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PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n STASERA E DOMANI IL “MEMORIAL RAIMONDI” AL CAMPUS CON TORINO, PAVIA E TREVIGLIO

L’Assigeco fa le prove di campionato
Lottici: «Siamo al completo, mi aspetto prestazioni all’altezza»
CODOGNO Week
end di sforzo e n Oggi alle 19
festa per l'Assi in semifinale
geco Bpl: l'ulti i rossoblu
mo sicuro per affrontano
quanto riguarda
la razione di bal i piemontesi,
doria, un sem domani doppia
plice antipasto presentazione
i nve c e p e r l a a Codogno
parte agonistica.
Il torneo che il
club lodigiano organizza oggi e do
mani al Campus di Codogno, “Me
morial Stefano Raimondi”, oltre a
essere un commosso omaggio allo
sfortunato giovane di Ospedaletto
Lodigiano ucciso la scorsa estate du
rante una vacanza a Mykonos, rap
presenta una potente prova generale
di campionato. La squadra di Simo
ne Lottici sfida avversari, Pavia, To
rino, Treviglio, inclusi come i rosso
blu nella Division nordovest. Nella
serata di domani ci sarà pure la pre
sentazione della squadra rossoblu ai
tifosi divisa in due atti: il primo al
Campus prima della partita, il se
condo presso il “Mania”, in piazza
XX settembre, al termine del torneo
nell'ambito dei festeggiamenti della
“Notte di fine estate” per la quale
l'Assigeco è anche uno degli sponsor
ufficiali.
Il “Memorial Stefano Raimondi” è
un quadrangolare strutturato, come
al solito, con due semifinali in pro
gramma questa sera: alle 19 va in
scena l'Assigeco contro Torino, a se
guire (alle 21) Pavia se la vede contro
Treviglio. Domani sera ci saranno
nell'ordine la finale 3°4° posto alle
18.30 e la finale 1°2° posto alle 20.30,
seguita dalle premiazioni. France
sco Garrone, il nuovo responsabile
marketing dell'Assigeco, ha deciso
di rendere gratuito l'ingresso al tor
neo facilitando l'afflusso degli ap

passionati con le famiglie in una
“due giorni” che intende vestire a fe
sta l'immancabile cornice agonisti
ca. La “prima” casalinga della sta
gione in una manifestazione ufficia
le, per quanto si tratti di un semplice
torneo certamente non importante
come il campionato, solletica la vo
glia di ben figurare di Simone Lotti
ci e dei suoi ragazzi, apparsi molto
più tonici ed efficaci nell'ultima
amichevole contro Treviglio rispetto
alle prime uscite. «Saremo presenti
al gran completo  avverte il coach
rossoblu . L'intenzione è di confer
mare la prova di sabato scorso alzan
do di un po' l'asticella dell'attenzione
e della concentrazione: mi aspetto di
vedere meno errori e molta più ap
plicazione di squadra. Poi c'è la ne
cessità di dare minuti a chi finora,
per vari motivi, ha giocato meno per
accelerarne l'inserimento nel conte
sto del gioco di squadra: il campio
nato è vicino (si parte il 25 settembre
con la trasferta a Latina, ndr)».
Il rientro di Biligha completa il ro
ster e rende la formazione rossoblu
più densa e fisica all'ombra del cane
stro: il pivot di origine camerunense
si mescola bene con Ricci e Chiu
menti regalando più intensità alla
fase difensiva e con l'allargamento
delle opzioni in attacco. La sfida con
tro Torino di stasera è un bel test in
chiave campionato: «Giochiamo
contro una delle formazioni più for
ti, una delle favorite per la vittoria
finale  sottolinea Lottici . È decisa
mente un ottimo banco di prova che
ci può far capire a che punto siamo.
Abbiamo visto nell'amichevole di fi
ne agosto come basta perdere com
pattezza e concentrazione per anda
re sotto contro una squadra esperta
come Torino, brava ad approfittare
del minimo cedimento avevrsario».
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END

