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GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.00
12.15
13.30
14.30
16.30

Eurosport

Volley Qualifiche Mondiale
Grand Prix: Olanda - Francia
Eurosport
Volley Qual. Mondiale Grand
Prix: Serbia - Germania
Sky Sport 1 Rubrica Euro Calcio
Eurosport
Volley Qualifiche Mondiale
Grand Prix: Russia - Italia
Ciclismo Vuelta di Spagna:
Eurosport
18ª tappa

17.00
18.00
19.30
20.00
20.30
20.40

Sky Sport 2 Sport Campionato Superstar
Rubrica Eurogoals Flash
Eurosport
Sky Sport 1 Rubrica Numeri Uefa
Champions League
Sky Sport 1 Rubrica Attenti a quei due
Calcio Coppa Uefa: Borussia
La7
Dortmund - Udinese
Calcio Coppa Uefa: Milan Rete 4
Zurigo

21.00
21.00
22.50
23.00

Boxe Titolo Europeo pesi
massimi: F. Pianeta - S.
Gammer
Sky Calcio 1 Calcio Coppa UEFA: NapoliBenfica
Calcio Speciale Coppa Uefa:
La7
Sampdoria - Kaunas (sintesi)
Sport Coppa Uefa: Highlights
Eurosport
Eurosport

PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n SABATO NELL’AMICHEVOLE A SCOPO BENEFICO CON SORESINA IL DEBUTTO AL “PALACASTELLOTTI”

L’Assigeco a Lodi tra canestri e solidarietà
Goldaniga: «Vogliamo essere la squadra di tutta la provincia»
LODI «Fateci divertire». L’Assigeco
si prepara a sbarcare a Lodi tra un
coro di consensi e passione sporti
va, a sigillo di una collaborazione
con la città destinata a rinnovare e
trascinare tutto il movimento cesti
stico locale. La società del patron
Franco Curioni farà il suo storico
debutto al “PalaCastellotti” sabato
sera (ore 20.30) nell’amichevole con
tro Soresina, formazione di Lega
Due. Un’iniziativa in cui sport e be
neficenza andranno a braccetto: ol
tre ad ammirare lo show in campo,
gli spettatori potranno infatti aiuta
re con un’offerta due bambini lodi
giani colpiti da rare patologie, i pic
coli Fabio Muroni di Corte Palasio
e Roberta Polato di Borghetto, en
trambi affetti dalla sindrome di
West.
L’esordio della compagine rossoblu
a Lodi nel campionato di Serie A
Dilettanti è fissato invece per dome
nica 12 ottobre (le gare interne si
giocheranno sempre alle 18), secon
da giornata del torneo, contro il Lu
mezzane. Il trasferimento dal
“Campus” di Codogno al capoluogo
di provincia si è concretizzato gra
zie a una proficua collaborazione
tra i vertici rossoblu, l’amministra
zione comunale lodigiana e i diri
genti della Gis, la società che gesti
sce gli impianti sportivi cittadini. E
ora la compagine rossoblu si appre
sta a diventare il faro, la punta di
diamante del movimento provin
ciale: «Il “Cam
pus” non era più
sufficiente per
accogliere tutti i
nostri appassio
nati  le parole
del direttore ge
nerale Renato
Goldaniga du
rante la confe
renza di presen
tazione dell’accordo, tenutasi ieri
mattina nell’aula consiliare di Pa
lazzo Broletto . Già l’inverno scor
so avevamo intavolato un discorso
con l’amministrazione lodigiana, e
nel giro di pochi mesi si è concretiz
zato. Un grazie a tutti coloro che ci
hanno aiutato in questo progetto:
giocando a Lodi l’Assigeco avrà
una nuova veste, sarà la squadra di
tutta la provincia».
Il club rossoblu ha anche ufficializ
zato alcuni nuovi ingressi tra i ver
tici societari, con la nomina di altri

I PROGRAMMI

L’ULTIMO TEST

La società accoglie nuovi sponsor
e punta sull’attività dei più piccoli
con la “Mario Boni basket school”

