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il Cittadino

SPORT

BASEBALL - SERIE B n OGGI (ORE 15.30) SI GIOCA GARA-3 DELLA FINALE PLAY OFF CON I BIANCAZZURRI IN VANTAGGIO 2-0:
UNA VITTORIA SUL DIAMANTE DI CASA SIGNIFICHEREBBE PROMOZIONE, ALTRIMENTI CI SONO ALTRE DUE PARTITE DOMANI

Il Codogno ha tre chance per la festa
Palazzina è squalificato:
«Oltre che lottare contro
gli avversari era
in preventivo dover fare
i conti con il “sistema”»

ATLETICA LEGGERA

ZAPPA, LA TELLA
E MAJORI LE CARTE
DELLA FANFULLA

ANGELO INTROPPI
CODOGNO Dopo due fine settimana trascorsi in riva al Tevere, la
sfida tra Codogno e Cali Roma per
la promozione in Serie A federale
si sposta nella Bassa. Sul diamante
di viale della Resistenza a Codogno
il primo appuntamento è per oggi
pomeriggio (ore 15.30) per la disputa di gara-3 della serie di finale,
che vede i biancazzurri di casa in
vantaggio per 2-0 in virtù delle
due vittorie ottenute a Roma. I
“giaguari” hanno quindi a disposizione ben tre match-point per
centrare l’obiettivo della promozione in Serie A. Nel caso in cui il
Cali dovesse prevalere nella gara
di oggi pomeriggio, si renderebbe
necessaria la disputa di gara-4 domattina alle 10.30 e se anche in
quella circostanza le mazze ospiti
dovessero avere la meglio l’appuntamento decisivo sarà alle
15.30 del pomeriggio per la disputa
della “bella”.
Situazione molto favorevole al Codogno, che ha il conforto di giocare
in casa, sostenuto dal calore della
sua tifoseria, con l’unico handicap
di non avere in panchina il proprio
manager Stefano Palazzina, appiedato per due giornate dal giudice sportivo dopo le proteste e l’allontanamento dal campo nel bel
mezzo di gara-2 domenica scorsa
a Roma. I biancazzurri vogliono
mettersi al riparo da qualsiasi tipo
di sorpresa e puntano a chiudere i
conti già oggi pomeriggio. Palazzina torna sull’episodio di domenica
scorsa: «Come avevo previsto, oltre che lottare contro gli avversari
bisognava anche mettere in preventivo di dover fare i conti con il
“sistema”. E così è stato, perché ho
dovuto giustamente farmi carico
di difendere le ragioni di un mio
giocatore per il bene di tutta la
squadra, in un momento in cui gli
avversari, nel tentativo di rientrare in partita, hanno messo pressione sui direttori di gara. Pazienza,

PRONTA Valentina Zappa

A UN PASSO DALLA FESTA Beppe Corio in battuta: il Codogno ha vinto le prime due sfide a Roma e gioca gara-3 in casa
va bene così, ora pensiamo alla gara di oggi. I due coach Angelo Rossi
e Max Sartori sanno il fatto loro. Io
soffrirò in tribuna».
Sul monte di lancio codognese
ballottaggio tra l’esperienza di Nodari e la “nouvelle vogue” del diciottenne Gazzola, uno degli eroi
di Roma con le cinque riprese lanciate per concludere gara-1 al tredicesimo inning. «Non ci sono
problemi – spiega Mirco Nodari -,
siamo a disposizione del pitching

coach e del manager. La decisione
spetta a loro. L’importante è centrare la vittoria».
Gli ospiti punteranno tutte le loro
carte su Scotti, già messo sotto
contratto niente meno che dai Pittsburgh Pirates, e sul decano Pecci. «Li conosciamo – dichiara
Beppe Corio - e non ci spaventano.
Io mi sono trovato bene sui lanci di
Pecci». Corio in gara-1 ha “parcheggiato” la pallina contro la recinzione al centro esterno, batten-

do a casa i punti del 6-3 del momentaneo vantaggio e del 9-6
finale. Il proverbio dice che non
c’è due senza il tre, e oltre alla situazione personale di Corio vale
sicuramente anche per l’attuale
situazione che vede il Codogno
avanti 2-0 nella serie. I biancazzurri hanno tre chance per approdare in Serie A, ma è ovvio che
chiuderla già oggi eviterebbe
qualsiasi tensione e sarebbe un
sollievo per tutti.

CICLISMO

CICLISMO - AMATORI

Il “Settembre” dell’As Mola
si chiude domani a Codogno

Il “Gp Olympus” sulle colline
dà la carica all’Autoberetta

CODOGNO Si chiude con un atteso
e quotato festival dei velocisti il
“Settembre ciclistico lodigiano”.
Dopo Paullo, Casale e Bertonico
domani a Codogno (via alle ore 9 da
viale della Resistenza) è in calendario il “2° Trofeo Città di Codogno”
per Juniores: attesi ben 217 corridori
tra cui quattro rappresentanti della
nazionale bulgara. La corsa, che nel
circuito di 12,4 km toccherà pure
Castiglione e Cavacurta, verrà nobilitata dalla presenza di Antonio
Puppio (Bustese Olonia), argento
martedì scorso a Bergen ai Mondiali
di categoria nella cronometro individuale. Ci saranno tutti e tre i vincitori delle prove 2017 del “Settembre ciclistico”: Stefano Corti (Uc
Biassono), Andrea Berzi (Team Lvf)
e Davide Boscaro (Work Service