La Fanfulla a caccia
dei titoli lombardi
con Cadetti e Cadette

Il coach Simone Lottici impegnato a dare indicazioni a Loschi durante un’amichevole precampionato
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In breve
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Girone a 16 per la Juventina in Serie D
Colpo di scena nel giorno della nascita della prossima Serie
D. Niente più quattro gironi da 12 o 13 squadre per il settore
maschile, bensì tre raggruppamenti da 16 formazioni. Con
conseguenti “straordinari” per la Juventina Casale, inserita
nel Girone C con Seriate, Calcio, Ponteranica, Cividate, Villa
d’Almé, Gabeca, Prealpino Brescia, Palazzolo, Borgosatollo,
Sabbio Chiese, Remedello, Offanengo, Cremonese, Top Team
Mantova e Mura Asola. Dalla Fipav regionale fanno sapere
che, stante l’inizio torneo fissato per il 15 ottobre, le quattro
giornate potrebbero essere spalmate tra turni infrasettima
nali e qualche sabato di maggio in coda al campionato. Con la
pubblicazione dei calendari mercoledì prossimo se ne saprà
di più. In campo femminile Vizzolo, Codogno e Properzi San
Martino sono state inserite tutte assieme nel Girone C, come
da tradizione a 14 squadre (via il 15 ottobre, ultima giornata
il 5 maggio 2012): le avversarie sono Crema, Vailate, Ripalta
Cremasca, Bresso, Opera, Pero, Settimo Milanese, Ag Mila
no, Cus Pavia, Pallavolo Pavia e Rivanazzano. Anche in que
sto caso i calendari saranno resi noti mercoledì prossimo.

PODISMO

Domenica la “Caminada de Scugnai”
Domenica mattina sarà il Gp Aurora di Secugnago a ospitare
la seconda tappa settembrina del calendario Fiasp con la
“Caminada de Scugnai”, che spegne quest’anno 32 candeli
ne con la consueta non competitiva su quattro percorsi (8,
12, 18 e 25 chilometri). Il ritrovo è fissato per le 7.30 in piaz
za Matteotti a Secugnago: partenza libera dalle 8 alle 8.30.
Iscriversi costa 4 euro con riconoscimento (una tortionata ar
tigianale) e 2 euro senza riconoscimento. Per qualsiasi infor
mazione il referente è Giuseppe Tortini (0377/807070 nelle
ore serali).

Il consiglio comunale si ferma per Laura Baggi
LODIHa vinto un titolo mondiale in un palazzetto gre
mito da 6500 spettatori, ma ancora si emoziona di
fronte a una premiazione. Laura Baggi è fatta così.
La 19enne pallavolista lodigiana, campionessa del
Mondo Juniores con la Nazionale azzurra lo scorso
1 agosto a Lima, in Perù, è stata ricevuta mercoledì
sera nell’aula consigliare di Palazzo Broletto, dove

ha ricevuto una medaglia ricordo dal vicesindaco
Giuliana Cominetti e dal presidente del consiglio
Gianpaolo Colizzi (nella foto). I lavori nell’aula sono
stati momentaneamente interrotti per premiare la
pallavolista lodigiana, ma dal Comune fanno sapere
che si ripromettono di promuovere un’altra occasio
ne di incontro per omaggiarla in modo ufficiale.

LODI A una settimana dai Societari dei "grandi" (a propo
sito, è stata ripescata l’Atletica Vicentina, quindi in gara
ci saranno 13 società) tocca ai Cadetti difendere il blaso
ne della Fanfulla in una finale. Si tratta in questo caso
della finale regionale, da affrontare con il fattorecampo
dalla propria parte: la Faustina ospiterà la rassegna do
mani dalle ore 16 e domenica dalle 15.30. Entrambe le
squadre lodigiane si giocano carte da podio. «Sappiamo
come stanno i nostri atleti, ma non quelli delle altre so
cietà  spiega il presidente Sandro Cozzi:  una finale dopo
le vacanze estive è un terno al lotto». La formazione ma
schile entra con il quinto punteggio di qualificazione
(erano ammesse le prime 18 della classifica lombarda) e
punta forte sul
gruppo di Tavaz
zano: Gian Marco
Bellocchio (100
ostacoli e 300
ostacoli), Ales
sandro Malfer
(giavellotto e al
to) e Luca Corti
(80 e lungo). At
tenzione anche
ad Ahmed Shaaa
lan (1000 e 2000) e
a Francesco Lo
nardo (2000).
Questi gli altri ti
tolari: Cesare
Bellotti (80), Mat
teo Carbone (300),
Mirko Crespiati
co (1000), Ales Gian Marco Bellocchio (100 e 300 hs)
sandro Fugazza
(triplo), Alessan
dro Niro (300
ostacoli), Federi
co Petrera (300),
Keshan Uppiah
(triplo) e Carbo
nePtreraUp
piahCastellaneta
(4x100). Le Cadet
te, categoria in
cui la Fanfulla ha
già vinto lo scu
detto regionale
(l'ultima volta nel
2008), partono in
ve c e c o l s e s t o
punte g gio. Le
punte arrivano
sia dal gruppo di
Milano (Jessica Anna Ramella (80 ostacoli e alto)
Mosso Pinto su 80
e 300, Chiara Bariviera su 300 ostacoli e alto, Margaux
Meneghini su 1000 e 2000) sia da quello di Lodi (Maddale
na Grossi su lungo e triplo, Anna Novelli negli 80 ostaco
li, Anna Ramella su 80 ostacoli e alto, Maria Teresa Cor
tesi nei 3 km di marcia). A completare il roster sono Gre
ta Carrara (1000), Matilde Gandolfi (80), Laura Gotra (di
sco), Ilaria Manghi (triplo), Chiara Papetti (peso e giavel
lotto), Camilla Rho (disco), Marta Versetti (300 e giavel
lotto) e la 4x100 (GandolfiGotraManghiNovelli).
Domenica all'“Arena” di Milano va in scena la Notturna
internazionale, stavolta in programma nel tardo pome
riggio: iscritto nei 3000 piani anche Andellah Haidane,
che potrebbe trovare posto nella serie "A" (ore 19.05), ma
più probabilmente correrà in una serie "B" meno qualifi
cata sul piano internazionale alle 17.10. Domani e dome
nica a Mariano Comense gli Allievi si giocheranno i tito
li regionali: per la Fanfulla fari puntati su Simone Perot
toni (100 e 200), Edoardo Accetta (triplo), Umberto Bagno
lo (asta) e Beatrice Cortesi (lungo); tra i lodigiani in gara
anche Liliana Ciserani (200), Alberto Comizzoli (100 e
200), Erik Fechino (400), Adam Essiba (1500)e Roberto Fe
nocchi (peso e martello).
Cesare Rizzi