La squadra di Lottici
regge l’urto di Pavia:
sconfitta onorevole

n Nuovi sponsor e brillanti idee per avvicinare i
bambini al basket. Sono tante le novità per il
club rossoblu, che quest’anno potrà contare,
oltre ai marchi storici Assigeco e Rib, anche
sull’appoggio economico della Banca Popolare
di Lodi, la cui “griffe” comparirà sulle maglie
dei giocatori, dell’Impresa Contardi, di Montubo
e di Empire, nome che si legherà anche al setto
re giovanile. Il club ha inoltre nominato due
nuovi responsabili marketing, Roberto Bigatti e
Fabio Bertelli, che cureranno la comunicazione.
Per quanto riguarda l’attività giovanile, il club
sta ultimando invece l’organizzazione di nuovi
centri dedicati al minibasket che saranno coor
dinati da Mario Boni. A breve anche Lodi avrà
la sua “Mario Boni basket school”, presso la
palestra del liceo Gandini: «Sono molto legato a
questa società in quanto originario di Codogno 
le parole di SuperMario, che quest’anno gioche
rà a Piacenza ma che rimane come dirigente .
Sono molto emozionato nel vedere tanto entu
siasmo: è giusto che si punti sul settore giovani
le, in modo da offrire anche nuove opportunità
alle famiglie lodigiane». Sulla stessa lunghezza
d’onda il coach Simone Lottici: «La pallacane
stro deve sviluppare quell’aggregazione per
riuscire a portare tanti ragazzi a vedere le parti
te. Bisogna lavorare molto con i giovani affinché
ci possa essere una continuità».

n Mentre fervono i preparati
vi per il trasloco al “PalaCa
stellotti”, l’Assigeco sembra
già in forma campionato.
L’ultima amichevole disputa
ta martedì contro l’Edimes
Pavia, squadra candidata per
un posto ai play off di Serie
A2, ha infatti fornito ottime
indicazioni. Pur sconfitta
(10088 il finale), la squadra
rossoblu è apparsa già rodata.
«A parte un passaggio a vuoto
nel terzo quarto, dove abbia
mo accumulato lo svantaggio,
abbiamo giocato molto bene 
spiega il ds Marco Bernardi .
È stata una prestazione posi
tiva contro una squadra che
ha dato 30 punti a formazioni
come Soresina e Varese».
Soddisfatto anche il tecnico
Simone Lottici: «Ho visto
buone giocate sia in difesa sia
in attacco, al cospetto di una
squadra in gran forma. I nuo
vi si sono inseriti bene, anche
se bisognerà lavorare ancora
per velocizzare il gioco».

Il sindaco Guerini con la maglia dell’Assigeco tra il vicepresidente Contardi e l’allenatore Lottici

La richiesta della città: «Fateci divertire
e aiutateci a far crescere il nostro basket»
due vicepresidenti che andranno
ad affiancare Giuseppe Grecchi: si
tratta di Alessandro Bastagli, ex
presidente della Pool Basket Firen
ze e attuale responsabile della Na
zionale Under 22 della Lega nazio
nale pallacanestro, nominato vice
presidente con delega al settore gio
vanile, e di Antonio Contardi, tito
lare dell’omonima impresa edile di
Fombio, che sarà delegato alla pri
ma squadra. «Siamo felici di essere
sbarcati a Lodi  il commento di
Contardi , è la sede naturale per la

squadra di vertice del territorio.
Vogliamo dimostrare sul campo di
essere degni di questa città».
L’arrivo del club bassaiolo porterà
nuova linfa nel mondo della palla a
spicchi lodigiano: «L’Assigeco è il
punto di riferimento del basket del
territorio  ha detto il sindaco Lo
renzo Guerini, omaggiato con la
nuova maglia della squadra , mi
auguro ci sia partecipazione e affet
to da parte del pubblico. Il trasferi
mento al “PalaCastellotti” si inseri
sce in un percorso di crescita dello

sport lodigiano». La compagine di
Simone Lottici funzionerà anche da
traino per i cestisti in erba: «Spero
che la sua presenza possa aiutare
tutto il movimento giovanile  paro
le dell’assessore allo sport Marco
Zaninelli . Grazie all’Assigeco po
tremo esportare il nome di Lodi an
che dal punto di vista sportivo: l’au
gurio è che i giocatori ci facciano
divertire, abbiamo bisogno di entu
siasmo». Soddisfatti anche il presi
dente della Gis Gianni Coviello («È
stato un piacere collaborare per
rendere il “PalaCastellotti” una
struttura polisportiva») e quello del
Coni Luigi Tosarello: «La pallavolo
era cresciuta quando c’era la Ma
riani a trascinare il movimento,
speriamo che accada lo stesso nel
basket con l’Assigeco. Fateci diver
tire quel tanto che basta per fare un
altro piccolo salto di qualità».
Fabio Ravera

Da sinistra in prima fila Fabio Bertelli, Roberto Bigatti e Mario Boni (foto Borella)

