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Sport

San Donato si prepara ad accogliere
Andrew Howe e le star dell’atletica
SAN DONATO MILANESE Metanopoli
crocevia dell'Europa atletica in n Nel week end
questo week end. La Coppa Europa a Milano ci sarà
sbarca con la sua seconda divisio la Coppa Europa
ne all'“Arena” di Milano, dove sa e l’impianto
bato e domenica torna la grande
atletica (le nazionali vi mancavano della Metanopoli
dal 1987) e le squadre italiane sia al sarà utilizzato in
maschile sia al femminile cerche questi giorni per
ranno di vincere la competizione gli allenamenti
per ottenere la promozione nella
Super League 2008. E la base degli
ultimi allenamenti pregara degli atleti poi impegna
ti all'“Arena” sarà proprio la pista di atletica dell'im
pianto sandonatese, molto vicina alle strutture alber
ghiere che ospiteranno le squadre. Nove le nazioni in
gara: Italia, Portogallo, Romania, Bulgaria, Unghe
ria, Serbia e Slovenia con uomini e donne, cui ag
giungere la Bielorussia solo maschile e Cipro solo
femminile. Le ultime sessioni di training nel centro
di via Caviaga saranno utili soprattutto per testare i
cambi delle staffette 4x100: in questa fase per la Na
zionale azzurra maschile verranno sciolti i dubbi su

un'eventuale frazione in staffetta della "stella" An
drew Howe, che a San Donato potrebbe essere in pi
sta anche per l'ultimo allenamento nel "prediletto"
salto in lungo, gara in cui è campione d'Europa
all'aperto e al coperto e sulla quale punta forte in vi
sta di una medaglia a Pechino 2008. Possibile ultima
sgambata pregara a San Donato anche per altri due
atleti azzurri di grido come Antonietta Di Martino
(alto) e Giuseppe Gibilisco (asta). Tra le stelle che si
potrebbero allenare tra oggi pomeriggio e domenica
mattina a Metanopoli ci sono anche il velocista por
toghese Francis Obikwelu (primatista europeo dei
100), la sprinter bulgara Ivet Lalova (centometrista
da 10"77 di personale), l'ottocentista slovena Jolanda
Ceplak (primatista mondiale indoor), la romena Io
nela Tirlea (impegnata all'Arena sui 200 e sui 400 ma
vicecampionessa olimpica sui 400 ostacoli). Attesi a
San Donato anche numerosi "big" del martello (spe
cialità prediletta dalle tante nazioni dell'Est Europa
in gara) come il bielorusso Ivan Tikhon, giunto lo
scorso anno a un solo cm dal limite mondiale, e l'ex
primatista mondiale romena Mihaela Melinte.
Cesare Rizzi

Andrew Howe potrebbe sfruttare la pista sandonatese per allenarsi sia per la staffetta che per il salto in lungo

PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n LA LEGA HA UFFICIALIZZATO I DUE GIRONI DA 14 SQUADRE DEL PROSSIMO CAMPIONATO

