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Sport

PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n VINCENDO A SENIGALLIA

In breve

L’Assigeco è padrona
del proprio destino:
obiettivo terzo posto

CICLISMO

Il Team Pulinet a segno
nella Gran Fondo Perini
grazie al solito Bruschi
La Gran Fondo Perini, cui hanno preso
parte anche gli ex pro Gianni Bugno e
Claudio Chiappucci in Val d’Arda da
Carpaneto Piacentino, ha parlato lodi
giano grazie al trionfo del Team Pulinet
con Mirko Bruschi nella “medio fon
do”. La formazione di patron Bassano
Angelini, fra l’altro ottimo primo di ca
tegoria nel “corto”, ha centrato la vit
toria assoluta. Nei primi cinquanta
classificati dietro a Bruschi pure i com
pagni di squadra Michelotti, Picco e To
nelli, che con Luca Colombo lo avevano
ben pilotato fin dopo il temibile Passo
di Santa Franca. Piazzamenti di Rober
to Meazzi (Fineco), 31° assoluto, e de
gli ”Orio Bike” Bruno Ferrari, Alvaro
Dedè, secondo degli M7, e Andrea De
dè, oltre a Massimo Garioni (Turano).
Ma la nota di merito è per Ariatti (Ora
torio Spinese) 796° su 801 classificati,
che ha tagliato il traguardo insieme al
paullese Locatelli dopo quasi sei ore di
pedalate. Fra i 495 classificati nel
“lungo”, ottimo tempo per il casalino
Pierluigi Meazzi (Fineco), 45° assoluto;
nei primi cento anche Cipolla e Face
(Ciclocodogno 94), 320° l’ospedalette
se Girometta (Vc Casalese), 432° il
fombiese Anelli (Orio Bike), 493° Fra
cassi (Gs Poiani). Infine il “corto”, 70
chilometri cicloturistici con 243 classi
ficati: Bassano Angelini, 15° assoluto,
ha tagliato il traguardo con il compa
gno di squadra Adriano Pizzamiglio (1°
nei M5) e con il casalino Maraboli (Orio
Bike).

CALCIO

Kermesse di Esordienti
nel “Città di Codogno”:
24 squadre da 5 province
Ha preso il via domenica il torneo di
calcio “Città di Codogno” organizzato
dalle tre società cittadine San Biagio,
Codogno e Fulgor per la categoria Esor
dienti. Ben 24 le squadre iscritte prove
nienti da cinque province (Lodi, Piacen
za, Cremona, Milano e Pavia). Un tor
neo che inizia con la consueta fase a gi
roni, con 6 raggruppamenti da 4 squa
dre ciascuno. Ai sedicesimi approde
ranno le prime due di ogni girone, più le
quattro migliori terza classificate, per
arrivare alla finale del 2 giugno.