Pallanuoto, il Fanfulla comincia
la lunga marcia verso la Serie B
LODI Hanno iniziato a faticare (nel
vero senso della parola) i giocatori
del Fanfulla Pallanuoto. In vista del
campionato di Serie B la matricola
lodigiana ha radunato i suoi tesse
rati mercoledì sera per dare avvio
alla preparazione. Sarà una fase di
lavoro molto intensa, come da abi
tudine di questo sport tanto affasci
nante quanto impegnativo. I primi
giorni saranno dedicati a lunghe
corse alternate a pesanti esercizi
motori, da lunedì si entrerà in pi
scina per iniziare a macinare deci
ne di chilometri di fondo. In seguito
si passerà alla fase di velocità, affi
nando nel contempo gli schemi tat
tici per farsi trovare pronti all'avvio
del campionato (previsto probabil
mente a metà dicembre). All'allena
mento numero uno della stagione la
squadra si è radunata agli ordini
del confermato allenatore Vincenzo

Crimi, condottiero della promozio
ne. Al momento l'unico nuovo ac
quisto è il centroboa lodigiano Fe
derico "Tosa" Vanelli, di ritorno do
po aver giocato nelle ultime stagio
ni a Piacenza. Arriveranno altri
rinforzi? «Vorremmo un giovane
che sia già esperto della Serie B e
stiamo valutando le possibilità», ri
sponde il direttore tecnico Massimo
Vanazzi. Importante è stata la con
ferma del gruppo che ha dominato
la Serie C. Non ci saranno problemi
di amalgama e la società spera che
l'impatto con la nuova categoria
venga assorbito senza contraccolpi:
«I giocatori  riprende Vanazzi  si
sono presentati motivati alla ripre
sa degli allenamenti. Viaggiando
sulle ali dell'entusiasmo per la scor
sa stagione credo che potremo di
sputare un buon campionato, pur
sapendo che per una matricola non

Foto di gruppo
per i giocatori
del Fanfulla
che si sono
radunati
mercoledì sera
per dare inizio
alla dura
e lunga fase
di preparazione
in vista
del campionato
di Serie B
che scatterà
a dicembre
c'è nulla di facile». Resta da risolve
re il problema della piscina in cui
disputare le partite casalinghe, la
cui lunghezza per la Serie C deve es
sere di 33 metri. La Faustina non è a
norma, essendo lunga 25 metri. E la
nuova piscina coperta a Lodi non

sarà disponibile fino alla prossima
stagione. E il Fanfulla è ancora alla
ricerca di un impianto fuori città.
Con quali risultati? «Subito dopo la
promozione abbiamo inoltrato alla
federazione la domanda di poter
giocare alla "Saini" di Milano oppu

re alla "Metanopoli" di San Donato.
Purtroppo non abbiamo ancora ri
cevuto risposta, nonostante le no
stre continue sollecitazioni. Capia
mo che non sia facile organizzare i
campionati, però non nascondiamo
un pizzico di rammarico. Io però so

no ottimista di carattere e penso
che le difficoltà nella risposta siano
dovute al fatto che stiano cercando
di trovare spazio per le nostre parti
te interne che saranno nove nell'ar
co di un periodo di sei mesi circa».
Luca Brasi

