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BASEBALL  SERIE A n OGGI ALLE ORE 15.30 E ALLE ORE 20.30 SUL DIAMANTE DI LODI NUOTO n VA A CACCIA DEI MINIMI OLIMPICI

La Faustina ritrova il suo derby:
torna la sfida Old RagsCodogno
In breve
¢ PALLACANESTRO

L’Assigeco Under 19
oggi in semifinale
contro l’Ardens Padova

Adonis Zamora impatta benissimo la pallina con la mazza: il cubano è una delle punte di diamante degli Old Rags
LODI Dopo un lungo lustro il base
ball lodigiano torna ad assaporare
il sapore del derby, quello vero, gio
cato in un campionato che conta.
Oggi pomeriggio alle ore 15.30 con
replica serale alle 20.30 alla Fausti
na di Lodi (meteo permetendo) an
dranno in scena due partite dal sa
pore particolare per chi le gioca,
per chi allena e per chi sarà sugli
spalti a fare il tifo. Giangiacomo
Sello, storico dirigente codognese,
ha annotato tutto, o quasi: «La mia
statistica conta 88 derby ufficiali,
con 44 vittorie degli Old Rags e 42
del Codogno, mentre ci sono 2 par
tite, quelle giocate in Serie B nel
luglio del 1974, per le quali non ho
trovato i risultati».
La classifica del campionato conse
gna al Codogno il ruolo di squadra
favorita, ma il manager biancaz
zurro Lorenzo Cipelletti è scara
mantico: «Abbiamo il doppio delle
loro vittorie, ma gli Old Rags gioca
no in casa e tutti sanno che cosa
vuol dire il fattore campo quando
si disputa un derby». A far da con
traltare alla prudenza di Cipelletti
c'è un Marco Bacciocchi combatti
vo e ottimista e chiede una cosa so
la ai suoi: «Andare in campo senza
paura  le parole del . presidente
del Codogno . Gli Old Rags gioche
ranno con il coltello tra i denti,
non molleranno nulla, ma noi non
abbiamo paura di nessuno».
Per Milko Jaramillo, manager ve
nezuelano dei giallorossi lodigia
ni, sono i primi derby italiani: «Da
gli allenamenti fatti in settimana
ho capito che cosa vuol dire questo
doppio confronto  spiega . Non
firmo in anticipo per il pareggio,
perché abbiamo assoluto bisogno
di fare risultato pieno. Nel caso si
aprirebbero degli scenari total
mente diversi da quello che è stato

¢ PALLANUOTO

Ultimo turno di stop
per il campionato di B:
il Fanfulla resta a riposo

Matteo Rasoira in battuta: il Codogno si avvicina al derby lodigiano da favorito
l'inizio del nostro campionato».
Più o meno sulla stessa lunghezza
d'onda il presidente gialloverde
Carlo Degli Esposti, anche lui in
tensione in vista dell'importante
doppia sfida di oggi: «Tutti ricevo
no stimoli particolari da un derby.
Sono gare che tutti vorrebbero gio
care, perché offrono emozioni par
ticolari. I miei ragazzi dovranno
soprattutto pensare positivo, af
frontando gli avversari a viso aper
to, senza guardare la classifica».
Tra i giocatori che andranno in
campo chi ha giocato più derby di
tutti è sicuramente Marco Fra
schetti: «Le motivazioni per fare
bene le troveremo nell’affetto che
ci dimostreranno i nostri tifosi».
Per quanto concerne le ultime no

tizie sulle formazioni, la Cs Medi
cal è al completo. Cipelletti deve
ancora decidere il lanciatore par
tente della gara pomeridiana: Tosi
o Bacciocchi. Pretattica anche da
parte di Jaramillo: Garioni, Noda
ri o la sorpresa del rientro di Etta
mi? Bodini, ex di lusso, dovrebbe
recuperare dall'infortunio di do
menica scorsa ed essere regolar
mente in diamante. L'anticipo di
derby nella categoria Ragazzi ha
visto la vittoria del Codogno, sal
damente in testa al girone con 4
vittorie su altrettante gare giocate.
I biancazzurri primeggiano anche
nell'Under 21 e negli Allievi: 4 vit
torie e nessuna sconfitta per en
trambe le formazioni.
Angelo Introppi

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI LA FASE REGIONALE ALLA FAUSTINA DI LODI

