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MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2013

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
9.00

Tennis:
Australian Open

19.45 Eurosport 2 Rally: Dakar

20.55 Rai Due

13.00 Italia 1

Notiziario:
Sport Mediaset

20.00 Rai Sport 1 Pallavolo: Serie A2
(Sora-Molfetta)

23.00 Sky Sport 1 Rubrica: Speciale
Calciomercato

14.30 Eurosport

Snooker:
Master Londra

20.00 Eurosport

1.00 Eurosport

Tennis:
Australian Open

17.50 Rai Due

Notiziario: Rai Tg Sport

20.45 Sky Sport 1 Calcio: Premier League
(Chelsea-Southampton)

1.25 La7

Notiziario: La7 Sport

Eurosport

Snooker: Master
Londra

Calcio: Tim Cup
(Fiorentina-Roma)

2.10 Italia 1

Notiziario:
Sport Mediaset

3.00 Eurosport

Tennis:
Australian Open

CALCIO  SERIE D n IL 39ENNE ATTACCANTE NAPOLETANO ARRIVA DAL VIGEVANO, DOVE HA REALIZZATO 11 RETI IN 13 PARTITE IN ECCELLENZA

Il Sant’Angelo chiede golsalvezza a Giglio
Falsettini l’ha allenato a Meda: «Ha sempre segnato con regolarità»
SANT'ANGELO LODIGIANO Anche l'at
tacco è sistemato. Ieri il Sant'An
gelo ha tesserato Raffaele Giglio,
bomber dalla carriera lunghissi
ma, prestigiosa ma soprattutto
gonfia di gol. «Oggi (ieri per chi
legge, ndr) abbiamo chiuso la trat
tativa con Giglio, che per noi rap
presenta un valore aggiunto a li
vello di qualità, carisma e motiva
zioni. In poche parole proprio
quello che serviva alla nostra
squadra, molto giovane e bisogno
sa di qualcuno che potesse inter
pretare il ruolo di leader sia in
campo sia nello spogliatoio», ha
comunicato ad affare concluso il
direttore generale rossonero An
drea Pressenda. Il quale, dopo
aver tesserato la settimana scorsa
l'esperto difensore centrale ed ex
professionista Alfonso Caruso,
che ha esordio positivamente do
menica scorsa nella gara interna
persa di misura contro la Caron
nese, per ora si gode l'ingaggio del
nuovo centravanti, in attesa di
piazzare gli ultimi colpi di merca
to. A Vidardo, campo di allena
mento del Sant'Angelo, stanno in
fatti lavorando con la squadra di
Marco Falsettini sia il centrocam
pista Denis Mazzei sia l'attaccan
te Leonardo D'Angelo e per en
trambi sembra essere solo que
stione di tempo prima di vederli
vestire il rossonero santangioli
no: D'Angelo,
nato a Lodi, per
la prima metà
di questa stagio
ne a Bellinzona,
sta attendendo
il transfer dalla
Svizzera mentre
per Mazzei, da
settembre a di
cembre a Voghe
ra, la dirigenza
si è presa qual
che gior no di
tempo in più. In
questo concita
to periodo di
calciomercato
la società bara
sina aveva in
contrato anche
l'attaccante
classe 1981 ex
Caronnese Fe
derico Ligori,
ma ormai si può
parlare di acqua
passata: «La
trattativa con
Ligori è decadu
ta, visto che ab
biamo scelto Gi
glio con nostra
soddisfazione»,
ha chiosato
Pressenda.
Raffaele Giglio, napoletano doc
residente a San Colombano, verrà
presentato ufficialmente oggi
presso la sede societaria al "Chie
sa". Nel frattempo si dichiara feli
cissimo dell'accordo con la sua

Calcio  Serie D/Girone B
La classifica

Oggi (ore 14.30) la 22ª giornata
Ø St. Georgen  Sant’Angelo
rinviata a mercoledì 23 gennaio
Ø Alzano Cene  Ponte San Pietro
arbitro: Zanonato di Vicenza
Ø Pro Sesto  Seregno
arbitro: Calogiuri di Lecce
Ø Caravaggio  Darfo Boario
arbitro: Buonocore di Marsala
Ø Caronnese  Trento
arbitro: Mazzei di Brindisi
Ø Olginatese  Castellana Castelgoffredo
arbitro: Scarpini di Arezzo
Ø Montichiari  Aurora Seriate
arbitro: Marcolin di Schio
Ø Mapellobonate  Mezzocorona
arbitro: Camplone di Pescara
Ø Pergolettese  Lecco
arbitro: Zuliani di Vicenza
Ø Voghera  Fersina Perginese
arbitro: Andreini di Forlì
A fianco Raffaele
Giglio alla guida
del gruppo,
sotto Leonardo
D’Angelo
(foto Ribolini)