Assigeco, quest’anno non serve l’aereo
Evitate le isole, la trasferta più lontana sarà quella di Venezia
CODOGNO Il giro
ne dei vicini di n De Raffaele
palazzetto. Cam pensa al fattore
bia radicalmen tecnico: «Ci sono
te la composi le stesse squadre
zione dei gironi
della B d’Eccel che l'anno scorso
lenza 2007/2008 hanno lottato fino
decisa dalla Le all'ultimo per le
g a Pa l l a c a n e  prime posizioni»
stro e, persa la
trasferta in Sar
degna ed evitato il ritorno in Sicilia,
all’Assigeco arriva la novità di una
serie di sfide da giocarsi con avver
sarie che si trovano in un raggio di
chilometri piuttosto limitato, so
prattutto se paragonato alle prece
denti stagioni. La più lontana sarà
quella di Venezia, distante da Codo
gno solo 266 chilometri. Nel gruppo
A la squadra lodigiana dovrà affron
tare le piemontesi Novara, Omegna
e Asti, le lombarde Vigevano, Trevi
glio e Lumezzane, la trentina Riva
del Garda, la veneta Reyer Venezia e
le emiliane Forlì, Cento, Imola, Oz
zano e Fidenza. Vado Ligure e Porto
Torres sono state inserite invece nel
gruppo B insieme a Osimo, Fossom
brone, Siena, Firenze, Latina, Gra
gnano, Sant'Antimo, Brindisi, Po
tenza, Matera, Trapani e Patti. I ros
soblu lodigiani dovranno affrontare
una nutrita e ben qualificata con
correnza. «Il girone è molto compe
titivo visto che è stata mantenuta
una suddivisione simile alla passata
stagione e ci sono le stesse squadre
che hanno lottato fino all'ultimo per
le prime posizioni  è il commento di
Walter De Raffaele, coach rossoblu,
al telefono sul lungomare della na
tia Livorno . Venezia, Treviglio e
Forlì, per fare degli esempi, sono av

n LA NUOVA B1 n
IL GIRONE A
Novara (No)
Omegna (Vb)
Asti (At)
Vigevano (Pv)
Treviglio (Bg)
Ucc Assigeco (Lo)
Lumezzane (Bs)
Riva del Garda (Tn)
Venezia Mestre (Ve)
Forlì (Fc)
Cento (Fe)
Imola (Bo)
Ozzano (Bo)
Fidenza (Pr)
L’ALTRO GIRONE
Vado Ligure, Osimo, Fossombrone,
Virtus Siena, Firenze, Latina, Gragna
no, Sant’Antimo, Brindisi, Potenza,
Matera, Trapani, Patti e Porto Torres
versari molto temibili; Modena che
dovrebbe rilevare i dritti di Cento
non credo vorrà assemblare una
squadra per fare una semplice com
parsata. Ci sono tutti i presupposti
per avere un alto livello tecnico, fat
tore che del resto ha da sempre ca
ratterizzato il girone nord. Un picco
lo vantaggio, se vogliamo, lo si può

riscontrare dal punto di vista logi
stico: non avendo il viaggio in Sar
degna e Sicilia, le trasferte sono tut
te abbastanza vicine e quindi poco
dispendiose in termini economici e
di energie». Le valutazioni del tec
nico livornese si basano sulla situa
zione attuale, non potendo ovvia
mente tenere conto degli eventuali
cambiamenti che potrebbero esser
ci fino al 6 luglio, data ultima di
iscrizione al campionato, a causa di
eventuali rinunce, cambi di sede o
scissioni anche in categoria supe
riore. Se dovessero evolvere in sen
so negativo le difficoltà di cui si
parla in questi giorni per Reggio
Calabria (ma anche per Pavia) in
LegaDue, la conseguente cascata di
ripescaggi toccherebbe anche la B1,
modificando il riparto delle concor
renti. Detto subito che l’Assigeco
non ha chance di salire in A2 a tavo
lino, il consiglio del settore agoni
stico ha già programmato di riesa
minare la composizione di campio
nato e gironi il 10 luglio.
In questo periodo ci sono anche le
mosse di mercato a destare l'inte
resse degli appassionati. Sono più
gli allenatori a essere coinvolti in
questa fase. Marcello Ghizzinardi,
ex coach Assigeco, è stato contatta
to per sedersi sulla panchina di Vi
gevano lasciata da Pippo Faina, a
sua volta accasatosi a Ozzano dove
si vuole fare una squadra competi
tiva per obiettivi importanti. Mau
ro Procaccini ha lasciato Porto Tor
res dopo due anni, mentre Treviglio
dopo sette stagioni di successo ha
deciso di divorziare da Cece Ciocca,
sostituito da Guglielmo Roggiani in
arrivo da Omegna.
Luca Mallamaci

