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Sport ilCittadino

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 I GIALLOROSSI STASERA CONOSCERANNO L’AVVERSARIA

Amatori, Breganze o Giovinazzo?
La differenza la fanno i chilometri

RodrigoBrueraallancionellapartitadisabatoscorsotraEurodifarmeRovigo

PALLAVOLO  LE CODOGNESI PUNTANO ALLA SERIE C

Sgambettoallaregina,
ilsognodellaPolenghi

ATLETICA LEGGERA OGGI E DOMANI A CHIARI SI SVOLGONO I CAMPIONATI LOMBARDI DI PROVE MULTIPLE

La Fanfulla in forze ai regionali
La società giallorossa si mette in corsa per il podio in tutte le categorie

Gianluca Simionato, 19anni,è annunciato in gran forma

LODI Un podio per tutte le
età. Obiettivo suggestivo
ma anche concreto per la
Fanfulla che si presenta a
Chiari (Brescia) per af
frontare oggi e domani i
campionati regionali di
prove multiple, validi an
che come prima prova dei
Societari nazionali della
specialità. Fanfullini mai
così numerosi: dieci iscrit
ti tra uomini e donne. Il decathlon maschile è
da sempre feudo giallorosso. Per il titolo asso
luto stavolta concorrono un mix di esperienza
e gioventù. Il più in forma pare essere Gianlu
ca Simionato, 19 anni: «Ha già realizzato misu
re interessanti nei lanci, è da verificare nelle
altre specialità», dice di lui capitan Federico
Nettuno. Simionato assalta anche il podio della
categoria Promesse, al pari di Filippo Carbone
ra, già in buona condizione nonostante la sta
gione ancora giovane. Poi ci sono i “senatori”:
il combattivo Luca Cerioli, Ivan Sanfratello
(che torna al decathlon dopo due anni) e lo stes
so Nettuno, tormentato recentemente dagli ac
ciacchi e già un po' allenatore in campo dei fan

fullini. Il suo obiettivo resta però «ottenere al
meno 4500 punti per qualificarmi alle prossi
me due prove dei Societari di prove multiple».
In gara tra gli Juniores (con attrezzi e ostacoli
diversi) c'è invece Andrea Casolo, il primatista
italiano Allievi dell'octathlon ora passato di ca
tegoria e dal 2010 in forza alla Fanfulla. Quello
di Chiari per lui è però soprattutto un test: «Ha
finito la stagione 2009 solo a dicembre con le
Gymnasiadi, sta ancora caricando: per lui è so
lo un primo approccio col decathlon», analizza
Nettuno. Nell'eptathlon femminile è iscritta
Elena Salvetti, la saltatrice giallorossa che nel
2009 fu già capace di vincere l'argento regiona
le alle spalle della compagna Glenda Mensi.
Stavolta la Mensi non c'è e la Salvetti è tra le
candidate al titolo assoluto. Nella categoria
Promesse ecco l'esordio della lodigiana Cecilia
Rossi, mentre tra le Juniores sono da tener
d'occhio Anna Testolin e Ilaria Segattini.
Intanto oggi tra Cremona e Milano gare test
per alcuni giovani giallorossi: Francesca Gros
si e Rebecca Foroni (100), Giulia Redaelli (100
ostacoli e triplo), Hichem Maaoui e Nicoletta
Piazzi (400), Alessandra Gialdini (disco), Ric
cardo Bellinetto (peso e martello) e Federica
Ercoli (peso e giavellotto).

LODI Sabato cru
ciale per il Vol
ley Codo gno.
Nella Serie D
femminile la Po
lenghi attende in
casa (ore 21 in
viale della Resi
stenza) la capoli
sta Cus Milano
Volley Segrate:
una vittoria bas
saiola in meno di cinque set riporte
rebbe Codogno a non più di tre lun
ghezze dalla seconda piazza. E le co
dognesi stanno bene: «A questo pun
to della stagione contano le energie
rimaste e noi siamo in buone condi
zioni. E vogliamo divertirci», com
menta il tecnico Michele Rebessi. La
centrale Acampora è in forse per un
lieve infortunio, ma potrebbe recu
perare. All'andata vinsero le segrate
si, ma solo 1715 al quinto. Completa
no il programma Lodi Pro Volley
Crema (oggi, ore 21) e San Martino
Pianengo (domani, ore 10.30).