CODOGNO Caldo ed emozioni dentro
e fuori il parquet. Il successo
dell'Assigeco sulla capolista Forlì è
stato salutato dal pienone di tifosi,
il tutto esaurito ormai non fa più
notizia al “Campus”, inizialmente
“gasati” dalla presentazione della
Coppa Italia da parte di Luca Con
te e poi progressivamente coinvol
ti dall'equilibrato copione della
contesa fino alla sirena conclusi
va. La vittoria dei lodigiani contro
Forlì è stato un gustoso antipasto
in chiave play off e acquista mag
giore rilevanza se si analizzano i
risultati delle partecipanti alla Fi
nal Four di Coppa Italia: Venezia,
Brindisi e Veroli hanno tutte regi
Un’entrata a canestro di Luca Conte nella partita vinta domenica contro Forlì
strato sconfitte, l'unica che ha vin
to è stata l'Assigeco. A una giorna
ta dalla fine della regular season i
LA GIORNATA
giochi nel Girone A sono fatti, ri
mane solo da certificare la posizio
ne di partenza in griglia delle otto
concorrenti.
n Definita l’area play off, l’ultima giornata
(Bianchi Alessandro e Carlo 16 a testa) vince la
L'ultimo turno chiarirà i dubbi re
diventa utile per definire le posizioni in sospeso
seconda gara fuori casa della stagione in diretta
sidui, posto che venga regolarmen
nella griglia di post season, oltre a decretare le
televisiva sul parquet di Ozzano (Carretta 16)
te disputato. È di ieri sera infatti il
due retrocessioni dirette. La contemporanea
mentalmente già scarico in vista dei play out.
comunicato della Giba, l'Associa
caduta delle due capolista, Venezia e Forlì non
Anche se ancora orfano di Martina, il Lumezzane
zione Giocatori, che “lamentando
muta i rapporti di forza in cima alla graduatoria.
(Minessi 19) approfitta della visita di Senigallia
la scarsa considerazione della Fip
I veneti (Moltedo 29) sono caduti a Porto Torres
(Casagrande 12) e gioca alla grande per chiudere
verso i diritti e le aspettative dei
(Coltellaccci 20), arrivata alla quinta vittoria
a quattro la striscia perdente. In coda alla
giocatori non professionisti che
filata, ma non perdono terreno dagli emiliani
classifica sarà lo scontro diretto tra Ancona e
svolgono attività sportiva a livello
sconfitti al “Campus”. Anche il risveglio di Cento
Gorizia di domenica
prossima a decidere chi tra
le
non amatoriale”
ha intenzione
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contro Treviglio (Ferrarese 18) è da segnalare: il
due concorrenti e Trieste dovrà retrocedere senza
far disertare ai propri associati di
terzo successo in striscia permette alla squadra di
passare dai play out. Trieste ha un piccolo
B1 le partite del prossimo week
coach Furlani (Casadei 20 punti e 12 rimbalzi;
vantaggio avendo vinto fuori casa (Bonacccorsi
end. L'oggetto del contendere è il
Politi 11 punti e 11 rimbalzi) di dimenticare i guai
19) il derby contro Gorizia (Angeli 20). Senza
limite all'impiego dei giocatori
societari. In salute c’è pure Fidenza (Parente 24)
Matalone, Ancona (Tortolini 14) ha incassato un
over 32 nei campionati di Lega Na
che certifica il proprio ingresso nei play off
sonoro schiaffone sul parquet di Riva del Garda
zionale: regola che la Giba reputa
regolando “on the road” Omegna (Maiocco e
(Berlati 18; Pastori 15 rimbalzi). La classifica dei
discriminatoria, oltre che inin
Sacco 18; Gironi 10 rimbalzi) in una partita ad
marcatori: Carretta (Ozzano) 554 (19,1 media
fluente rispetto all'obiettivo fede
alto punteggio piuttosto inusuale per i piemontesi
punti); Angeli (Gorizia) 552 (21,2); Boni (Ucc
rale di incrementare l'impiego dei
che hanno la migliore difesa del girone. Vigevano
Assigeco) 536 (19,9).
giovani. Alla Final Four di Coppa
Italia con la simbolica protesta del

Per domenica
l’Associazione
Giocatori
minaccia
uno sciopero

Per Venezia e Forlì doppio scivolone a braccetto
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LODI Una radiosa giornata di sole
ha baciato domenica l'esordio sta n Successo sui
gionale di molti atleti fanfullini. 1500 per Sara
E i giallorossi hanno fatto per be Rigamonti, primi
ne gli onori di casa, visto che il posti anche per
primo meeting regionale del 2007
è stato ospitato proprio dalla Federico Nettu
"Faustina": tre vittorie, numerosi no nell’asta
primati personali, due “minimi” e Ivan Sanfratel
per i campionati italiani centrati lo nell’alto
e altrettanti sfiorati costituiscono
un bel bottino per il club del pre
sidente Sandro Cozzi. In campo femminile sorpren
dente vittoria all'esordio sui 1500 per Sara Rigamon
ti, al termine di una gara condotta in modo autorita
rio scaturita in un 4'34"92 che lambisce il minimo
per gli Assoluti. Belle conferme sono arrivate anche
dalle giovani centometriste Roberta Colombo e Ce
cilia Rossi, rispettivamente seconda con 12"08 e
quinta con 12"72: la Colombo ha strappato così il mi
nimo per i tricolori Juniores, pass che la Rossi ha
mancato per soli 8 centesimi. Minimo per gli italia
ni Allieve centrato invece da Federica Ercoli, terza
nel peso con 10.68. Due piazze d'onore sono arrivate
anche da Daniela Broda nel triplo con 11.61 e da Si
mona Mantelli nel martello con 41.86.
Tra gli uomini si sono confermati in palla soprattut
to i decathleti. Federico Nettuno (arrivato pure a
40.39 nel giavellotto) ha vinto la gara del salto con
l’asta superando quota 4 metri davanti all'altro gial
lorosso Marco Cattaneo (3.80); Ivan Sanfratello si è
aggiudicato l'alto con 1.85 ed è arrivato a un buon
45.09 nel giavellotto; Mattia Guzzi ha chiuso secon
do nel triplo con il personale a 12.85 e un secondo
miglior salto a 12.82 (per lui anche 26.48 nel giavel
lotto); lo Junior Filippo Carbonera è sceso a 51"06
sui 400 e ha sfiorato con 45.56 il minimo per i tricolo
ri di categoria nel giavellotto. Nella velocità da se
gnalare sui 100 il buon sesto posto con 11"28 di Mar
co Boggioni e il personale nettamente migliorato
per Alberto Zoppetti, sceso a 11"52; sui 400 è tornato
alle gare dopo due stagioni di stop il veterano Fabri
zio Marnini, che ha fatto registrare il tempo di
54"34.
Questi i risultati degli altri fanfullini. Uomini. 100:
Andrea Allegri 11"76, Cesare Rizzi 12"16, Omar Lo
curcia 12"38. 400: Birahim Ndiaye 53"40, Nicola
Quinteri 53"68, Hichem Maaoui 54"96, Yves Ekrabe
57"00, Andrea Pezzini 59"58. 1500: Cesare Vanini
4'22"34. Donne. 100: Giada Fechino 13"58, Paola Tes
sera 14"38. 400: Barbara Frigerio 1'05"20, Micol Sec
chi 1'06"02. 1500: Matilde Orlandoni 4'57"10, Laura
Morelli 5'05"64. 100 ostacoli allieve: terza Claudia
Bonfanti 17"26. Triplo: Valentina Stefanelli 10.01.
Peso: Sarah Spinelli 7.99, Alessandra Gialdini 7.73.
Martello: Spinelli 31.06, Martina Tortora 29.80.
Cesare Rizzi

