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SimonaCapanobatteancora laArcioni,
primatoper SaraRigamonti sugli 800
n Non è ancora sazia Simona Capano. La velocista fanfullina,
quattro giorni dopo l’argento agli Assoluti sui 200 metri, si è
aggiudicata la gara sul mezzo giro di pista al “Memorial Delo
gu”, meeting internazionale organizzato a Nuoro. La 25enne di
Garbagnate ha vinto i 200 con il crono di 24”13, infliggendo
un’altra netta sconfitta all’azzurra di Coppa Europa Giulia
Arcioni (terza in 24”92): per Simona una riconferma dell’otti
ma finale degli Assoluti e un’altra postiva indicazione in ottica
maglia azzurra, dopo la presenza in Nazionale al triangolare
ItaliaRussiaCina di inizio giugno. Sara Rigamonti nel meeting
nazionale di Nembro ha invece ottenuto con 2’08”30 quel pri
mato personale di poco sfuggitole ai campionati italiani: con
questa prestazione l’ottocentista giallorossa si è piazzata secon
da alle spalle di Chiara Nichetti. A Nembro in gara anche altre
due reduci degli italiani: Marzia Facchetti nei 100 (12”39) e
Viola Brontesi nel lungo (5.65). In un meeting interregionale ad
Alessandria buoni riscontri per tre giovani fanfullini sui 400:
51”57 per Alessandro Arioli, 54”07 per Cesare Vanini, 1’05”61
per Giada Fechino. Infine a Rovellasca, nelle poche gare conclu
se in una riunione interrotta a causa di un nubifragio, hanno
gareggiato quattro atleti della Fanfulla: Clara Mori (seconda in
1’05”53) e Alessandra Ercoli (1’15”12) sui 400 ostacoli, Blaz
Velepic (terzo con 3.60) e Luca Cerioli (3.30) nel salto con l’asta.

ATLETICA LEGGERA

BASEBALL  SERIE A2 n DOPPIA TRASFERTA IMPEGNATIVA PER LE SQUADRE LODIGIANE

Il Codogno ci prova ad Avigliana,
Old Rags nella tana del Paternò
LODI Questo fine
settimana riser
va due trasferte
di fuoco per le
s q u a d re d e l l a
nostra provin
cia. L’Mc Codo
gno gioca oggi
alle 15.30 e alle
2 0 . 3 0 s u l d i a 
mante della ca
polista Aviglia
na, la squadra più in forma in termi
ni di media battuta. Il giocatore più
temibile è l’interbase italoamerica
no Antony Caracciolo, autore di due
fuoricampo nella gara del pomerig
gio giocata a Lodi sabato scorso. Il
manager codognese Angelo Rossi
vuole tornare a casa a tutti i costi
con un risultato positivo: «È vero –
dice –, giochiamo in casa della capo
lista, ma non vedo differenze abissa
li tra le formazioni di questo campio
nato. La fortuna è una componente
importante, poi bisogna crederci fi
no in fondo, perché le gare si chiudo
no dopo 27 eliminazioni». Probabile
il rientro di capitan Cipelletti dopo
la distorsione patita a Parma 15 gior
ni fa. Sul monte di lancio potrebbe
essere Albergoni il partente di gara
1, mentre a Bresaola verrà affidata la
prima pallina per la gara serale. La
trasferta più lunga spetta agli Old
Rags, di scena oggi pomeriggio alle
15.30 e domani mattina alle 10.30 nel
lo “Warriors Field” di Paternò. Al
l’andata i siciliani si imposero in en
trambi i match per 31, beffando i
pur lodevoli e sfortunati lodigiani.
Ron Busalacchi deve fare la conta de
gli uomini perché è molto probabile
l’assenza di Marco Cornelli. Sul
monte quindi via libera al recupera
to Nodari, con D’Auria e “Giangio”
Marenghi come possibili rilievi. Do
mani dovrebbe invece essere Foppia
ni, molto in forma, a tentare di am
mutolire le potenti mazze paternesi
guidate dai vari Chiappo, Cabreras e
Greco. Gli Old Rags dovranno recu
perare brio nel box di battuta e tro
vare quella forza di coesione che li
ha contraddistinti soprattutto nel
l’ultima vincente ripresa con l’Avi
gliana. «La vittoria serale di sabato
scorso potrebbe rappresentare una
svolta per la squadra – commenta
Busalacchi – perché ho visto quella
voglia di vincere che ti permette di
fare anche cose quasi impossibili».

