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LODI Il comitato Fipav di Lodi ha defi
nito la composizione degli staff tec
nici delle Rappresentative provin
ciali che a breve inizieranno l’attivi
tà in preparazione del “Trofeo delle
Province” di giugno, confermando le
anticipazioni del “Cittadino” di una
settimana fa circa i ruoli di primo al
lenatore e chiudendo il mini “caso”
dei vice nel settore femminile.
Cambio della gui
da dunque per la
Rappresentativa
in rosa: sarà An
drea Tentorio il
nuovo seleziona
tore, coadiuvato
da Massimiliano
Negri che faceva
parte dello staff
femminile anche
la scorsa stagio
ne e che a un cer
to punto forse
aveva temuto di
non rientrare più
nei “piani federa
li”. Tutt’altro, vi
sto che il comita
to lo ritiene pedi
na fondamentale
per il suo ruolo di
raccordo con il
territorio oltre
che per il suo ba
gaglio tecnico.
Altro componen
te che seguirà il
lavoro in palestra
della compagine
femminile sarà
Alessandro Gera
citano, già vice di
Tentorio alla Pro
perzi in Serie B2,
alla sua prima
esperienza con le
selezioni. Con lo
ro il massofisio
terapista Giorgio
Balestrieri men
tre il dirigente accompagnatore sarà
come lo scorso anno Patrizio Ladina.
Nessuna novità invece nel settore
maschile che vede ancora conferma
to Daniele Zaccaria nella veste di se
lezionatore provinciale, con il diffi
cile compito di reperire i giovani at
leti e metterli in campo fra le pochis

sime squadre della provincia. Farà
parte dello staff maschile Carlo Maz
za, insieme al massofisioterapista
Balestrieri e al dirigente responsabi
le Diego Terzaghi. Il lavoro che in
ambito maschile si sta facendo è lo
devole nonostante gli scarni numeri
del movimento e per questo il comi
tato cercherà di supportare con tutte
le sue forze le società che collabora

no per far sì che anche in questo set
tore si possa programmare un’attivi
tà analoga al femminile.
Presto scatteranno dunque le prime
convocazioni per le selezioni in vista
del “Province”, torneo che sarà pre
ceduto come di consueto dal “Trofeo
Moscardini” nel Lodigiano.

SANT'ANGELO LODIGIANO «Adesso ab
biamo una squadra». Il direttore ge
nerale barasino Andrea Pressenda
ha così commentato l'arrivo di De
nis Mazzei, l'ultimo in ordine tem
porale alla corte di Marco Falsetti
ni. Non che prima il Sant'Angelo
non l'avesse, una squadra, però è in
dubitabile che da una settimana ab
bondante a questa parte la forma
zione rossonera sia stata irrobusti
ta molto: prima con l’arrivo del
l’esperto Alfonso Caruso, che ha già
debuttato domenica scorsa in difesa
nella sconfitta interna con la Ca
ronnese, poi con quelli di questa
settimana di Raffaele Giglio in at
tacco prima e di Denis Mazzei a cen
trocampo poi, ufficializzato dalla
società nella serata di mercoledì.
Un “mastino” della mediana, il clas
sico faticatore utile in ogni catego
ria ma imprescindibile in Serie D,
dove la componente fisica rivaleg
gia testa a testa con il fattore tecni
co: «Mi alleno con i miei nuovi com
pagni da pochi giorni  spiega il ra
gazzo del 1990  e le prime impres
sioni sono positive, anche se per
formulare giudizi bisognerà atten
dere qualche tempo. Sono qui pri
ma di tutto per ottenere la salvezza
con il Sant'Angelo e poi per le soddi
sfazioni personali, che per me vo
gliono dire giocare con continuità.
È proprio per questo motivo che me
ne sono andato da Voghera, dove
non trovavo lo spazio che desidera
vo». Mazzei ha infatti giocato a Vo
ghera nell'ultimo
anno solare, dal
dicembre 2011 fi
no a poche setti
mane fa, ma la
sua carriera rac
conta una vita da
“globetrotter”
del calcio, ben
ché ancora breve
visti i soli 22 an
ni di età: «Io sono
originario di Co
senza  rivela il
nuovo rossonero
, ma già a 13 an
ni mi trasferii
nella giovanili
del Piacenza da
solo, per amore
di questo sport.
Poi ho giocato in
diverse squadre,
come per esem
pio Nocerina,
Neapolis e Orvietana, e ora eccomi
qui, dove la piazza è fantastica e i ti
fosi tengono in maniera particolare
alla squadra».
Domenica quindi subito in campo,
e per lo più nelle vesti di ex dato che
al “Chiesa” arriverà proprio il Vo
ghera? «Lo spero proprio  si augura

