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Sport il Cittadino

LODI La Fanfulla femminile ha tre
alleati per una nuova corsa
all'Oro. Il primo nell'ottica della
conquista dei 15000 punti neces
sari a confermare il diritto alla
disputa della finale scudetto dei
Societari Assoluti (a Modena, 22
23 settembre) è ormai un alleato
consueto: una prima fase regio
nale (che quest'anno verrà segui
ta non da una vera e propria se
conda fase, ma da una serie di
manifestazioni di "recupero pun
teggi") da giocarsi in casa, doma
ni e domenica alla "Faustina". Ol
tre al fattore campo c'è poi il nuo
vo regolamento dei Societari, che
vede portare punti un solo atleta
per gara: «Non in tutte le specia
lità (ne conte
ranno 18 su 20,
ndr) abbiamo
u n a s e c o n d a
punta di alto li
vello: per noi è
meglio ora» ar
gomenta Ales
sandro Cozzi,
presidente gial
lorosso da 23
anni. E poi c'è
ovviamente la
garanzia di una
squadra com
patta e con po
ch e a s s e n z e,
che punterà a
centrare subito
( c o n f i d a n d o
nella "grazia" di
Giove Pluvio)
l'obiettivo della
c o n f e r m a
dell'Oro: man
cherà infatti so
lo Clarissa Pe
lizzola (infortu
nata).
Il settore trai
nante sarà il
m e z z o fo n d o,
con Touria Sa
miri pronta ad
a n d a re fo r t e
(conteranno co
me sempre le
prestazioni tec
n i c h e , n o n i
piazzamenti)
sia sui 1500 sia
sui 5000 metri,
con una ristabi
lita Ombretta
Bongiovanni
che coprirà il
mezzofondo ve
loce (800 e 1500)
e con Elisa Ste
fani che rias
saggerà i 3000
siepi, pur es
s e n d o o r m a i
proiettata sulla
maratona.
Gli altri settori
promettono co
munque piena
efficienza.
Lo sprint propo
ne tanta gioven
t ù , c o n l a
21enne Valenti
na Zappa come
faro schierata
sui 200 metri (disputerà i 400 in
dividuali in uno dei vari meeting
di recupero): con lei anche Fran
cesca Grossi (classe 1993), Giulia
Riva (1992) e Valeria Paglione
(1993). Riva e Paglione saranno le
punte dei 100 metri, mentre sul
giro di pista attenzione ad Ales

TENNIS n STASERA SI CHIUDE L’OPEN DI CODOGNO, INTANTO NEL CAPOLUOGO ARRIVA UNA “STELLA”

La Canottieri Adda si “regala” Stoppini
Al “Città di Lodi” il giustiziere di Agassi
LODI Da Washington a Lodi, dallo "scalpo" di Agassi
all'assalto alla prima edizione del "Trofeo Città di
Lodi" griffato Canottieri Adda. Il torneo Open di sin
golare maschile organizzato dal circolo lodigiano di
Via Nazario Sauro sarà illuminato dalla presenza di
Andrea Stoppini, attualmente numero 1254 al mon
do, da qualche mese fuori dal circuito maggiore ma
in passato al numero 161 delle classifiche mondiali
Atp nel 2009. Il 32enne giocatore trentino è ricordato
soprattutto per essere stato il giustiziere di Andre
Agassi al primo turno del torneo di Washington nel
2006 (64, 63): si trattava ovviamente della fase cre
puscolare della carriera del "kid" di Las Vegas, re al
meno una volta di tutte e quattro le prove del Grande
Slam (si sarebbe ritirato di lì a un mese agli Us
Open), ma quel successo rappresenta ovviamente
l'acuto della carriera di Stoppini, che ha vinto anche
il challenger di Izmir 2009 e ora è classificato 2.1. La
medesima classifica di Alessandro Tombolini, Ric
cardo Sinicropi, Giuseppe Montanet, Jhonson Da
niel Garcia, Mauro Bosio e Stefano Ianni, tutti
iscritti al torneo di Lodi. Ad animare il torneo su
terra battuta della Canottieri non saranno solo atleti
di livello nazionale: sono infatti iscritti ben 103 ten
nisti, dalla Seconda categoria agli "nc", per un totale
di cinque tabelloni. Si partirà domani con i match
dei non classificati: i "big" di Seconda (la cui iscri
zione è comunque aperta fino al 23 maggio) inizie
ranno la loro avventura verosimilmente il 29 mag
gio, mentre la finale è prevista per sabato 2 giugno.
L'Open ha un montepremi di 5000 euro. Stasera vi
vrà invece l'epilogo l'Open organizzato dal circolo
"Match Point" di Codogno: alle 20.30 si sfideranno lo
stesso Sinicropi (reduce dalle qualificazioni degli In
ternazionali d'Italia a Roma e allievo di Laura Golar

sa) e il vincitore del derby di semifinale del pomerig
gio tra Mattia Livraghi e Riccardo Maiga, rispettiva
mente maestro e allievo del Circolo Motonautica Pa
via. Il tennista lodigiano arrivato più avanti è stato
il sanzenonese del Tc Ambrosiano Marco Danelli,
fermato nei quarti da Maiga con il punteggio di
60/76.