Nella D maschile è grande derby Me
digliaCodogno (a Mombretto dalle
19.30). I padroni di casa sono in otti
ma forma e cercano il quarto posto,
gli ospiti necessitano di una vittoria
per continuare a sperare nella pro
mozione: come seconda (nel frattem
po il Cazzago San Martino ospita il
Bagnolo) ma anche magari come mi
gliore delle terze classificate, posi
zione attualmente occupata dalla
formazione di Luca Ercoli (ma con
una partita in più rispetto alle riva
li). Chiude il programma Villa d'Al
mèSpes Borghetto (ore 21).
Salendo di categoria in Serie B2 la
Properzi va a Mondovì (ore 21) a sfi
dare una squadra sconfitta all'anda
ta ma ancora in corsa per i play off:
in settimana è arrivato il discreto
successo in rimonta in amichevole
contro la Virtus Binasco (32). In Se
rie C la Tomolpack Marudo non vuol
fare sconti e insegue quota 40 punti:
stasera match casalingo (ore 21) con
tro il Garlasco.

CesareRizzi

 In Serie D
maschile
riflettori puntati
sul derby
MedigliaCodogno
che vale molto
nelle zone alte
della classifica

 Simionato
ambisce al titolo
Assoluto
e Promesse,
mentre nel
decathlon
Juniores
debutta Casolo

BASEBALL  SERIE A  EURODIFARM FAVORITA A NOVARA

Codogno,il“pericolo”
èsololatroppaeuforia
CODOGNO Molto
agevole, per lo
meno sulla carta,
l'odierna trasfer
ta dell'Eurodi
farm Codogno. Si
gioca alle ore
15.30 e 20.30 sul
diamante “Provi
ni” di Novara.
Mettendo a con
fronto i due orga
nici, tra i piemontesi e il nove della
Bassa c'è un abisso che non lascia
spazio a dubbi. Non è della stessa
idea il manager codognese Cipellet
ti: «Guai a prendere sotto gamba gli
impegni che sembrano agevoli. È
una regola non scritta che vale per
tutti gli sport, in special modo per il
baseball: un impegno preso alla leg
gera può costare caro». L'Eurodi
farm vista all'opera nelle prime due
settimane di campionato è una bella
squadra, capace anche di reagire
quando si trova sotto nel punteggio.
Vero che le partite fin qui disputate
hanno avuto il supporto del pubblico
di casa, ma una corazzata come quel
la codognese, costruita per vincere,
non ha ragione di temere un avver
sario come il Novara, destinato a lot
tare per evitare la retrocessione. Il
monte di lancio Eurodifarm è il mi
gliore del campionato, con Bruera e
Soto nel ruolo di “partenti” nelle ri
spettive gare, Langone, Albergoni,
Araujo e Bacciocchi a comporre un
“bull pen” che attualmente non ha
eguali nella categoria. Gli unici bat

titori veramente in grado di dare fa
stidio al monte di lancio codognese
sono l'esterno centro Sucet e l'inter
base Boza; troppo poco per impensie
rire una squadra che dovrà soltanto
viaggiare alla sua normale velocità
di crociera per neutralizzare il parco
lanciatori modesto (media punti su
biti di 14.87) che messa a confronto
con quella dell'Eurodifarm (1.61) è
lontana anni luce. I dirigenti codo
gnesi toccano ferro, ma le impressio
ni destate dalla squadra dopo le pri
me uscite di campionato sono buo
nissime, quindi non ci sono dubbi, si
va in Piemonte per espugnare Nova
ra, magari anche prima del limite.
In Serie B gli Old Rags giocano anco
ra in trasferta, sempre di domenica,
stavolta a Brescia, alle 10.30 e alle
15.30. Le “rondinelle” hanno espu
gnato Avigliana, squadra che in Cop
pa Italia aveva messo sotto autore
volmente proprio il nove gialloverde.
Ma quelli erano altri momenti, dove
la squadra di Ron Busalacchi doveva
ancora ingranare il ritmo campiona
to. Il doppio confronto di Brescia si
preannuncia quindi ad alta tensione,
con i padroni di casa che recuperano
anche Pellegrini, esterno centro tito
lare, affidando all'ex nazionale Dan
ny Newmann e ad Andrea Sartori la
difesa del monte di lancio. La sfida
nella sfida sarà tra il bresciano Pa
rellò (fuoricampo chilometrico con
tro l'Avigliana) e l'ex Cavicchioni,
ora felicemente in gialloverde (an
che per lui un homer contro l'Ares).