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Finale spettacolare per la seconda prova
del “Gran premio Olympus” amatoriale: l’arrivo al termine dei 1100
metri dell’ascesa della Capra portano però in dote ai lodigiani soprattutto piazzamenti. La tappa di San
Colombano si chiude sullo strappo
che sta al Lodigiano come il muro di
Huy sta alla Freccia Vallone: ne trae
ispirazione soprattutto l’Autoberetta, che applaude Carlo Capitelli
al secondo posto tra i Gentlemen 1
alle spalle del varesino Bellato (Jollywear) piazzando anche Massimo
Picco (settimo) e Fabio Gregori
(nono) e che vede pure Nicola Calvi
battuto solo da Santacaterina (Mata
Brescia) tra i Veterani 1 (settimo Nicolò Villa). La giornata, arricchita
da 256 partenti e da ottimo pubblico

Liotto). Per il successo finale nella
challenge è favorito Davide Ferrari
(Cc Cremonese), leader grazie a 22
punti e ai secondi posti di Paullo e
Bertonico. L’As Mola organizzatrice
si presenterà con Anselmo Francesconi, Nicolò Madini, il “padrone di
casa” Alex Bussatori, Tommaso
Massimini, Leonardo Repetti,
Francesco Omati, Orazio Rinaldi e
Stefano Sala.
Due le prove amatoriali previste
per domani: su strada la 18esima
cronometro individuale della sagra
di Guardamiglio per l’Acsi, in
mountain bike la terza prova del
“Gran premio d’Autunno” off-road
a Borghetto per la Csain. A Cassino
d’Alberi è infine in programma la
cicloturistica “Pedalando per gli
amici Ernesto, Alfredo e Sergio”.

sulle strada (con un grazie particolare a Cicli Scotti e al comando dei
vigili di San Colombano), applaude
anche Rodolfo Adamoli (Paullese),
terzo tra i Gentlemen 2 nella prova
vinta da Galmozzi (System Varese)
in cui Giandomenico Pietta (Vc Casalese) è sesto.
Di seguito gli altri vincitori e i lodigiani nella “top ten”. Fascia 19-39
anni: 1° Riccardo Hamilton (KProject Milano), 8° Claudio Gandini
(S. Angelo Edilferramenta). Veterani 2: 1° Alberto Guarnieri (Ped.
Arquatese). Supergentlemen A: 1°
Orazio Bertazzoli (Salkom Brescia).
Supergentlemen B: 1° Giovanni
Pancheri (Travagliato), 4° Claudio
Guarnieri (F.lli Rizzotto), 8° Domenico Bollani (S. Angelo Edilferramenta).

AGROPOLI Valentina Zappa
come carta a sorpresa, Silvia
La Tella come asso nella manica e Micol Majori come giovane outsider: ci sono loro in
prima linea per la Fanfulla che
oggi e domani ad Agropoli
cercherà in una finale Argento
“grandi firme” di evitare le posizioni dalla nona alla 12esima
che portano alla retrocessione
dalla seconda divisione nazionale al “limbo” della Serie B e
di gironi interregionali (almeno sulla carta, visto che pare
sia imminente una riforma dei
Societari Assoluti). Accrediti
alla mano, La Tella è l’unica
potenziale vincitrice nel triplo:
alla saltatrice varesina, in gara anche nel lungo, mancano
però veri test agonistici recenti. Zappa, chiamata a un
rientro in grande stile, correrà
200, 400 e 4x400, mentre
Majori oltre ai “suoi” 2000
siepi è chiamata a una prova
di temperamento sugli 800
assieme alla giovanissima Faith Gambo (una delle due lodigiane in gara: l’altra è la marciatrice Maria Teresa Cortesi):
il doppio giro di pista è una
delle gare di maggior livello
sulla carta nella “due giorni”
salernitana con la presenza
della quinta forza degli Europei 2016 Yusneysi Santiusti
(Assindustria Padova) e di
Joyce Mattagliano (Brugnera
Friulintagli). L’altra “stella”
della Serie Argento femminile
è Irene Siragusa, portacolori
delColle Val d’Elsa e oro all’Universiade sui 200. Tra peso e disco lancerà Sydney
Giampietro, 18enne milanese
cresciuta al campo di San Donato e bronzo europeo Under
18 nel 2016: dopo una stagione avara di soddisfazioni la
lanciatrice sarà una pedina
fondamentale per il Cus Pro
Patria Milano, forse la squadra favorita per il successo.
La Fanfulla maschile sarà invece di scena nella sola giornata di domani a Torino per il
Girone Nord-Ovest di Serie B:
i giallorossi fanno leva soprattutto sul lanciatore Paolo Vailati (disco), sul decatleta Luca
Dell’Acqua (lungo e 4x100),
sul saltatore Edoardo Accetta
(lungo) e sul quattrocentista
Riccardo Coriani, leader di
un’ottima 4x400. La “top 3”
non è semplice ma comunque
alla portata. (Cesare Rizzi)