La Fanfulla comincia la “caccia”
ai 15mila punti per la finale Oro
LODI Per la sesta volta nelle ultime
otto stagioni riparte da Lodi la
corsa della Fanfulla femminile.
Come già accaduto nel 2005, 2007,
2008, 2009 e 2011, la fase regionale
inaugurale dei campionati Socie
tari Assoluti in rosa sarà ospitata
proprio dalla Faustina. Protagoni
ste saranno al solito le atlete della
Fanfulla, che cercheranno di as
sommare 15.000 punti in 18 specia
lità (i punteggi derivano dalle pre
stazioni tecniche, ne entra nel no
vero al massimo uno per speciali
tà) per confermarsi tra le squadre
che a Modena il 22 e il 23 settem
bre prossimi si giocheranno lo
scudetto dell'atletica femminile in
quella finale Oro che nel 2011 le vi
de eccellenti quinte.
Il team fanfullino, composto per
l'occasione da 43 atlete, punterà
forte soprattutto sul mezzofondo,
con il consueto terzetto composto
da Ombretta Bongiovanni su 800 e
1500, da Touria Samiri su 1500 e
5000 (entrambe sono reduci da
un'ottima prova di efficienza al
meeting di Pavia) e da Elisa Stefa
ni sui 3000 siepi: sul piano degli
accrediti Samiri è leader in en
trambe le gare, mentre Bongio
vanni è seconda sui 1500. La stella
nelle gare di corsa sarà Marta Mi
lani (Atletica Bergamo), finalista

Week end da sogno per l'Under 19
dell'Assigeco, impegnata a Lignano
Sabbiadoro nella fase finale del cam
pionato italiano Elite di categoria. I gio
vani rossoblu allenati da Michele Car
rea si sono piazzati primi nel girone eli
minatorio e oggi alle ore 16 se la ve
dranno in semifinale con la seconda
dell’altro raggruppamento, l’Ardens Sil
vestrini Padova, che nell’ultima partita
ha guadagnato la qualificazione batten
do 6654 Torino. Alle ore 18 si giocherà
l’altra semifinale fra l’imbattuto Forlì e
la Codroipese. Domani le finali: alle 16
quella per il terzo posto tra le perdenti
di oggi, alle 18 quella per lo scudettino
di categoria tra le due vincenti.

La velocista giallorossa Valentina Zappa
europea dei 400 nel 2010: la berga
masca è iscritta a 400 e 800. A pro
posito del giro di pista, la giallo
rossa Valentina Zappa salterà la
prova individuale "limitandosi"
alle gare di domani: 200 e 4x400.
In chiave Fanfulla attenzione an
che agli ostacoli (Manuela Vellec
co e Glenda Mensi sui 100), ai salti
(Elena Salvetti nel lungo e nel tri
plo, Giorgia Vian nell'asta) e ai

lanci (Valentina Leomanni nel
martello). Oggi nel frattempo ci
sarà una 5 km di marcia grandi
firme con l'azzurra Assoluta Eleo
nora Giorgi (Atletica Lecco) redu
ce dalla Coppa del Mondo in Rus
sia e a caccia del “pass” per i Gio
chi e l'azzurra Juniores Elena Poli
(Atletica Brescia).
Questo il programma del week
end. Oggi: ore 15: martello e triplo;
ore 16: 100 ostacoli e alto; ore 16.20:
100 piani; ore 17: peso e 400; ore
17.40: 1500; ore 18.15: 3000 siepi;
ore 18.35: 4x100; ore 18.50: marcia 5
km. Domani: ore 15: asta, lungo e
disco; ore 16: 400 ostacoli; ore
16.20: 800.; ore 17: giavellotto; ore
17.20: 200; ore 17.50: 5000; ore 18.50:
4x400.
La squadra maschile invece sarà
in pista a Busto Arsizio: la stella è
Abdellah Haidane, attenzione an
che ad Ahmed Nasef (5000), Stefa
no Contini (giavellotto) e Filippo
Carbonera (400 e 4x400) e ai poli
valenti Gianluca Simionato (110
ostacoli e disco) e Andrea Casolo
(110 ostacoli, lungo e 4x400). An
che qui la Fanfulla si presenta in
forze (40 atleti): si punta a racco
gliere 14500 punti per la conferma
dell'A1 (terza divisione naziona
le).
C.R.

Il Fanfulla Zucchetti resta a riposo. Og
gi il campionato di pallanuoto di Serie B
osserva l’ultimo turno di sosta. La ri
presa è prevista per sabato 26, in occa
sione della penultima giornata della fa
se regolare della stagione. Il settebello
lodigiano è prossimo alla conquista ma
tematica della salvezza, traguardo a cui
potrà arrivare anche prima di disputare
il confronto della prossima settimana
contro il Busto. Il Geas, unica squadra
che potrebbe agganciare il Fanfulla
condannandolo ai play out, dovrebbe
compiere l’impresa di vincere le ultime
due gare; la prima nella vasca della ca
polista Novara si giocherà un’ora prima
della gara dei lodigiani.