AngeloIntroppi

Inbreve
SURADIOLODI

Domani a “Diretta Sport”
si parlerà di nuoto
con il campione Pizzetti
“Diretta Sport” a tutto nuoto domani
pomeriggio su Radio Lodi. La trasmis
sione domenicale (frequenze 88.85,
89.00 e 100.50 e in streaming su
www.radiolodi.it) in onda dalle 15.30
alle 18.15 con la regìa di Barbara Ono
fri avrà due ospiti provenienti diretta
mente dalle piscine più importanti
d’Italia (e non solo). In studio con Aldo
Onofri e Cesare Rizzi dalle 17.30 ci sa
ranno Samuel Pizzetti (il casalese vice
campione europeo degli 800 sl, finali
sta mondiale dei 1500 e campione ita
liano assoluto ai recenti tricolori prima
verili di Riccione) e Ludovica Leoni, la
giovane sandonatese finalista agli Eu
ropei Juniores 2009 sui 200 misti e
pluricampionessa italiana giovanile.
Nella prima parte (ore 15.3017.30)
programma consueto: collegamenti in
diretta dai principali campi del calcio di
Eccellenza e di Promozione e aggiorna
menti telefonici con i corrispondenti
del “Cittadino” per basket, pallanuoto,
pallavolo, hockey su pista e baseball.

LUNEDÌSERA

Il grande volley chiama
e il Panathlon fa il punto
sui Mondiali di Milano
Il convivio del Panathlon di lunedì (ore
20), organizzato in collaborazione con
il Coni di Lodi e il Comitato provinciale
della Fipav, farà il punto sui Mondiali
maschili di pallavolo che si svolgeranno
a Milano nel prossimo settembre. Un
avvenimento di sicura rilevanza che tor
na in Italia dopo 32 anni e vedrà la
squadra azzurra giocarsi le proprie
chance. A parlarne ci saranno numero
si atleti, tecnici e dirigenti. A tenere le
fila uno staff della Federazione Volley di
cinque ospiti. A cominciare da Aldo
Onofri, responsabile del comitato orga
nizzatore dei Mondiali, interverranno
Adriano Pucci Mossotti, presidente del
Comitato regionale, Bruno Cattaneo,
consigliere nazionale, Marco Spozio,
presidente del Comitato provinciale,
Maurizio Trezzi, responsabile comuni
cazione del Crl.

PALLANUOTO

Il Fanfulla stasera a Torino
sfoglia il Quadrifoglio:
Vignali è a disposizione
Quinto turno di ritorno con trasferta a
Torino per il Fanfulla Forlani Impianti.
Questa sera il settebello lodigiano,
quarto in classifica a 20 punti, sarà di
scena nella vasca del Quadrifoglio, se
sto a quota 16. A disposizione del tec
nico lodigiano Vincenzo Crimi torna
l’esperto Diego Vignali che ha scontato
due turni di squalifica.

LODI Occhi incollati ai monitor per
conoscere il destino dell'Amatori.
Andrà in scena questa sera (ore 21)
FollonicaGiovinazzo, ultima parti
ta della regular season che stabilirà
finalmente l'intera griglia play off,
che scatteranno martedì con gara1.
La sfida fra toscani e pugliesi non si
è disputata martedì scorso come da
programma in seguito al blocco dei
voli imposto su gran parte dei cieli
del Vecchio Continente: entrambe
le squadre hanno chiesto infatti il
rinvio dopo l'estenuante rientro in
pullman (rispettivamente da Opor
to e Igualada) dagli impegni nelle
coppe europee. C'è da scommettere
quindi che saranno tanti i lodigiani
collegati stasera sul sito della Lega
hockey (www.legahockey.eu), unico
modo per conoscere in diretta l'an
damento della gara senza andare in
Maremma. La partita deciderà le
posizioni dalla seconda alla sesta:
se il Giovinazzo a Follonica riuscirà
a vincere o a pareggiare chiuderà al
quarto posto, con il Bassano 54
quinto, il Breganze sesto e dunque
avversario dell'Amatori; se invece il
Giovinazzo perderà il quarto posto
andrà al Bassano 54, il quinto al
Breganze e il sesto proprio ai pu
gliesi di Pino
Marzella, che do
vrebbero in que
sto modo affron
tare i lodigiani.
E c’è anche una
questione logisti
ca da analizzare:
in caso di tra
sferta in Veneto
l’Amatori do
vrebbe affronta
re 257 chilometri
di viaggio, in ca
so di viaggio in
Puglia addirittu
ra 839. Antonio
Piscitelli, puglie
se di Giovinazzo
e che lo scorso
anno ha giocato
nel Breganze,
preferisce invece
analizzare solo la
questione tecni
cotattica: «No
nostante l'unica
sconfitta pesante
di quest'anno sia
arrivata proprio
contro i rossone
ri  commenta 
non dobbiamo
aver paura. In
fondo il 92 matu
rato all'andata a
Breganze è deri
vato da una no
stra brutta pre
stazione, e poi
quella sconfitta ci è servita da spro
ne per migliorare ulteriormente. In
Puglia invece troveremmo sicura
mente un clima caldissimo, ma il
fatto che potremo avere due gare in
casa mi lascia tranquillo (il terzo
posto garantisce due partite su tre in
casa, ndr): se è vero che i biancover
di hanno una grande tifoseria, è ve
ro anche che noi ne abbiamo una
grandissima. Comunque sappiamo
che il Giovinazzo è un'ottima for