Ce.Ri.

PALLACANESTRO  UNDER 19 ELITE

Assigeco, ko indolore:
i rossoblu qualificati
alle semifinali tricolori
LIGNANO SABBIADORO L'Assigeco Under 19 Elite incappa
nel primo stop alle Finali cedendo alla Pallacanestro
Codroipese (6761), ma conserva il primo posto nel gi
rone qualificandosi alla semifinale di sabato. Grazie
alla vittoria contro l’Arezzo (7155) anche Roma sale a 4
punti, trovandosi però penalizzata dalla differenza ca
nestri della classifica avulsa, nella quale l'Assigeco be
neficia degli effetti del successo con ampio scarto con
tro i romani di mercoledì e il Codroipo paga la sconfit
ta contro Roma (7380) nel turno d'esordio. I rossoblu
passano quindi come primi, Codroipo seconda e Roma
chiude al terzo posto. L'ultima gara del girone di quali
ficazione è più sofferta delle altre per i ragazzi di Mi
chele Carrea (Del Vescovo, Maga, De Lillo 14, Vencato
10, Pagani 2, Beltrami 4, Sagresti, Janelidze 16, Ferri
14, Zanazzi, Ferrari 1, Deye), nonostante il buon inizio
propiziato dalle giocate di Ferri (5/13 da due, 1/3 da
tre, 2 assist) e Janelidze (5/12 da due, 2/6 da tre, 12 rim
balzi), capaci di firmare 20 dei primi 26 punti dell'Assi
geco. Il Codroipo si conferma avversario tosto e fisica
mente forte trovando in Nobile (18 punti), Nata (15
punti, 13 rimbalzi) e Moretti (17) i punti di forza per
smantellare le trappole difensive dei lodigiani, meno
efficaci del solito all'ombra del canestro. La squadra di
Carrea tiene l'inerzia nel primo tempo (1913, 3934)
sfruttando anche le iniziative di De Lillo (5/5 da due,
1/3 da tre) e Vencato (3/6 da due). Il decisivo break av
versario arriva nel corso del terzo periodo, durante il
quale la formazione lodigiana firma solo 6 punti; i friu
lani mettono la freccia e prendono fiducia mentre l'As
sigeco, pur ritrovando il ritmo nell'ultimo quarto, non
riesce a ribaltare il punteggio. La giornata di riposo di
oggi permette ai ragazzi di Michele Carrea di tirare il
fiato in vista degli incontri decisivi del week end.

Lu.Ma.

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LODI OSPITA ALLA FAUSTINA LA PRIMA FASE DEI SOCIETARI LOMBARDI FEMMINILI

Test regionali per la Fanfulla “rosa”
Il mezzofondo guida l’assalto al “pass” per le finali scudetto

l’Alpina è affiliata solo al Csi e i rivali
della Juventina Casale hanno già una
formazione nella categoria superiore
(il titolo verrà così ceduto). In gara1
mercoledì a Casale è stata la squa
dra di Massalengo (che ha in squa
dra alcuni elementi che un anno fa
militavano proprio nella Juventina) a
dettar legge: 03 con parziali da 20
25, 2225 e 1525. Gara2 è stata
nel frattempo anticipata da sabato
26 a martedì 22 (ore 21) a Massa
lengo; eventuale “bella” il 2 giugno.

PALLACANESTRO

Domenica il “Play Day”
San Colombano regno
dei campioncini in erba
Un pomeriggio all’insegna del diver
timento, all’ombra dei canestri. È
quello in programma domenica a
San Colombano al Lambro con il
“Play Day”, kermesse di minibasket
dedicata ai ragazzi nati tra il 2001 e
il 2006. Con la palestra di Borghetto
quale alternativa in caso di pioggia,
il “Play Day” prevede tre sedi. Dalle
9.30 alle 11 alla palestra Poliuso
spazio al torneo categoria Scoiattoli
(2003 e 2004) con Basket Lodi,
Dresano, Melegnano e Fulgor Lodi
vecchio; dalle 11 alle 12 in piazza
del Popolo raggruppamento Pulcini
(2005 e 2006); dalle 14 alle 17 tra
Poliuso e oratorio Don Bosco torneo
Aquilotti (classi 2001 e 2002) con
Assigeco, Fulgor Codogno, Casal
Basket, Melegnano, San Rocco ‘04
A e B, San Colombano A e B, Dresa
no, Vaiano, Fulgor Lodivecchio,
Frassati Castiglione e Old Socks San
Martino.

