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PALLACANESTRO - SERIE B FEMMINILE n DOMENICA A NULVI LE LODIGIANE PARTONO DAL CONFORTANTE +19 DELL’ANDATA
MA IL TECNICO CREMONESI NON SI FIDA: «SONO GARE CHE SI GIOCANO SUGLI 80 MINUTI, QUINDI C'È DA STARE ATTENTI»

Fanfulla, niente scherzi in Sardegna
Semifinale a un passo,
anche se preoccupa
il rendimento esterno:
«Fuori casa abbiamo
raccolto poco»

ATLETICA LEGGERA

Tre giallorossi
ai regionali
di decathlon

ANGELO INTROPPI
LODI La Fanfulla vola in Sardegna
per staccare il biglietto per le semifinali play off del campionato di
Serie B femminile. Al palazzetto di
Nulvi la squadra di Gaetano Cremonesi si porterà in dote il confortante +19 confezionato nella
gara di andata giocata domenica
scorsa al “PalaItis”, che ha visto
brillare con intensità la stella delle
“guerriere” lodigiane sulle “pazze
pazze” sarde (sono i due “nickname” delle squadre che domenica
alle 15.30 giocheranno la gara di
ritorno). La Fanfulla ha trovato
conferma della crescita del gruppo nell'arco di una intera stagione
che ha visto il “PalaItis” praticamente inviolato, se si eccettua la
sconfitta di 2 punti contro il Mariano Comense. A inizio campionato erano pochi quelli che
avrebbero scommesso sulla presenza della Fanfulla nella roulette
dei play off per la promozione
nella nuova Serie A2, invece le
bianconere hanno saputo stupire
con una parabola ascendente che
a conti fatti a ben vedere non sorprende più di tanto e che in un
certo qual modo inserisce il sodalizio della palla a spicchi femminile lodigiana nel novero di quelle
squadre quasi predestinate a scrivere un'altra importante pagina
della loro storia sportiva. «Le ragazze si sono conquistate i loro
spazi credendo nel lavoro quotidiano svolto in palestra con il loro
allenatore - sostiene il presidente
Pino Arienti -, dimostrando un
buon grado di maturità».
«L'obiettivo di questa stagione era
quello di crescere - gli fa eco il general manager Rosario Leonardi,
vera anima organizzativa del
gruppo -. Ora ci troviamo in questa simpatica situazione e naturalmente spareremo tutte le cartucce che abbiamo nel carniere
senza risparmiarci». La gara di
domenica scorsa ha messo in mostra lati positivi e negativi. La
Fanfulla sembra aver trovato la
giusta dimensione, perché le ra-

FORTINO “PALAITIS” Camilla Giosuè in azione durante il match di andata vinto nettamente dalla Fanfulla contro il Nulvi
gazze si sono divise le responsabilità: «Credo che la cosa più bella
sia stata quella di rispettare certi
equilibri - afferma la guardia di
Rivolta d'Adda Camilla Giosuè -,
e di far uscire la forza del gruppo,
senza dare precisi punti di riferimento alle nostre avversarie».
Giosuè ha dato il gas giusto
nell'ultimo quarto, con dei canestri decisivi che hanno permesso
alla Fanfulla di mantenere un
buon vantaggio, anche se coach
Cremonesi non si sente tranquillo:
«Per come è andata la partita dovevamo chiuderla con un margine
a nostro favore ben più alto». Il
coach di Turano Lodigiano fa un
chiaro riferimento al comportamento della Fanfulla fuori dal sacro recinto del “PalaItis”: «Fuori
casa in questa stagione abbiamo
raccolto poco. Sono gare che si
giocano sugli 80 minuti, quindi c'è
da stare attenti». Tutto è possibile,
ma a meno di clamorose imbarcate la Fanfulla ha già messo un piede in semifinale.

PALLACANESTRO

CHIUMENTI LUNEDÌ INCONTRA I GIOVANI
DEL PROGETTO DI DON MAZZI E GALLINARI
n Il capitano dell’Assigeco Alberto Chiumenti
(foto) sarà protagonista lunedì di una delle quattordici tappe del percorso “L’incontro col campione” all’interno di “Tremenda voglia di vivere il
basket”, progetto voluto da don Antonio Mazzi e
Vittorio Gallinari, ex campione di pallacanestro e
papà di Danilo, fenomeno Nba che a sua volta è testimonial e sarà parte attiva dell'iniziativa. Chiumenti assieme a Valerio Cucci, prospetto della Nazionale Under 20 tesserato Stella Azzurra Roma
che si allena con la Leonessa Brescia di A2 Gold,
incontrerà alle 18.30 i giovani della New Best
Basket Brescia al palazzetto di Molinetto di Mazzano. Durante l’incontro gli atleti e i giovani cestisti interagiranno sul campo con giochi e attività,
mentre in occasione di un simbolico time out si
confronteranno sulla passione che li lega al mondo
del basket.