mazione composta da elementi ec
cellenti, ma arrivati a questo punto
non abbiamo paura di nessuno». Ci
sarebbe poi un’ultima ipotesi: quel
la cioè che il Follonica perda con ol
tre 19 reti di scarto e di conseguen
za abbandoni la seconda piazza a fa
vore dell'Amatori (che andrebbe a
pari punti con i biancazzurri e
avrebbe avere una miglior differen
za reti), ma è un'evenienza fanta
scientifica: «Arrivati a questo pun

to per noi conta poco sapere chi sa
rà l'avversario  chiude Piscitelli ,
conta solo essere in forma sia men
talmente che fisicamente per poter
portare avanti un campionato che
fino a questo momento è stato ecce
zionale». In mezzo a tante ipotesi,
una sola certezza: contro Giovinaz
zo, Breganze o chi per loro, da mar
tedì sera inizierà una nuova sfida
per "Aldinho" e i suoi ragazzi.

AldoNegri

DomanigliAllieviaPantigliatediLivraga
 Appuntamento da non perdere domani pomeriggio con una delle gare
ciclistiche storiche del Lodigiano: il “50° Gran Premio Sportivi” organizzato
dall’Us Livraga nella frazione Pantigliate, prova famosa perché sostenuta dalle
famiglie della frazione in occasione della sagra di San Giorgio. Gara Federciclo
valida per gli Allievi (1516 anni), con partenza alle ore 14.30: circuito locale da
ripetere cinque volte, per un totale di 56 chilometri. Strade che ricordano molto
le classiche del Nord, quindi corsa affascinante, valida pure per il campionato
provinciale lodigiano della categoria. L’altro appuntamento agonistico del week
end è previsto oggi a Zelo Buon Persico, gara su strada stavolta sotto l’egida
dell’Udace. Due le prove, valide per il “Trofeo Liberazione”: alle 14 quella per le
due classi dei Super e per i Gentlemen, al termine quella per Cadetti, Junior,
Senior e Veterani (sempre con classifiche finali per categoria). Percorso: Zelo,
Villa Pompeiana, Cervignano, Paullo e ritorno a Zelo. Completano il programma
due cicloturistiche: oggi a Massalengo si recupera la cicloturistica rinviata il 21
marzo per maltempo, valida per il “21° Trofeo Tarcisio Baroni” e proposta dalla
Cicloamatori Massalengo: si tratta della quarta tappa stagionale per il
campionato provinciale della specialità, ritrovo alle ore 13.30, partenza alle ore
14.30 per un suggestivo tracciato verde di 51 chilometri. Domattina, con
partenza alle ore 9, quinta cicloturistica stagionale dell’Udace: si svolgerà a
Cavacurta su un percorso di 55 chilometri con la sigla dei “Pionieri della Bassa”.

CICLISMO

AntonioPiscitelliènatoaGiovinazzoel'annoscorsogiocavaaBreganze

 Piscitelli
analizza le due
possibili rivali
nei play off dal
punto di vista
tattico, ma c’è
da tenere con
to del viaggio

 Cipelletti
non si fida
della trasferta
odierna
in Piemonte,
in Serie B
gli Old Rags
domani a Brescia