ATLETICA LEGGERA n NUMEROSI ATLETI DI VALORE TRA I PROTAGONISTI IL 27 E 28 SETTEMBRE AI SOCIETARI

Parata di stelle alla finale della Faustina:
Brugnetti, Howe, Gibilisco e la Martinez

Sono parecchi
i “reduci”
da Pechino

LODI Profumo d'Olimpia alla Fau
stina. È quello che si respirerà
nell'impianto lodigiano il 27 e 28
settembre durante la finale Oro
dei Societari Assoluti, grazie a un
"cast" di atleti ricco di reduci dai
Giochi di Pechino. Il lane up com
pleto delle varie specialità non è
ancora ufficiale, però secondo le
prime indiscrezioni è già arrivata
l'adesione di numerosi atleti di va
lore internazionale che hanno pre
so parte un mese fa alle Olimpiadi.
I curriculum di maggior spessore
arrivano dal settore maschile, che
avrà in gara un olimpionico e due
iridati. Il marciatore Ivano Bru
gnetti (Atletica Riccardi), oro
olimpico di Atene 2004 sulla 20 km
ma anche campione mondiale del
la 50 km a Siviglia 1999, farà scin
tillare le sue medaglie a Lodi nella
10 km. Lastista Giuseppe Gibilisco
(Jager Vittorio Veneto), campione
mondiale a Parigi nel 2003 e bron
zo olimpico ad Atene, punterà drit
to verso il cielo per chiudere bene
una stagione iniziata in modo tra
vagliato per la vicendadoping da
cui è poi stato scagionato e prose
guita in crescendo con il raggiun
gimento della finale di Pechino.
L'uomo simbolo della nostra atleti
ca è comunque Andrew Howe. A
Lodi ci sarà anche lui a difendere

probabilmente con i 5000. Assieme
a lei sarà in gara la martellista
Clarissa Claretti, settima alle ulti
me Olimpiadi e pronta a portare
punti pesanti alla società romana.
Nel giavellotto toccherà invece a
Claudia Coslovich, ex primatista
italiana di giavellotto, che alla
Faustina potrebbe disputare l'ulti
ma gara di una carriera di alto li
vello. La capitana della Fondiaria
sarà Benedetta Ceccarelli, prima
tista tricolore del giro di pista con
barriere ed esclusa (con polemi
che) dalla spedizione a Pechino: fa
rà 400 piani, 400 ostacoli e 4x400.
L'Assindustria Padova estrarrà
dal cilindro nel lungo e nel triplo
la saltatrice azzurra Magdelin
Martinez, che nell'hopstepjump
vanta un bronzo mondiale (Parigi
2003) e il primato italiano con
15.03. L'onore della squadra veneta
sarà difeso pure dalla velocista
ivoriana Amandine Allou, porta
bandiera per il suo Paese nella ce
rimonia d'apertura dei Giochi. Per
l'Italgest ci sarà la pesista della na
zionale Assunta Legnante, argen
to agli Europei indoor 2007, men
tre il Cus Cagliari si varrà su 200,
400 e 4x400 dell'apporto della neo
primatista italiana del giro di pi
sta Libania Grenot.
Cesare Rizzi

A sinistra
Andrew Howe,
sopra
Giuseppe
Gibilisco
e a destra
Magdelin
Martinez:
tutti e tre
risultano iscritti
alla finale Oro
l'onore della Studentesca Rieti nel
lungo, specialità in cui è primati
sta italiano e vicecampione mon
diale in carica, e probabilmente
anche nella staffetta 4x100. Per il
reatino sarà un'occasione di ri
scatto per lenire la delusione olim

pica e affrontare con maggiori cer
tezze la preparazione della stagio
ne indoor 2009. Fari puntati anche
sulle gare veloci, nelle quali Simo
ne Collio (detentore di un record
sui 100 di 10"14) disputerà per la
Pro Sesto i 100, i 200 e la 4x100 men

tre Claudio Licciardello (Libertas
Catania) correrà i 400.
In una tale parata di stelle ci sarà
anche un po' di Lodigiano con Vin
cenza Sicari, fresca di maratona
olimpica: per i campionati di So
cietà tornerà a difendere i colori

della Fondiaria Sai, il suo sodali
zio civile di provenienza che a Lo
di andrà alla caccia del settimo
scudetto consecutivo, evento mai
accaduto in quasi 80 anni di cam
pionati a squadre. La Sicari torne
rà a correre i 1500, doppiando poi