PALLACANESTRO FEMMINILE n STASERA

Fanfulla e Borgo Pieve,
impegni casalinghi
con Buccinasco e Pavia

PALLACANESTRO  SERIE D MASCHILE

Valdesi e Casalbasket
domenica in trasferta
con Mojazza e Bresso

ATLETICA LEGGERA n È UN FANFULLINO

Il lodigiano Rizzi eletto
nella Fidal di Milano:
«Darò voce al territorio»

PODISMO n POI SI RIPARTIRÀ IN MARZO

Tra i campi e la storia,
domenica a Melegnano
l’anteprima stagionale

LODI La penultima giornata del girone di andata vede
Fanfulla e Borgo Pieve impegnate questa sera sui ri
spettivi parquet di casa, praticamente in contempo
ranea. A Lodi il salto a due è previsto alle ore 21, a
Pieve alle 21.15. Il compito più agevole spetta sicura
mente alla imbattuta capolista Fanfulla che riceve la
visita del fanalino di coda Buccinasco. Su sette in
contri disputati le milanesi hanno rimediato soltanto
una vittoria contro il Gambolò e per questa Fanfulla
non sembrano essere avversarie che possano destare
grosse preoccupazioni. Coach Gaetano Cremonesi
però come al solito preferisce fare il pompiere but
tando acqua sul fuoco per raffred
dare i facili entusiasmi: «La scorsa
settimana abbiamo certificato di
non essere dipendenti da una sin
gola giocatrice, ma c'è ancora mol
to da fare, anche se il gruppo cresce
bene, secondo le aspettative. Mi è
piaciuto il fatto che tutte sono state
capaci di “cantare e portare la cro
ce”. Voglio proprio vedere con il
Buccinasco se è veramente l'inizio
di un ciclo virtuoso».
Chi invece è chiamato a una imme
diata reazione è il Basket Borgo
Pieve, reduce nell’ultima giornata
da una inaspettata sconfitta esterna a Siziano che è
costata anche il secondo posto in classifica. A far vi
sita alle ragazze di coach Magnone arriva il Ghost Pa
via, l'ultima vittima della Fanfulla. Le pavesi sono
squadra tosta ed esperta e per batterle ci sarà biso
gno di un Borgo Pieve concentrato, concreto e in gra
do di macinare un basket senza fronzoli. I due punti
porterebbero il Borgo Pieve di nuovo al secondo po
sto, seppur in coabitazione con le Wawes di Peschiera
Borromeo, impegnate nel match senza punti in palio
contro il Broni fuori classifica.

Angelo Introppi

LODI Week end insolito, comunque difficile e impegnati
vo, per Immobiliare Valdesi Lodi e Olivari Casalbasket
entrambe impegnate nel posticipo “on the road” di do
menica. Nell'ultima fatica del girone di andata i “citta
dini” giocano a Milano sul parquet del Mojazza (palla a
due alle ore 19) mentre i ragazzi di Cristiano Marini so
no a Bresso (alle 18.30). Classifica alla mano la sfida di
minore difficoltà tocca alla Olivari, impegnata contro
l'ultima della classe, un solo successo all'attivo finora,
che si presenta con una striscia negativa di dieci gior
nate. Appare molto più arduo il compito della squadra
di Paolo Peraro che affronta la terza della classe, una
sola sconfitta subita in casa. La con
dizione fisica e morale del gruppo
può però fare la differenza, anche in
senso negativo. «Ci sono dubbi
sull'utilizzo di Gialdini, Righetti e
Dragoni, in più non so se potrò uti
lizzare Belloni, out da ormai un me
se: i “cerotti” aumentano invece di
diminuire  Cristiano Marini, coach
della Olivari, è sconsolato . Anche
se in condizioni oggettivamente non
semplici i ragazzi devono mettere
grinta e determinazione: la partita
di domenica è importantissima e
dobbiamo fare di tutto per vincere».
È auspicabile che la Casalbasket si sintonizzi sull'otti
ma performance della scorsa settimana con il Cologno
Monzese più che sulla scarsa prova nel recupero di
martedì con il Varedo. Anche quelli della Valdesi devo
no sfruttare l'entusiasmo generato dalla brillante vitto
ria casalinga ottenuta venerdì scorso contro la Socialo
sa. Esordio da urlo per il nuovo coach Paolo Peraro, at
teso ora dalla “prima” in trasferta. Il ritorno di Gatti
Comini è un valore aggiunto da sfruttare al massimo
per i lodigiani che devono spingere intensità e difesa ai
massimi livelli per creare difficoltà agli avversari.