Angelo Introppi

Mirco Nodari dovrebbe partire titolare sul monte di lancio oggi a Paternò

n I biancazzurri
giocano entrambe
le gare oggi,
mentre
i lodigiani
posticipano
la seconda
a domani mattina

PALLACANESTRO n PER IL CAMPIONATO DI LEGADUE

Soresina sta “tentando”
il lodigiano De Vecchi
GRAFFIGNANA I
festeggiamenti
per l'inaspetta
ta, nonché sto
rica, promozio
ne in Serie A1
con la Premiata
Montegranaro,
nella serie fina
le contro Rieti,
sono finiti da
poco, ma per il
lodigiano Giacomo De Vecchi è
già tempo di pensare al futuro e al
la squadra del prossimo anno. No
nostante le due splendide stagioni
trascorse nella cittadina marchi
giana e il contratto in scadenza
nel giugno 2007, "Jack" non è sicu
ro di rimanere alla Sutor per la
prima avventura nella massima
serie di Montegranaro: «La diri
genza mi ha proposto il prolunga
mento del contratto fino al 2008 
commenta la ventunenne guar
dia/ala , ma l'anno prossimo ver
rei ceduto in prestito in una squa
dra di LegaDue per maturare e poi
tornare alla Premiata nella stagio
ne 2007/2008». Tornato nella sua
Graffignana lunedì, De Vecchi è
ancora in contatto col neo general
manager Lucio Zanca, ex Scavoli
ni Pesaro e Virtus Bologna, e sta
valutando concretamente la pro
posta. Inoltre alla porta del suo
procuratore, lo zio Vittorio Galli
nari, hanno bussato anche altre
due squadre di LegaDue, tra l'al
tro più vicine a casa: la Cimberio
Novara, dove troverebbe come al
lenatore (dopo Stefano Pillastrini)
un altro vate della palla a spicchi
quale Attilio Caja, e la Vanoli So
resina, su richiesta del coach An
drea Trinchieri, che lo ha allenato
per ben cinque stagioni nelle gio
vanili dell'Olimpia Milano. In
quegli anni, a testimonianza della
straordinaria duttilità tattica del
giocatore, Trinchieri lo faceva
giocare sempre da playmaker e,
nel caso di approdo alla Triboldi,
De Vecchi sarebbe la pedina fon
damentale per armare le bombe di
Flavio "Lupo" Portaluppi, data la
partenza di Marco Passera. Nel
frattempo “Jack” si sta prendendo
tutto il tempo per assumere la giu
sta decisione: «Ma fra una o due
settimane  assicura  svelerò il no
me della mia prossima squadra».

Lorenzo Meazza

Giacomo De Vecchi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A2 n L’ALLENATORE DELL’ASH LODI TORNA NEL CAMPIONATO CADETTO VINTO NEL 2004 CON L’AMATORI

Belli ricomincia dalla notte di Gorizia
«Serve un grande gruppo, proprio come quello di due anni fa»
LODI Il ripescaggio del
l’Ash significa soprattut
to il gradito ritorno di Al
do Belli nel campionato
di Serie A2, categoria che
il simbolo dell’hockey lo
digiano lasciò due anni
fa dopo la straordinaria
serata di Gorizia. Quella
sera “Aldinho” tornò sul
la pista che 23 anni prima
gli aveva consegnato lo
storico scudetto con la maglia dell’Amatori
e alla guida di un nuovo Amatori raggiunse
la tanto attesa promozione in A1, facendo
impazzire nuovamente di gioia il popolo lo
digiano. Sono passati due anni da allora e le
strade di Belli e dell’Amatori si sono separa
te in maniera piuttosto tribolata; lui però è
ripartito con entusiasmo dalla B e dalla nuo
va Ash del presidente Fattori e in appena un
anno ha ritrovato il palcoscenico della A2. E
proprio dai ricordi di un passato felice si co
mincia a guardare verso un immediato futu
ro che si spera altrettanto roseo: «Due anni
fa Gorizia ottenemmo un grande obiettivo 
attacca Belli , impensabile all’inizio di quel
la stagione; è un capitolo che ricordo con
piacere e oggi essere nuovamente in A2 mi
riempie di gioia. Siamo molto felici di esser
ci e speriamo di farci valere così come si fe
ce valere quella squadra». Passata l’euforia
per il ripescaggio, adesso è tempo di lavora
re per la nuova squadra e per i nuovi obietti
vi che l’Ash dovrà provare a raggiungere

