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SPORT
BASKET n OGGI E DOMANI A SAN MARTINO IL “4° TORNEO SAGRA DI SAMMA”

ATLETICA LEGGERA

Gli Old Socks spiegano la Serie D
a Frassati e Kor San Giuliano

San Donato
punta al podio
ai Societari
Cadetti

I padroni di casa sono pronti per la seconda stagione
in categoria, mentre si tratta del debutto assoluto
per i neopromossi castiglionesi e sudmilanesi
LUCA MALLAMACI

VOGLIA DI
DIVERTIRSI
Un momento
felice
per Cecilia
Nicolini
e compagne
nell’incontro
amichevole
di giovedì sera
a San Martino
con il Lurano:
oggi alle 18
la Properzi
replica
con un altro
test probante
a Vigevano

SAN MARTINO IN STRADA A due
settimane dalla prima palla a due
della stagione di Serie D Old Socks,
Frassati e Kor, tutte inserite nel Girone E di campionato, si danno appuntamento al “4° Torneo Sagra di
Samma” per testare il proprio stato
di forma e cominciare a studiare
con l’assaggio di qualche derby i
segreti dei “vicini” di casa. Il quadrangolare organizzato dagli Old
Socks è inserito nel programma
dell’Autunno Sanmartinese e si disputa nell’arco del weekend. La
prima semifinale, Soresina-Kor
San Giuliano, si gioca oggi alle ore
18; Old Socks e Frassati seguono
alle 20.30 dopo l’intervallo dedicato al ballo country. Le finali sono
in calendario domani: alle 17.30
per il terzo posto, la finalissima va
in scena alle 20.
«Beh, siamo alla vigilia del nostro
secondo anno in Serie D – sottolinea Carlo Stroppa, dirigente degli
Old Socks -. C’è tanta curiosità per
la stagione che sta per iniziare. Oltre a incontrare qualche amico che
poi sfideremo in campionato, questo torneo ci permette di fare il
punto sia dal punto di vista fisico
che tecnico. Spiace solo per l’infortunio che ci priva di Lorenzo

Marini, uno dei nostri under. Ci saranno Andrea Rana e il nuovo arrivato Davide Gritti, già ben integrato nel nostro gruppo “storico”».
Per il Kor San Giuliano è la prima
uscita stagionale: «Finora ci siamo
impegnati solo in palestra – racconta Dario Monolo, team manager del club pronto all’esordio in D
-. Sappiamo di avere tante situazioni da oliare, anche se il gruppo,
basato ora su dodici elementi, gioca insieme da tre anni e certi meccanismi li ha già mandati a mente.
Ci sono però i tre nostri ragazzi
rientrati dai prestiti a completare il
roster che vanno inseriti nel modo
giusto. Questo torneo sarà per noi
un bel test».
Esaurita l’eco dei festeggiamenti
per la storica vittoria in Promozione, alla Frassati si pensa solo a sudare: «Ci mettiamo alla prova con
interesse e volontà in questo
weekend dopo aver lavorato parecchio sotto il profilo fisico – dice
coach Alessandro Spizzi -. Nessuno di noi ha mai frequentato la Serie D: queste partite, a cominciare
da quella contro gli Old Socks, saranno utili per farci capire a che
punto siamo dal punto di vista tecnico. Siamo pronti a cogliere ogni
spunto di rilievo per sintonizzare
meglio i nostri allenamenti delle
prossime due settimane».

VERSO IL CAMPIONATO Filippo Galli degli Old Socks

CICLISMO

BASKET

ANCORA UN WEEK END RICCO:
OGGI JUNIORES A BERTONICO,
IN PALIO IL TITOLO LODIGIANO

PROMOZIONE FEMMINILE
DOMANI UN TORNEO A PIEVE

SERIE A2
ASSIGECO, “PRIMA” A PIACENZA

PIEVE FISSIRAGA “Fai un canestro in rosa” è
l’incipit del “3° Memorial Daniela La Macchia”
organizzato dal BorgoPieve domani (ore
17.30) alla “Casa del basket”. La Macchia, nativa di Borgo, è stata giocatrice della Fanfulla in A2 dal 1985 al 1995 e detiene il record di
70 punti in una partita. Arrivata alle selezioni
per la Nazionale, è scomparsa prematuramente a 28 anni. Per ricordarla il club di Zucca ha ideato una partita speciale, in cui si vedranno in azione sia le ragazze dell’Under 13,
che la squadra di Promozione, quindi un vero
e proprio revival con le “mamme old star”.