Luca Mallamaci

LODI C'è anche il lodigiano Cesare Rizzi, da alcuni anni
prezioso collaboratore delle pagine sportive del “Cittadi
no”, tra i sette consiglieri eletti nel comitato provinciale
di Milano della Fidal (Federazione italiana di atletica leg
gera) alla presidenza del quale è stata confermata Sabri
na Fraccaroli con il 57,64 per cento dei voti contro il 42,36
per cento dello sfidante Paolo Bertaccini. Tra i nomi dei
consiglieri del comitato (che riunisce anche le province
di Lodi e Monza Brianza) spicca appunto quello di Rizzi,
27 anni, esponente dell'Atletica Fanfulla e tuttora tesse
rato per il club presieduto da Sandro Cozzi (gareggia co
me velocista). Prima di Rizzi, laureando in Scienze della
comunicazione all'università di Pavia
e addetto stampa del comitato regio
nale Fidal Lombardia, solo un altro
esponente del nostro territorio, il pre
sidente dell'Atletica Melegnano An
drea Caliendo, era stato eletto nel con
siglio provinciale nei quadrienni tra
il 1985 e il 1992: «Sono al mio debutto
nella politica sportiva ma pian piano
vorrei portare le mie idee  spiega Riz
zi, eletto con 1.189 voti suddivisi in ba
se al peso specifico delle 90 società
presentatesi alle urne . In particola
re, vorrei portare il mio contributo
nell'ambito della comunicazione: è il
settore che mi è più congeniale e in cui credo di poter da
re qualcosa. La Fidal Milano parte già da un'ottima base:
per esempio può contare sul programma televisivo Sport
Special in onda su Telestudio8, su un canale YouTube de
dicato e sulla diretta streaming delle gare di cross per
tutti». Un occhio di riguardo verrà dato anche al Lodigia
no: «Vorrei dare visibilità alle problematiche delle socie
tà della provincia. Tra gli altri obiettivi, la promozione
sul territorio di un evento importante come gli Assoluti
2013 che si terranno a fine luglio a Milano e un'ottimizza
zione del calendario delle attività giovanili e Master».

Fabio Ravera

LODI Il calendario Fiasp (Federazione italiana amato
ri sport per tutti) del 2013 entrerà nel vivo dal mese di
marzo, ma per il secondo anno consecutivo avrà un
significativo prologo in gennaio. Nel 2012 furono in
fatti ben 1163 i podisti partecipanti alla "Melegnano
tra campi e storia", la prova organizzata dallo Sports
Club Melegnano pronta a essere replicata domenica
nella speranza di bissare quel successo. Il ritrovo è
fissato alle ore 7.30 alla cascina "Cappuccina" in via
Paganini, mentre la partenza sarà libera tra le ore 8 e
le 9: tre i percorsi previsti (rispettivamente di 6, 13 e
20 chilometri) e quattro i Comuni toccati (Melegna
no, San Giuliano, San Donato e Mediglia). La non
competitiva, quasi interamente su strade sterrate, ri
percorrerà i luoghi della “battaglia dei Giganti” toc
cando pure Rocca Brivio. Il costo delle iscrizioni è di
2 euro senza riconoscimento e di 4 euro con ricono
scimento (una borsa monospalla). Per ricevere ulte
riori informazioni sulla manifestazione è possibile
contattare Giuliano Marcarini al numero di cellulare
3703014445.

n ATLETICA LEGGERA: TEST INDOOR A BERGAMO E SARONNO
In attesa del “fuoco di fila” di cinque week end conse
cutivi fra tricolori e campionati regionali al coperto,
l’Atletica Fanfulla si dedica sabato e domenica a due
giorni di test indoor. Domani a Bergamo indicativa
sfida tra “teenager” nell’alto femminile con la neo
fanfullina Sofia Cornalba, 15enne di Cerro al Lambro
in grande progresso, opposta a Martina Roncoroni,
17enne lodigiana reduce a Firenze del record sociale
nel pentathlon Juniores, e a Sara Fugazza, 19enne di
Quartiano all’esordio stagionale. Attenzione anche
al debutto per la stagione 2013 di Andrea Casolo nel
salto con l’asta e nei 60 ostacoli di Alberto Comizzoli,
Sophie Maschi, Cecilia Rossi e della stessa Roncoro
ni. A Saronno invece domenica è prevista una riunio
ne di prove multiple Allievi cui è iscritto Alessandro
Malfer.