RINVIATA AL 23 GENNAIO

Intanto D’Angelo aspetta Neve a Brunico, slitta la sfida al St. Georgen
il transfer dalla Svizzera
n Benedetta sia la neve. Contrariamente al solito, con i più che giustamente
temono le insidie della coltre nevosa (bimbi e montanari esclusi, ovviamente), a
Sant’Angelo da qualche giorno si guardava con insistente interesse alle previsioni
meteo, che minacciavano già dallo scorso fine settimana una fase meteorologica
molto perturbata, con il concreto rischio di dover fare i conti con la neve. Detto
fatto, perché se nel Lodigiano il rischio a ieri sera non si era ancora tramutato in
nulla di concreto, in località San Giorgio, frazione di Brunico in Alto Adige,
nevica da ieri e così la Lega nazionale dilettanti ha saggiamente deciso di rinviare
a mercoledì 23 gennaio la sfida che si sarebbe dovuta svolgere oggi, con buona
pace per tutti e con molta soddisfazione dell’entourage barasino: «Sono contento
di questa decisione  ammette con apprezzabile sincerità il mister rossonero
Marco Falsettini , perché noi abbiamo l’estrema necessità di allenarci molto per
mettere minuti nelle gambe, oltre a giocare la domenica. In questo momento
disputare tre partite in una settimana sarebbe stato proibitivo». Il resto del
Girone B oggi scende regolarmente in campo per il terzo turno di ritorno, come
del resto prevede anche il calendario del Girone C (l’unico insieme al B
interessato dal turno infrasettimanale odierno vista la presenza di 20 squadre),
dove comunque è stata rinviata sempre a mercoledì prossimo la sfida tra il Kras
Repen e il Cerea per il medesimo motivo che ha costretto la Lnd a posticipare
l’impegno del Sant’Angelo.Che ora mette nel mirino il Voghera, quinta forza del
torneo attesa domenica al “Chiesa”, dove però saranno costretti al forfait tre
calciatori rossoneri: l’attaccante Pio Manna, alle prese con uno stiramento, il
portiere Alessio Raccagni, “vittima” domenica scorsa dei tacchetti caronnesi, e il
centrocampista Luca Orlandini, appena ristabilitosi da una noia muscolare. Per il
resto tutti e tutto ok, meteo compreso ovviamente. «Viva la neve», è il coro che si
alza da Sant’Angelo, che in questa stagione per i candidi fiocchi aveva visto
rinviare già le sfide con Ponte San Pietro e Darfo in dicembre.

nuova squadra: «Mi è capitata
una gran bella cosa  sono le sue
prime parole "rossonere" , perché
la piazza barasina mi ha sempre
affascinato e poi giocare con que
sta maglia è un sogno per chiun
que». Giglio ieri si è allenato con i

nuovi compagni di squadra, di
mostrandosi già sul pezzo, come
usa dire, visto che fino allo scorso
dicembre ha giocato a Vigevano
in Eccellenza, siglando la bellezza
di 11 reti in 13 partite. Una pedina
in più che certamente farà molto

piacere a mister Falsettini, ben
pronto a "benedire" l'operazione:
«Giglio è un calciatore che cono
sco molto bene in quanto l'ho alle
nato nella stagione 2000/2001 a
Meda in C2  spiega l'allenatore
rossonero  e soprattutto è un ra
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In breve
CALCIO

Recuperi a rischio per Villa e Riozzese
Incognita neve (prevista anche per la mattinata odierna) sui
due recuperi in programma oggi nei campionati di Prima e Se
conda Categoria nel Lodigiano. Nel Girone L di Prima è in pro
gramma alle ore 20.30 VillatavazzanoFrog, con la squadra di
casa fanalino di coda galvanizzata dal pareggio di domenica
con la capolista La Spezia: i granata di Lottaroli e Stroppa han
no l’occasione di abbandonare l’ultima piazza e di agganciare
la Frog. Gioca in casa anche la Riozzese nel Girone S di Secon
da, cercando punti per allontanarsi dalla zona play out contro
il Romano Banco, decimo in classifica.

CALCIO A 5

San Donato e Tribiano ripartono di corsa
Five San Donato e Nuovo Real comandano la classifica a “forza
9”. Anno nuovo e stessa storia nella Serie D di calcio a 5, dove
le sudmilanesi guidano incontrastate il girone. Il Five nella pri
ma di ritorno ha sconfitto 95 il Vige Junior: tripletta di Tripodi,
due gol a testa per Sidoti e Frate, e a referto anche Ferrigno e
Perazza. I ragazzi di Tribiano si sono imposti sul campo del Vi
gevano con un autoritario 90 frutto delle doppiette di Abissi
no, Leonetti e Perego e dei sigilli di La Vaccara, Del Corno e An
dreoli. Dopo 14 giornate il Five San Donato guida la classifica
con 40 punti e il Nuovo Real insegue a una lunghezza. In Serie
C2 sconfitta dei Galacticos che a San Donato hanno perso 42
contro il Cardano (gol di Ceschini e D’Alessandro). Zero punti
anche per il Kick Off in Serie A femminile. Le ragazze di Riccar
do Russo (espulso per proteste) hanno perso 64 in casa del
Real Lions Ancona: inizio da incubo caratterizzato dalle cinque
reti locali, poi le doppiette di Peruzza e Pesenti hanno sfiorato
la rimonta ma il gol finale di Capretti ha congelato il risultato.