¢ CICLISMO

Cicloturisti oggi a Lodi
e domani a Pieve Fissiraga,
Giovanissimi a Montanaso
Sono tre gli eventi ciclistici del week
end lodigiano. Oggi si recupera la ciclo
turistica di Lodi rinviata domenica
scorsa a causa del maltempo. Si tratta
del “Cicloraduno di Primavera” propo
sto dal Gs Poian. Ritrovo in viale Pavia e
partenza alle ore 15. Sono attesi difatti
tantissimi pedalatori. Altra cicloturisti
ca domani a Pieve Fissiraga, sempre
targata Udace con il “16° Gran Premio
Viscolube”, una classica del Pedale
Sanmartinese, con partenza di fronte
all’oratorio alle ore 9 e conclusione, do
po 50 km di strade lodigiane, nel piaz
zale dello stabilimento Viscolube per le
premiazioni. Sempre domani, nel pome
riggio, raduno per Giovanissimi (712
anni) della Federciclo a Montanaso per
il “27° Gran Premio Giovanissimi”.
L’evento doveva essere valido come ter
za e ultima tappa del campionato lodi
giano delle sei classi, ma vista la conco
mitanza con i riti della comunione, e
dunque dell’assenza di alcuni corridori,
la Federciclo ha deciso di non assegna
re le maglie di campioni in questa occa
sione. Ritrovo comunque nel piazzale
del palazzo comunale, partenza della
prima delle sei gare alle ore 15. Da se
gnalare infine una vittoria dell’Autobe
retta la scorsa settimana con Federico
Polonini al “Trofeo di Trigolo” e che lu
nedì sera a Cornegliano ci sarà l’as
semblea precongresso riservata ai diri
genti e sportivi della Federciclo provin
ciale lodigiana: bisognerà decidere il
sostituto del presidente Bernardelli,
eletto nuovo responsabile del ciclismo
lombardo e quindi obbligato a lasciare
il mandato di presidente provinciale.

¢ MOTOCICLISMO

Vento e pioggia a Misano
tradiscono Spiranelli:
cade e si ritira subito
Prova davvero sfortunata, la seconda
del campionato italiano velocità Pre
GP125 di motociclismo, per Fabio Spi
ranelli. Il 12enne centauro di Ossago,
impegnato sul circuito di Misano, in
qualifica ha ottenuto il secondo tempo
a soli 8 millesimi dal primo. Ma il giorno
dopo, alla partenza della corsa, pioggia
e vento hanno causato numerose cadu
te: tra i penalizzati proprio Spiranelli,
che ha avuto qualche problemino con le
gomme e al terzo giro è caduto, venen
do costretto al ritiro.

Pizzetti parte da Roma
per volare in Ungheria:
da lunedì c’è l’Europeo
ROMA Due anni dopo c'è ancora
l'Ungheria nel destino di Samuel
Pizzetti e di Luca Dioli. C'è ancora
un Europeo in vasca lunga: dopo
Budapest 2010 ecco (da lunedì a do
menica 27) ecco Debrecen 2012, me
ta per la quale il casalese partirà
oggi da Fiumicino (il medigliese
partirà invece domani mattina da
Orio al Serio).
Se Budapest è per ora da conside
rare l'apogeo in
ternazionale del
la car riera di
Pizzetti, Debre
cen è un autenti
co salto nel buio:
«Gli ultimi alle
namenti dicono
che la forma c'è 
dichiara il
26enne casalese
, però la toxo
plasmosi dell'in
verno mi ha co
stretto a un lun
go inseguimento
e a d a r r iva re
con poche cer
tezze a questa
manifestazione.
Ma non vale solo
per me: molte
nazionali (quasi
tutte, tranne Ita
lia, Ungheria e
Germania, ndr)
sono qui con
contingenti ri
dotti e molti atle
ti non hanno ga
reggiato prima
di Debrecen».
L'obiettivo di
Pizzetti sono i
minimi olimpi
ci, posti a 3'47''62
sui 400 stile libe
ro e a 15'01''65 sui
1500. Nel mirino
ci sarebbero an
che le medaglie:
«Ma se arrivas
sero i minimi ar
riverebbero an
che quelle», ri
sponde il carabiniere. In realtà lo
sguardo è puntato soprattutto sui
tempi: infatti Pizzetti nuoterà 400
(batterie e finale lunedì) e 1500
(batterie martedì, finale mercole
dì) evitando giovedì e venerdì que
gli 800 che non fanno parte del pro
gramma olimpico ma che in passa
to gli hanno regalato addirittura
un argento (2008) e un bronzo
(2010) europei. La sua settimana si
concluderà sabato prossimo con la
batteria della 4x200 sl e l'ambizione
di conquistarsi un posto pure nella
finale. «Abbiamo scelto di non ap
pesantire il suo programma dopo
un inverno molto difficoltoso sul
piano della salute  argomenta Ste
fano Morini, responsabile di mez
zofondo e 4x200 azzurri e ora anche