Lucia Zacchetti Gatti Comini Cesare Rizzi

Adesso l’Azzurra è sola in testa in Seconda DivisioneSud
n I risultati e le classifiche dopo la
decima giornata dei campionati
lodigiani di calcio a 5 del Csi di Lodi.
Prima Divisione: Bellavista fan Club
Gsm A No Problem 65, Media Laus
San Lorenzo 56, Longobrada Futura
54 ai rigori (11), BascaCircolo
Lavoratori 2 013, Osteria del Popolo
Laus 07 73, Don Milani ClubCircolo
Lavoratori 107. Classifica: Circolo
Lavoratori 2 28 punti; Bellavista Fans
Club 24; Longobarda* e Futura 17;
Don Milani e Circolo Lavoratori 16;
Laus 07 15; Osteria del Popolo 13 e
Gsm A No Problem 13; Media Laus 9;
San Lorenzo* e Basca 3 (*Una partita
in meno).

Seconda Divisione Girone Nord: The
WarriorsATeam 105, Lodi Futsal
Real Mula 23, Nuova LodiServizi
Finanziari 68 ai rigori (44 dopo i
tempi regolamentari), Real Marud
Orange Team 103, Cv Futsal
Sporting Comazzo 63, Ausiliatrice
Gsm B 87 ai rigori (44). Classifica:
Real Mula* 27; Servizi Finanziari*
23; Lodi Futsal* 20; Cv Futsal* 18;
Ausiliatrice 14; Gsm B e Orange
Team 13; Real Marud*** 12; Sporting
Comazzo* 11; Nuova Lodi 7; The
Warriors 6; ATeam 4 punti (*Una
partita in meno; ***Tre partite in
meno).
Seconda Divisione Sud: Red Bulls

OrieseTrops Rab 61, AzzurraLa
Petrarca Pub 114, Rubin Casal
Atletico Gm 171, Red Bulls Codogno
Bargano 2012 78, Sporting
CavenagoPolisportiva Zorlesco 38,
San GiorgioAs Casale 104, Sporting
PusterlaReal Florida 1314 ai rigori
(99); ha riposato: Dinamo Calcio.
Classifica: Azzurra* 27; Real Florida
26; Rubin Casal* e Red Bulls Oriese
24; La Petrarca Pub* 19; Zorlesco 18;
San Giorgio 17; Bargano 2012* 12;
Red Bulls Codogno* 10; Trops Rab* 9;
As Casale* 8; Dinamo* 6; Sporting
Pusterla* e Sporting Cavenago 4;
Atletico Gm* 2 (*Una partita in
meno).

CALCIO A 5 CSI

CALCIO  SERIE D n IL 22ENNE SPERA NELL’ESORDIO DA EX CONTRO IL VOGHERA, SODDISFATTO IL DG PRESSENDA: «ORA ABBIAMO UNA SQUADRA»

Sant’Angelo, la doppia sfida di Mazzei
«Sono qui per centrare la salvezza e giocare con continuità»

Denis Mazzei, 22enne nuovo centrocampista del Sant’Angelo, ex Voghera, sul campo di allenamento a Vidardo

Mazzei, il “faraone” rossonero vista
la capigliatura stile El Shaarawy 
anche se ho qualche acciacco e non
ne sono sicuro. Certo, poi dipenderà
dal mister, ma vorrei proprio scen
dere in campo, soprattutto perché
affronteremo i miei vecchi compa
gni di squadra. Domenica comun

que non sarò mosso da spirito di ri
valsa, perché a Voghera ho lasciato
molti amici». Il Sant'Angelo si pre
senta dunque con un Giglio e un
Mazzei in più alla ripresa del cam
pionato, dopo il rinvio al 23 gennaio
della sfida in programma mercoledì
a Brunico contro il St. Georgen, cer

cando punti salvezza e magari qual
che altra faccia nuova. A partire da
Leonardo D'Angelo, attaccante ex
Bellinzona in gruppo da inizio anno
ma non ancora tesserato per proble
mi burocratici legati all’arrivo del
transfer dalla Svizzera.

Matteo Talpo

PALLAVOLO n TENTORIO E ZACCARIA I SELEZIONATORI

Definiti gli staff tecnici
delle Rappresentative

Il coach della Properzi
avrà come vice Negri
e la novità Geracitano

La selezione maschile al “Moscardini” dell’anno scorso