In breve
KARATE

L’Asks Mabuni Lodi
porta cinque atleti
ai Mondiali di Treviglio
Tempo di Mondiali per l’Asks Mabu
ni Lodi. Ben cinque atleti della so
cietà lodigiana parteciperanno in
fatti nel week end alla rassegna iri
data individuale e a squadre della
Wkc (World karate confederation)
al ”PalaFacchetti” di Treviglio. Lo
renzo Bergamaschi, Christian Chia
rini, Alessio Zoncada, Irene Uccelli
ni e Serena Uggeri sono gli atleti
dell'Asks che difenderanno i colori
della Nazionale italiana nello stile
shitoryu delle gare di kata. La
squadra maschile sarà interamente
composta da lodigiani, con il terzet
to BergamaschiChiariniZoncada;
per due terzi lodigiano anche il team
di kata femminile, con la Uccellini e
la Uggeri in gara assieme a un’atle
ta perugina. Tutti e cinque dispute
ranno inoltre anche la prova indivi
duale. Ci sarà a Treviglio anche un
sesto lodigiano impegnato con la
squadra azzurra: si tratta di Paolo
Zoccolanti, maestro dell’Asks ma
anche allenatore della squadra ita
liana di shitoryu. Tutte le prove di
questo stile si svolgeranno nella
giornata di sabato, con le eliminato
rie al mattino e le finali alla sera.

ATLETICA LEGGERA
Walter De Raffaele delle prossime rivali teme soprattutto Venezia, Treviglio e Forlì

TENNIS n ALLA CANOTTIERI HANDBIKE n SABATO A PARABIAGO

“Città di Lodi”, Granellini al Mondiale
si piazza 25° su 130:
il successo
«Grande esperienza»
va a Milesi
LODI Massimiliano Milesi del Tc
Saronno si è aggiudicato il torneo
di tennis "Città di Lodi". Nella fi
nale disputata domenica pomerig
gio sul campo in terra rossa della
Canottieri Adda si è imposto su
Francesco Bosisio, portacolori
della Canottieri Baldesio Cremo
na, fermato da un infortunio dopo
il secondo set. Alla partita decisi
va i due tennisti sono arrivati
uscendo da un tabellone di 64 atle
ti di Terza Categoria. Il torneo (ri
servato ai giocatori classificati
3.3) è stato organizzato dalla Ca
nottieri Adda con il patrocinio del
Comune di Lodi. A sorpresa in fi
nale non sono giunte le prime due
teste di serie della manifestazio
ne, il trevigliese Francesco Molte
ni e il parmense Marco D'Anto
nangelo. Domenica la partita deci
siva, arbitrata da Marcello Moc
ciola con la collaborazione del giu
dice federale Bruno Cremascoli,
ha visto Bosisio imporsi per 64
nel primo set. Con identico pun
teggio Milesi ha vinto il secondo
set, poi un infortunio ha impedito
a Bosisio di proseguire la combat
tuta gara.

GRAFFIGNANAÈ stato un Mondiale ve
ro, con atleti provenienti da tutto il
mondo, gente che gareggia e si pre
para da anni all'appuntamento
principe. Non si poteva quindi chie
dere un miracolo a Gianluigi Gra
nellini, perché chi fa sport sa bene
che a certi livelli sono solo l'allena
mento e l'esperienza accumulata
che fanno la differenza. L'atleta di
Graffignana ha partecipato sabato a
Parabiago al suo primo Mondiale di
handbike, la bici per persone diver
samente abili agli arti inferiori, e
non ha affatto sfigurato, anzi ha
chiuso al 25° posto su oltre 130 par
tecipanti. Oltre ad aver accumulato
esperienza, ha capito come deve al
lenarsi e come può migliorare.
«Purtroppo ho patito ancora una
volta la partenza a razzo che i mi
gliori sono soliti fare  racconta Gigi
, poi ho avuto una piccola crisi dal
20° al 30° chilometro. All'arrivo ho
fatto una volata a tre distanziando
gli avversari di una decina di metri
metri. Infatti mi sono ripreso e gira
vo veramente bene, ma non dimen
tichiamo che si trattava di un cam
pionato mondiale e con i migliori se
non sei in super giornata paghi tut