Gli uomini puntano a confermarsi in A1,
Haidanee il giavellottoassi nellamanica
n Abdellah Haidane e i giavellottisti sono le briscole che la Fanful
la maschile vuol calare a Busto Arsizio. I lodigiani hanno una
piccola ambizione d’essere ripescati in Argento, ma prima di tutto
vogliono confermare il diritto a disputare la finale A1 (terza divi
sione nazionale), per la quale servono subito 14500 punti. Per riu
scirci la carta più sicura è la punta di diamante Haidane, che ha
sciolto le riserve decidendo di “doppiare”: domani i 1500 metri
(dove alcuni compagni di allenamento battenti bandiera del Cus
Pro Patria Milano garantiranno ritmi veloci nella prima parte),
domenica quegli 800 che Abdellah non ha mai particolarmente
amato ma che vuole tornare a sfidare. Sarà grande mezzofondo
per la Fanfulla, che potrà contare anche su Ahmed Nasef sui 5000.

Buone anche le carte rappresentate da Davi
de Radaelli (800) e da Mauro Manetti (3000
siepi). Eccellenti anche le pedine del giavel
lotto, con Stefano Contini e Giacomo Belli
netto. Gianluca Simionato verrà invece
dirottato domani su disco e 110 ostacoli,
non potendo disputare domenica il peso
(dove gareggeranno i giovani Roberto Fe
nocchi e Martino Brenna nonché Marco
Podini) perché ospite a una cresima. Nel
martello in pedana Mario Riccardi e Riccar
do Bellinetto. A proposito di cresime, dome
nica lo sprinter Davide Cropo non ci sarà

per la stessa ragione di Simionato: per lui domani in calendario i
100 metri e una 4x100 con Antonino Distaso, Massimo Burattin e
il 46enne Marco Boggioni, che correrà anche i 100 individuali.
Assente per infortunio Simone Perottoni, le punte sui 200 saranno
Distaso e Burattin. Sui 400 spazio a Filippo Carbonera, faro anche
di una 4x400 che vede inseriti pure Radaelli, Luca Cerioli e An
drea Casolo. Sergio Pisati è invece la recluta scelta per i 400 osta
coli. I polivalenti Casolo e Cerioli difenderanno i colori giallorossi
rispettivamente nel lungo e nell’alto, con il primo a sfidare anche
Simionato sui 110 ostacoli. Triplo e asta saranno affidati ai teena
ger, ovvero Edoardo Accetta e Umberto Bagnolo, che nella speciali
tà più tecnica dell’atletica farà le veci dell’infortunato capitano
Federico Nettuno. Rimarrà scoperta la marcia, ma potendo scarta
re due specialità non dovrebbe essere un problema.

A BUSTO ARSIZIO

Abdellah Haidane

Sopra
Touria Samiri,

una delle punte
più prestigiose

della Fanfulla
che ai regionali

correrà i 1500 e
i 5000 metri,

a lato
Valentina Zappa,

riferimento
del settore

sprint
e in gara sui 200

e nella 4x400

sia Ripamonti (1992) e a Ilaria Bu
rattin (1994). Le staffette promet
tono d'essere portatrici di parec
chi punti e anche di costituire
una sorta una sorta di "prova ge
nerale" dei tricolori Juniores e
Promesse: nella 4x100 correrà il
quartetto GrossiRivaRipamon

tiPaglione, mentre la formazio
ne della 4x400 sarà GrossiBurat
tinRipamontiZappa. Tra gli
ostacoli doppio assalto ai 100 con
Manuela Vellecco e Glenda Men
si, mentre sui 400 si punterà sulla
sola Ilaria Segattini.
Due gli assi nell'ambito del setto

re salti. Nel lungo e nel triplo Ele
na Salvetti (schierata assieme al
suo "delfino" Ilaria Crosta e, nel
lungo, a Beatrice Cortesi e a Ceci
lia Rossi) garantisce ritrovata
verve e risultati di ottimo livello,
mentre nell'asta l'obiettivo di
Giorgia Vian è duplice: miglio

rarsi e conquistare con una mi
sura di 3.85 il minimo tricolore
Assoluto. La specialità un poco
più debole è l'alto, dove però a di
fendere i colori lodigiani prove
ranno ben quattro giovani: le Ju
niores Sara Fugazza e Arianna
Quaglio e le Allieve Martina Ron
coroni e Anna Ramella. "Capo
squadra" tra i lanci è invece Va
lentina Leomanni, che disputerà
il disco e il "suo" martello: oltre a
lei in gara la coppia di giavellotti
ste Federica ErcoliCeleste Sfir
ro, la discobola Alessandra Gial
dini e infine Elena Gianni, Fran
cesca Serpi e ancora Ercoli nel
peso. Per chiudere una 5 km di
marcia... giallorosso speranza:
senza Agnese Ragonesi spazio al
le 1996 Maria Teresa Cortesi,
Alessia Nardoni e Marta Fioren
di.

Cesare Rizzi

Sopra da sinistra
Andrea Stoppini,
prossima stella
alla Canottieri,
con il grande
Andre Agassi,
la sua “vittima”
più illustre