12:21

C’è chi insegue gli affari e chi li con

ATLETICA LEGGERA n DOMENICA ALLA FAUSTINA LA PRIMA GARA OPEN DEL 2007

Esordio brillante per la Fanfulla
con vittorie, primati e “minimi”
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le semifinali  nelle prime due azio
ni i giocatori hanno fatto scadere i
24" senza giocare  la Giba aveva
cercato di attirare l'attenzione dei
vertici federali, senza successo.
Con l'augurio che lo “sciopero”
possa rientrare, l'Assigeco si gode
il successo contro Forlì che le per
mette di consolidare la terza posi
zione. I rossoblu (40 punti) anche
se aritmeticamente ne avrebbero
la possibilità (Forlì e Venezia sono
a 42) non possono infatti arrivare
né primi, né secondi per una que
stione di scontri diretti sfavorevoli
(02 con Venezia) e di differenza ca
nestri negativa (1) con Forlì. Un
eventuale arrivo a tre, in caso di
concomitante sconfitta delle capo
lista, premierebbe Forlì che ha
vinto entrambi i confronti con Ve
nezia. I lodigiani sono padroni del
proprio destino perché per mante
nere il terzo posto, senza attendere
l'esito della trasferta di Porto Tor
res a Forlì, devono vincere a Seni
gallia. Al di là dei calcoli di classi
fica, un successo nell'ultima di
campionato aiuterebbe un buon
inizio di play off. La situazione nel
Girone B è abbastanza definita ma
suscettibile di modifiche a seconda
degli ultimi responsi di regular se
ason. Brindisi, Pistoia, Trapani e
Osimo, occupano nell'ordine le pri
me posizioni. Igea S.Antimo è
quinta avendo il vantaggio della
differenza canestri (+5) con Veroli,
club che al momento sfiderebbe
l'Assigeco nelle serie dei quarti
che per i lodigiani inizia “on the
road” il 25 aprile. Solo Firenze e
Siena, che seguono a 2 punti di di
stacco, potrebbero evitare la riedi
zione delle sfide di Coppa Italia.
Luca Mallamaci

Federico Nettuno ha vinto la gara dell’asta superando i 4 metri

LE ALTRE GARE

Staffette a Cassano Magnago:
nessun podio per i giallorossi,
quarte la 4x100 e la 3x1000
n Nessun podio ma parecchi buoni piazza
menti per le staffette fanfulline ai campiona
ti provinciali di Milano e Lodi disputati a
Cassano Magnago. Tra le Cadette doppio
quarto posto per la 4x100 composta da Sara
Fugazza, Clarissa Pelizzola, Elena Faceto e
Francesca Grossi (con l’ottimo crono di
51”42) e per la 3x1000 del terzetto Camilla
MoscatelliIlaria ArgheniniFrancesca Pado
vani (10’33”04). Seste invece le 4x100 delle
categorie Ragazzi (57”60 con Giulio Rubbini,
Carlo Alberto Balti, Giovanni Arghenini e
Umberto Bagnolo) e Allievi (46”10 con Simo
ne Caserini, Giuseppe Catenazzo, Alessandro
Torini e Andrea Antonelli). Settimo infine il
quartetto della 4x100 Ragazze composto da
Rebecca Foroni, Elisa Marelli, Elena Gusma
roli e Stefania Manfredi con un buon 58”17.
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