CODOGNO Dal “Campus” al “PalaBanca”. Per
la terza amichevole della settimana l’Assigeco si sposta sul parquet che sarà di “casa”
per le gare della prossima A2. Dopo l’esordio
di giovedì a Codogno, oggi alle 18 per i rossoblu di Marco Andreazza (out gli infortunati Formenti, Persico e Costa) c’è la “prima”
nel palazzetto piacentino: ospiti gli svizzeri
del San Masagno. Oltre a rifinire la preparazione l’Assigeco approfitta dell’amichevole
di oggi per lanciare la campagna di raccolta
donazioni a favore del Comune di Amatrice,
duramente colpito dal terremoto di agosto.

LODI Sospesa e rinviata a giovedi 21 settembre con il
medesimo programma la seconda tappa del “4° Gran
premio Olympus” in calendario giovedì sul circuito di
Graffignana, nella speranza che Giove Pluvio non infierisca ancora nei prossimi giorni sulle strade lodigiane
si annuncia un nuovo weekend scoppiettante di ciclismo. A cominciare da oggi pomeriggio con la terza puntata del “Settembre ciclistico lodigiano” proposto per
gli Juniores della Federciclo dall’As Lorenzo Mola Pedale Casalese sul percorso di Bertonico: è il “2° Memorial Lorenzo Mola” con ritrovo negli spazi delle Acli locali e partenza alle ore 14 per un circuito da ripetere nove volte. La chiusura della “kermesse” nazionale si
terrà la settimana successiva a Codogno (e non a Lodi
come annunciato in un primo tempo). La prova di Bertonico sarà valida tra l’altro per il campionato lodigiano
Juniores. Sempre oggi a Paullo si svolgerà il “Trofeo
Filipponi Mobili – 7° Memorial Santo Filipponi”, ultima
prova del campionato provinciale milanese amatori su
progetto Acsi: organizza il Pedale Paullese con ritrovo
al bar La Stanga e partenza della prima gara alle 13.15.
Info: 347/3100718.
Domani a Lodi Vecchio torna il cicloturismo con il “5°
Trofeo Avis Comunale”, mediofondo proposta per conto dell’Acsi dagli Amatori Ciclismo Avis Lodivecchio
con ritrovo al bar Dosso e partenza alle 8.30. A Paullo,
sempre nella mattinata, gara di mountain bike per il “5°
Memorial Domenico Rizzotto”, tappa della “Laus Cup”
con ritrovo all’oratorio Frassati e partenza alle 9. Ciclismo per l’intera giornata domenicale invece a San Colombano dove Vittorio Ferrante presenta il “Gran premio Cicli Scotti”, tappa del “4° Gran premio Olympus”
su strada per amatori, con arrivo sulla salita della Capra. Organizza l’As Sant’Angelo Edilferramenta, prima
partenza alle 9, quindi via via tutte le altre per ogni categoria fino al tardo pomeriggio. A Ossago la Federciclo annuncia il raduno per Giovanissimi per il “10° Trofeo Circoli Cooperativi Lodigiani”, prova unica del campionato lodigiano di ciascuna delle sei classi di età.
Ritrovo in via IV novembre, prima partenza alle 14.30.
Appendice lunedì 19 settembre a Turano con il “21° Trofeo del Comune” per amatori su progetto Acsi, che conclude il “1° Gran premio le Quattro Sagre del Basso Lodigiano”: prima partenza alle 13.30. (Gian Rubitielli)

