club di
origine, la Massucchi di Mortara),
autrice tra le Senior 1 di 48,450, oltre
un punto in più del 47,200 della pri-
ma prova ad Arcore. Cresce di due
punti esatti Isabella Bartolucci, 
quinta tra le Senior 2 con 47,700: in
generale la squadre appare in cre-
scita anche osservando gli score sui
quattro attrezzi di Marta Uggeri 
(46,850), Lisa Uggeri (45,350) ed 
Emanuela Petrean (40,600). n 
Ce. Riz.

LODI 
Mario Alquati è ormai di casa a

Mortara (Pavia). Il ginnasta lodigia-
no, 22 anni, non è solo tesserato per
la mortarese Costanza Massucchi
ma si allena tutti i giorni a Mortara
con coach Paolo Pedrotti dopo esse-
re stato “plasmato” da Fausto Cabri-
ni a Lodi. Nel fine settima-
na nella sua palestra di al-
lenamento “Supermario”
sarà in gara su corpo libe-
ro e volteggio nella prova
interregionale di “zona 
tecnica” del campionato 
di specialità Gold. Per Al-
quati sarà una “prova ge-
nerale” della seconda tap-
pa di Serie A del 5 maggio ad Assago,
quindi non andrà troppo per il sotti-
le: proporrà in gara alcune novità 
nel proprio esercizio al corpo libero,
anche a costo di rischiare. Rischierà
nel corpo libero anche il fanfullino
Jacopo Clerici, a caccia di un piazza-
mento nei primi otto per provare a
qualificarsi alla finale nazionale. 
Mortara rappresenterà un’esperien-
za importante per Oscar Madonini
e Andrea Pedetti. I due giovanissimi
ginnasti seguiti da Cabrini e da Jes-
sica Moretti hanno staccato il pass
per la prova di zona tecnica del 

nunciate in gara anche in una staf-
fetta 4x100, Marco Zanella è iscritto
ai 400, Virginia Passerini all’alto 
mentre Paolo Vailati e il decatleta 
Luca Dell’Acqua potrebbero doppia-
re peso e disco (specialità quest’ulti-
ma cui è iscritto pure Gianluca Si-
mionato). Tra oggi e domani a Cesa-
no Maderno in programma i cam-
pionati provinciali Allievi per Mila-
no, Lodi e Monza Brianza: la Fanfulla
punta soprattutto su Susanna Mar-
sigliani (al debutto sugli 800) e su 
Marcos De Palo nel lungo. n 
Cesare Rizzi

 La Fanfulla in pista a Olgiate Olona e Cesano Maderno

GINNASTICA ARTISTICA A Mortara

Per Alquati e Clerici
è un test che conta

Mario Alquati

CICLISMO
Debutta la gara di Castelgerundo

LODI Fine settimana consacrato soprattutto agli amatori
e alla strada. Domani per la prima volta il ciclismo debutta nel
neonato Comune di Castelgerundo, concepito lo scorso autun-
no dalla fusione di Cavacurta e Camairago: la prima edizione
del “Trofeo del Comune” prenderà il via alle 13 con la partenza
di Supergentlemen A e B e Donne (successivi start alle 14.30
e alle 16) e si snoderà toccando Cavacurta e Maleo. La prova
di fatto inaugura il circuito Acsi di Lodi e ricalca quella che era
la corsa in programma negli anni passati a Cavacurta. Per il
circuito Acsi di Pavia oggi ci sarà spazio per la seconda tappa
del “Gran premio Primavera” organizzata a Gerenzago al pari
della prima. La gara sarebbe dovuta essere in realtà la terza
tappa del circuito organizzato dalla Sant’Angelo Edilferramen-
ta; la seconda prova, programmata per giovedì a Graffignana,
è stata però rinviata per maltempo. In campo federale sarà
domenica di gara su più fronti per Corbellini Ortofrutta e
Muzza 75 tra i Giovanissimi (molto gettonato il “Trofeo Avis-Ai-
do di Salvirola”, nel Cremasco) e pure per il Team Mola Junio-
res, impegnato sui 93 km del “49° Trofeo di San Giuseppe”
a Galliate (Novara) in una corsa consacrata ai velocisti.

NUOTO
Sandonatesi da top ten Assoluta

RICCIONE San Donato è base operativa per nuovi talenti.
Da questa stagione quattro atleti tesserati per la Gestisport
hanno scelto di trasferirsi nel Sudmilano per provare a spiccare
il volo verso il nuoto che conta sotto la guida tecnica di Giovan-
ni Paiano: sono Francesca Annis, Alice Loffredo, Alice Scarabelli
ed Emanuele Brivio. Gli Assoluti primaverili di Riccione sono
la prima cartina al tornasole: Annis raggiunge una doppia finale
A chiudendo settima sia nei 100 farfalla (1’01”18, personale)
sia nei 200 farfalla (2’14”60) ed è quinta nella finale B dei 200
misti; Loffredo si arrampica fino al sesto posto nei 100 farfalla
(personale a 1’00”74 in batteria); Brivio è quinto nella finale
B dei 200 misti (personale a 2’04”01); Scarabelli fa parte di
una 4x200 sl che assieme alla sandonatese di nascita Lorena
Barfucci (già 17esima nei 100 dorso in 1’03”28, a 2/100 dalla
finale B), alla melegnanese Alessandra Grimoldi e ad Annis
si piazza settima nella 4x200 sl. Intanto anche Leonardo
Vimercati, vizzolese, sfiora l’accesso in finale B dei 100 farfalla:
19° in 54”72, personale eguagliato. Oggi la rassegna si chiude
con la barasina Ilaria Cella a caccia della finale A dei 400 sl.