allenatore del casalese . I minimi
olimpici? L'importante è che nuoti
bene, poi eventualmente ci sarà il
“Sette Colli” (1416 giugno, ndr) per
riprovarci».
Il minimo è nella testa anche di
Dioli, alla quarta convocazione in
azzurro per un grande evento in
ternazionale. Budapest 2010 non
andò come sperava, a Debrecen il
nuotatore di Mediglia inseguirà in

Sopra
Samuel Pizzetti,
che agli Europei
cercherà
medaglie
e minimi
per le Olimpiadi
nei 400
e nei 1500 sl
e farà anche
la staffetta;
a sinistra
Luca Dioli,
che farà
i 200 misti
vece il sogno del minimo per Lon
dra sui 200 misti, posto dalla fede
razione a 1'59''50. Per riuscirci ha
nuotato due settimane a Roma al
fianco di Federica Pellegrini: «Ho
lavorato molto a delfino e a dorso
per migliorare il passaggio ai 100 
spiega Dioli . Il minimo olimpico e
un tempo sotto i 2' (ha un personale
di 2'00"83, ndr) sono in cima ai miei
pensieri, ma lo è anche la conqui
sta della finale: è una bella occasio
ne, molti big dei misti diserteran
no, spero di inserirmi alle spalle
dell'austriaco Rogan, dell'israelia
no Nevo, degli ungheresi e del mio
compagno Federico Turrini». Il
cielo d'Ungheria è azzurro speran
za.
Cesare Rizzi

PALLAVOLO n DOMANI LA “FINAL FOUR” A OSPITALETTO

Il San Giuliano vuole
lo scudetto di Serie C
SAN GIULIANO MILANESE Con il cuo
re e con la leggerezza dei nervi
distesi. Il San Giuliano maschile
cerca domani a Ospitaletto lo
scudetto della Serie C lombarda:
una sorta di "Champions League"
della categoria compressa in 10
ore, una giornata di gare intera
mente per la gloria, senza vantag
gi "pratici" per chi vi partecipa.
Ammesse le vincitrici dei tre gi
roni (Bellusco
per il Girone A,
San Giuliano
per il B e Lucer
nate per il C) più
la migliore se
conda, ovvero
l'avversaria sto
rica dei sangiu
lianesi, l'Arese.
Si partirà di
buon mattino,
alle 9.30, con le
due semifinali in contempora
nea: San GiulianoBellusco e Lu
cernateArese. La finale è in pro
gramma alle ore 16. Tutti e tre i
match si giocheranno sulla di
stanza classica del "tre su cin
que", dunque si prospetta una ve
ra e propria “maratona”.
«Conosciamo poco i nostri avver
sari, Arese a parte», esordisce
Franco Usai, che da giocatore

aveva giocato con il Saronno una
finale per il titolo lombardo di Se
rie C perdendo nel match per
l'oro. L'allenatore del San Giulia
no mette subito in chiaro che
l'obiettivo stagionale «era la pro
mozione in B2 e quella è stata
centrata». Però Sala e compagni
non andranno certo in campo per
fare brutte figure: «Non ci siamo
potuti allenare molto nelle ulti
me due settima
ne a causa dei
n «Il nostro
problemi di lavo
obiettivo era la
ro di alcuni gio
promozione in B2 catori  continua
e quella è stata Usai , ma gio
cheremo comun
centrata, ma
que con orgoglio
giocheremo
e cuore. Con la
promozione in
comunque con
orgoglio e cuore» tasca vincere lo
scudetto sareb
be la ciliegina
sulla torta di una stagione fanta
stica». Un'ultima missione sta
gionale con l'incognita della te
nuta fisica: «Stiamo bene, però
due partite in un giorno a fine
stagione sarebbero un test severo
 conclude l’allenatore biancaz
zurro .. Ma siamo fiduciosi». Il
San Giuliano è pronto all'ultima
corsa.
Cesare Rizzi