LODI Fine settimana densissimo
per l’atletica lodigiana: il fulcro
sarà proprio la Faustina. Nei pomeriggi di oggi e domani sulla pista di Lodi si svolgerà la finale regionale dei Societari Cadetti: tra le
finaliste ci sono sia la formazione
maschile giallorossa sia la Studentesca San Donato maschile e
femminile. Buone chance di podio
per le giovani sandonatesi del club
fondato da Renzo Fugazza, mentre in chiave Fanfulla si punta a
confermare il quinto posto delle
qualificazioni provinciali, risultato che sarebbe storico al maschile:
«Abbiamo numerose buone individualità da top ten, siamo una
squadra compatta», commenta il
responsabile giallorosso del settore giovanile Federico Nettuno alludendo soprattutto ad Andrea
Uccellini (1000 e 2000), Andrea
Parpinel (peso e disco) e agli
sprinter Samuel Eghagha e Marcos
De Palo, senza dimenticare di segnalare come la Fanfulla presenti
per la prima volta due astisti, Luca Comolli e Dario Blancato. La
squadra verrà completata da Matteo Briscini, Matteo Econdi, Gabriele Giglia, Marcello Liu, John
Ron Luyun, Federico Steis, Malik
Traore e Pietro Tansini.
Sempre oggi ma al mattino (ritrovo alle 9.30, inizio gare alle 10,
meteo permettendo) la Fanfulla
allestirà un triathlon promozionale (50 metri, salto in lungo e
lancio del vortex) per la fascia di
età 6-10 anni: la partecipazione è
libera e aperta a tutti.
A Mariano Comense sarà intanto
di scena oggi e domani la seconda
fase regionale dei Societari Allievi: per la Fanfulla è un’occasione
importante per “mettere in ghiaccio” un doppio pass per le finali
interregionali di Serie B. Al femminile per rimpinguare il bottino
ottenuto nella prima fase di Bergamo in maggio si passerà soprattutto attraverso le prove di Alisia
Puglisi sui 100 ostacoli e di Faith
Gambo sugli 800. Tra gli Allievi
probabile rientro in gara dell’azzurrino di Lodi Edoardo Scotti su
200 e 400, ma importante sarà
anche migliorare nelle specialità
che nella prima fase vennero pesantemente condizionate dalla
grandine: i 2000 siepi con Giacomo Grassi e il giavellotto con Samuele De Gradi.
Cesare Rizzi

CANOA

Il “Trofeo Mentegazza” a Lodi
sceglie i campioni regionali
LODI Da otto anni rappresenta l’appuntamento “clou” nel panorama
canoistico cittadino. Domani la Canottieri Adda aprirà le proprie porte
a un centinaio di atleti provenienti
da 16 società in occasione dell’ottava edizione del “Trofeo Marco
Mentegazza”. La gara, organizzata
sul tratto di fiume che costeggia la
struttura di via Nazario Sauro e dedicata al compianto atleta lodigiano, è valida come campionato lombardo di discesa sprint ma vi prenderanno parte anche delegazioni da
Liguria, Emilia e Veneto. La Canottieri Adda padrona di casa schiererà
al via una quindicina di atleti suddivisi in ogni categoria (Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e Master); l’altra realtà cittadina, il Crcl
(Centro ricreativo canoistico lodigiano) Belgiardino si presenterà in-

vece con 7 concorrenti. La gara si
snoderà su un percorso lungo circa
280 metri: partenza all’altezza del
ristorante Isola Caprera e arrivo al
solarium della Canottieri. Gli atleti
potranno provare il percorso dalle
8 alle 9.30, via alle gare invece alle
ore 10 con la prima manche di qualificazione. I primi 15 atleti di ogni
categoria accederanno quindi alle
finali, previste a partire da mezzogiorno. Nel primo pomeriggio (tra le
14.30 e le 15) si terranno invece le
prove a squadre e, a seguire, le immancabili premiazioni: il “Trofeo
Mentegazza” sarà assegnato al club
giunto al primo posto nella classifica di società. Per l’occasione l’ingresso al club di via Nazario Sauro
sarà aperto a tutti. «Teniamo molto
a questa manifestazione – spiega
Vittorio Cirini, storico dirigente

DISCESA
SPRINT
Un giovane
atleta pronto
a gareggiare
sull’Adda
alla Canottieri
nell’edizione
di un anno fa

della Canottieri Adda -. Un’altra
prova per misurare i progressi dei
nostri giovani». Tra i giovanissimi,
occhi puntati soprattutto sulle due
“stelline” Maya Bagnato e Caterina
Gori, mentre tra i “senatori” ci si
aspetta molto Paolo Seccamani,
Fabio Baravelli e Isabella Giorgis.
Fabio Ravera