gazzo che ha sempre segnato con
regolarità, ovunque sia andato. A
noi farà sicuramente comodo».
Centravanti non più giovanissi
m o a d i r e i l ve r o , d a t o c h e
quest'anno spegnerà 40 candeline
sulla sua torta di compleanno, Gi

glio può vantare tanta professio
nalità, infinito senso del gol e una
voglia matta di Sant'Angelo. Pre
messe che possono far ben spera
re i tifosi: in attesa, ovviamente,
di quanto dirà il campo.
Matteo Talpo

Atletica leggera, aria fresca in casa Fanfulla:
Sofia Cornalba si “prenota” per lungo e alto
BERGAMO Inizia con una ventata di aria fre
sca il 2013 in pista della Fanfulla. Sabato,
in un'affollatissima riunione regionale in
door a Bergamo, la giovanissima (15 anni)
new entry Sofia Cornalba ha subito mo
strato segnali importanti di crescita: in un
colpo solo si è migliorata di 37 centimetri
nel lungo atterrando a 5.34 (con una serie
interamente superiore ai 5.15) e ottenendo
la quinta piazza Assoluta e il minimo per i
tricolori indoor categoria Allieve. Il nome
nuovo della Fanfulla è in realtà soprattutto
un'altista: nella specialità detiene 1.63. Re
sidente a Cerro al Lambro e studentessa al
secondo anno di liceo delle Scienze umane
al "Maffeo Vegio", ha scoperto l'atletica a
11 anni grazie alle gare scolastiche: dopo
aver gareggiato per Studentesca San Dona
to e Atletica Melegnano, ha vissuto il bien
nio da Cadetta (con due partecipazioni ai
campionati italiani) con la maglia della
Metanopoli. Nei mesi scorsi il passaggio
alla Fanfulla, ma sempre sotto le cure del

coach Claudio Botton. Oltre che nei salti
Sofia Cornalba se la cava bene anche nello
sprint e negli ostacoli, ma ha già ben chia
ri gli obiettivi per questo 2013: «Gareggerò
di certo in numerose specialità, ma io e il
mio allenatore abbiamo deciso di puntare
soprattutto sull'alto, anche perché in alle
namento ho già passato quota 1.65».
Proprio nell'alto a Bergamo ottimo l'1.95
del multiplista Gianluca Simionato a egua
gliare il personale. Michele Crespi ha de
buttato da Junior e da fanfullino e ha cen
trato subito il personale nel triplo: 13.47.
Buon 3.60 nell'asta di Giorgia Vian. Perso
nale e minimo tricolore Juniores sui 60
piani per Ilaria Burattin: 8"00 (interessan
te anche il 7"98 della lodigiana Francesca
Grossi).
A Saronno invece era in programma una
riunione di prove multiple indoor. Pro
gramma completo per le donne con Arian
na Quaglio che ha battuto il record sociale
di pentathlon Juniores portandolo a 2673

punti. Per gli uomini invece era previsto
un tetrathlon: il nuovo acquisto Luca
Dell'Acqua è risultato terzo tra gli Junio
res con 2715 punti (8"86/60 ostacoli, 6.34/
lungo, 10.81/peso, 2'52"20/1000). Quarto con
2568 punti Romolo Benati, autore dell'acu
to sui 60 ostacoli: 8"40, personale, record
sociale e minimo tricolore Juniores.
A Firenze infine prove multiple indoor
complete sia per gli uomini sia per le don
ne. Brilla la 17enne lodigiana Martina
Roncoroni, seconda nel pentathlon con
3017 punti e un ottimo 9"53 sui 60 ostacoli,
personale e minimo tricolore Juniores an
che in questa specialità (oltre che nella
prova multipla completa); terza Cecilia
Rossi con 2315 punti, sesta Sophie Maschi
con 2013. Doppio podio nell'eptathlon ma
schile per due lodigiani: secondo Alberto
Comizzoli (3185 punti) tra gli Juniores, ter
zo Mattia Guzzi (2863 punti) tra gli Assolu
ti.
Cesare Rizzi

Sofia Cornalba, 15 anni, ha iniziato il 2013 centrando la qualificazione per i tricolori Allieve