Gianluigi
Granellini,
33 anni,
ha partecipato
al suo primo
Mondiale
di handbike:
«Ho capito
che devo fare
ancora un paio
di modifiche
alla bici e inoltre
allenarmi sulla
forza, mentre
finora avevo
privilegiato
l'agilità
e l'abitudine
alla distanza»
to». Granellini ha recuperato posi
zioni, ma intanto i primi erano lon
tani. A confermare l'andamento di
una gara tirata e di alto livello stan
no i dati: il francese Versailie Oli
vier, che ha vinto il titolo nella cate
goria A1, ha chiuso la prova di 50
chilometri a quasi 38 di media, af
fibbiando al secondo oltre due mi
nuti di distacco. Anche nelle catego
rie C1 e C2 dominio straniero con

l'austriaco Sternath e l'olandese
Bruijn sul primo gradino del podio.
L'handbiker dell'Orio Bike si dice
soddisfatto: «È stata una grande
esperienza, perché ho capito che de
vo fare ancora un paio di modifiche
alla bici e inoltre allenarmi sulla
forza, mentre finora avevo privile
giato l'agilità e l'abitudine alla di
stanza. Sento la mancanza della cor
sa in gruppo, dove posso giocarmi

le mie carte nella volata finale, ma
l'importante per ora è appezzare il
movimento dell'handbike. Ora pas
serò ad allenamenti di 70 chilometri
per ribadire che non ho paura di
nessuno, nemmeno degli stranieri».
Nel 2008 Granellini si ripresenterà
al Mondiale e, forte di questa espe
rienza, avrà certo qualche chance
in più per sognare una medaglia.
plc

Giada Fechino vicina
al primato dei 100hs
di Roberta Brunetti
Ancora i lanci sugli scudi e un mini
mo per i tricolori nei 100 ostacoli:
questo il bottino dell’Atletica Fan
fulla femminile nei campionati re
gionali individuali Allievi a Chiari
(Brescia) disputati nello scorso
week end. Le lanciatrici hanno por
tato a casa una medaglia per spe
cialità, per un totale di un oro e tre
argenti. Ad Alessandra Gialdini è ba
stato lanciare quasi 2 metri meno
della finale A2 dei Societari per ag
giudicarsi il disco con 33.66; Fede
rica Ercoli ha fatto doppietta di ar
genti nel peso (10.71) e nel giavel
lotto, gara in cui ha ottenuto il mi
glior lancio del 2007 a 34.24; Mar
tina Tortora infine ha confermato la
sua grande crescita nel martello
chiudendo seconda con 33.71, a
meno di 40 cm dal personale. Nei
100 ostacoli è stata invece Giada
Fechino a centrare un settimo posto
impreziosito dal minimo per i trico
lori Allieve centrato con 15”64 no
nostante 1,2 metri di vento contra
rio: il primato sociale di Roberta
Brunetti è solo 35 centesimi sotto.
Bene anche Micol Secchi nei 400, al
personale in 1’03”92 (per lei anche
28”34 nei 200) davanti a Barbara
Bianco (1’04”30). Nel lungo in pe
dana Claudia Bonfanti (4.64) e Pao
la Tessera (4.51). In campo maschi
le da sottolineare il sesto posto di
Jacopo Locci nei 400 ostacoli
(1’00”02) e le due belle gare nella
velocità di Simone Caserini (100 in
11”86 e 200 in 24”40) e Hichem
Maaoui (25”06 nei 200 e 54”18 nei
400, gara in cui Yves Ekrabe ha cor
so in 56”52).