nella prossima stagione «La società si sta
già muovendo per allestire una squadra in
grado di ben figurare  prosegue l’allenatore
lodigiano , gli obiettivi verranno di conse
guenza; spero solo di non ottenere un’altra
promozione, altrimenti potrei essere ancora
esonerato... Scherzi a parte credo comunque
che con i nomi fatti dal presidente (Giaroni,
Baffelli e Gilardoni, ndr) avremmo a dispo
sizione un ottimo gruppo in grado di fare
molto bene. In ogni caso ora che siamo in A2
abbiamo intenzione di restarci». Cosa serve
dunque all’Ash per allestire una squadra
competitiva in vista del prossimo campiona
to? «Al di là dei valori tecnici serve gente
che sappia fare gruppo, come quella che
c’era due anni fa nell’Amatori; comunque la
società sta lavorando benissimo e sono con
vinto che nascerà una squadra più che buo
na». L’Ash dovrà vedersela con compagini
abituate alla A2 e ben attrezzate, tra cui il
Seregno dell’amico Citterio: chi secondo
Belli saranno le squadre da tenere d’occhio?
«Il Seregno ha allestito una grande squadra,
che parte certamente in prima fila per la
promozione, ma poi ci sono anche formazio
ni tipo il Giovinazzo di Pino Marzella che
renderanno la vita durissima a tutti. Noi dal
canto nostro vogliamo ben figurare e con gli
acquisti che abbiamo in mente credo che po
tremmo toglierci delle soddisfazioni». La Se
rie A2 accoglie l’Ash e ritrova Aldo Belli,
pronto a scrivere l’ennesimo capitolo della
sua straordinaria storia hockeistica.

Stefano Blanchetti La foto simbolo della magica notte di Gorizia: Aldo Belli abbraccia Massimo Gilardoni, autore del gol decisivo

n La battuta
sarcastica: «Spe
ro solo di non
ottenere un’altra
promozione,
altrimenti potrei
essere ancora
esonerato...»

In breve
CICLISMO

Domani a Sant’Angelo
c’è il “Giro del Carmine”
Sono due gli appuntamenti agonistici in
calendario domani sulle strade del Lo
digiano: si gareggerà con le due ruote a
Paullo e a Sant’Angelo. Entrambe tar
gate Udace, sono riservate dunque agli
amatori. A Paullo si corre per il “4° Tro
feo Filipponi Mobili”, prova su strada
aperta a tutte le categorie agonistiche.
Alle 8.15 partenza delle due categorie
dei Supergentlemen, al termine della
quale sarà la volta di quella per Vetera
ni e Gentlemen, infine chiuderanno Ca
detti, Junior e Senior. Percorso: Paullo,
Cervignano, Villa Pompeiana, Zelo
Buon Persico, Paullo (quattro giri nella
prima gara, cinque nelle due successi
ve). Ed eccoci a Sant’Angelo per un
evento fuori dagli schemi consueti: l’As
Sant’Angelo Edilferramenta e il Gc Ge
renzago organizzano la prima edizione
di una mediofondo intitolata “Giro del
Carmine”, con la partecipazione stra
ordinaria di corridori professionisti.
Partenza alle 9 sia per gli agonisti che
per i cicloturisti. Percorso: Sant’Ange
lo, Gerenzago, Santa Cristina, Castel
San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, di
ga Val Tidone, Passo del Carmine (dove
è posto il ristoro), Pometo, Santa Maria
della Versa, Montescano, Montù Bec
caria, Zenevredo, Stradella, Corteolo
na, Gerenzago per un totale di km 110.

PALLANUOTO

Il Fanfulla e la Metanopoli
chiudono il campionato
Il campionato di pallanuoto di Serie C è
giunto al traguardo dell’ultima giorna
ta. A chiusura del torneo il Fanfulla
Forlani Impianti e la Metanopoli sono
chiamati ad affrontare un match casa
lingo. Il settebello lodigiano affronta
alla piscina “Ferrabini”, a partire dalle
ore 21, il Quadrifoglio Torino, penulti
mo in classifica; la formazione sando
natese saluta i propri tifosi ospitando
l’Osio.

PALLACANESTRO

Nessuno dell’Assigeco
tra gli Oscar della Serie B1
Non ci sono giocatori dell’Assigeco, né
della scorsa stagione né della prossi
ma, tra gli Oscar del campionato 2005/
2006 della Serie B1 assegnati dalla ri
vista Superbasket. Mvp del torneo è
stato eletto Rodolfo Valenti della Vanoli
Soresina neopromossa in LegaDue. Due
i quintetti più votati: il primo annovera
Marco Passera e Rodolfo Valenti (Sore
sina), i veterani Carlton Mayer (Pesa
ro), Donato Avenia (Palestrina) e Clau
dio Pol Bodetto (Osimo), l’altro è com
posto da Paolo Calbini (Osimo), Alejan
dro Muro e Brian Shorter (Firenze),
Mike Gizzi (Patti) e Agostino Li Vecchi
(Pesaro).

n «Montegrana
ro mi ha propo
sto il prolunga
mento fino al
2008, ma l'anno
prossimo verrei
ceduto in presti
to in LegaDue»