GIOCHI STUDENTESCHI

Cesaris e Gandini campioni dell’atletica:
andranno ai regionali con il Pandini
LODI Il Cesaris di Casale, Il Gandini di Lodi e il Pandini di Sant’Angelo fanno festa: l'8 maggio andranno alla fase regionale. Lo step
provinciale dei campionati studenteschi di atletica leggera Allievi, dopo oltre quattro ore di gare
con 360 studenti coinvolti (dieci le
scuole rappresentate), ha laureato
campioni l'Iis Cesaris di Casale al
maschile e il liceo scientifico Gandini al femminile: i due istituti accedono così (assieme alle scuole
seconde classificate, il Pandini di
Sant'Angelo Allievi e ancora il Cesaris tra le Allieve) alla competizione di respiro lombardo in programma al "Giuriati" di Milano tra
due settimane. La mattinata, che
ha visto in gara anche alcuni studenti diversamente abili degli
istituti Einaudi di Lodi e Tosi di

Codogno, ha assegnato la prima
edizione del “Trofeo Armando
Codecasa” agli autori delle migliori prestazioni tecniche, finite
in entrambi i casi agli specialisti
del salto in alto: Gabriele Pizzamiglio (1.85 per 737 punti) e Irene
Ferranti (1.60 per 761 punti). In
tutte e due le graduatorie il successo è arrivato con una sola lunghezza di margine: i centometristi
Alfredo Romano e Federica
Ibrahim hanno ottenuto infatti rispettivamente 736 e 760 punti.
I vincitori. Allievi - 100: Alfredo
Romano (Gandini) 11"1. 400: Edoardo Scotti (Collegio San Francesco) 55"0. 1000: Ceti Spaneshi
(Bassi) 3'03"0. 110 ostacoli: Salvatore Siciliano (Cesaris) 17"3. Alto:
Gabriele Pizzamiglio (Volta) 1.85.
Lungo: Federico Della Giovanna

MIGLIORI
PRESTAZIONI
Federica
Ibrahim
e Alfredo
Romano,
vincitori
delle gare
di salto
in alto
(Cesaris) 5.90. Peso: Nemanja
Dincic (Cesaris) 11.77. Disco: Marco Baronchelli (Cesaris) 28.94.
4x100: Collegio San Francesco Lodi (Sangalli-Colombo-ViscontiScotti) 48"9. Allieve-100: Federica Ibrahim (Cesaris) 12"6. 400:
Bianca Riccardi (Gandini) 1'11"4.
1000: Faith Gambo (Vegio) 3'32"7.
100 ostacoli: Emanuela Ercoli

(Volta) 18"5. Alto: Irene Ferranti
(Gandini) 1.60. Lungo: Klaudia
Jeshilay (Pandini) 4.81. Peso: Fatou Mbaye (Vegio) 9.14. Disco:
Noemi Codecasa (Gandini) 19.82.
Marcia 1600 metri: Maria Andrea
Corsini (Bassi) 9'44"1. 4x100:
Gandini Lodi (Ecrabe-RamellaFerranti-Gallotti) 54"2.
Cesare Rizzi

LODI Inizia domani e domenica a
Busto Arsizio la difesa dello scudetto di decathlon maschile da
parte della Fanfulla. In calendario
ci sono i campionati lombardi Assoluti e di categoria di prove multiple, validi anche come prima
tappa dei Societari della specialità: il club giallorosso schiererà subito i grossi calibri Gianluca Simionato e Luca Dell'Acqua, per
un terzetto che verrà completato
da uno dei protagonisti degli Europei di icosathlon come Mattia
Guzzi. La Fanfulla sulla carta dovrà difendersi soprattutto dal Team A Lombardia, cresciuto decisamente di competitività con il
trio Fassina-Pascucci-Lazzini,
ma in questo primo week end
l'incognita è soprattutto il meteo.
«Vorrei vincere il titolo regionale
Assoluto - spiega Simionato, peraltro campione lombardo uscente delle “dieci fatiche” - ma se le
condizioni atmosferiche fossero
davvero inclementi già nella prima giornata potrei rinunciare e
partecipare fuori classifica nel fine settimana successivo ai campionati trentini». Il decatleta giallorosso, che sarebbe felice di aprire la stagione con una due-giorni
superiore ai 7000 punti, come
nella passata stagione punta soprattutto sul decathlon dei campionati italiani Juniores e Promesse open di fine maggio (non concorrerà per il titolo, ma la
prestazione sarà ugualmente valida) e sulla convocazione in Nazionale per la Coppa Europa di
multiple del 4-5 luglio in Polonia.
Attenzione comunque andrà posta anche su Dell'Acqua, forse il
fanfullino più in forma, al primo
decathlon tra le Promesse e a caccia del titolo lombardo di categoria. Nell'eptathlon femminile la
carta migliore è invece soprattutto
la Junior Serena Moretti. Il week
end fanfullino vivrà anche su numerosi altri appuntamenti: in primis il “Trofeo della Liberazione”
giovanile in programma domani a
Nova Milanese, ma attenzione
anche ai debutti 2015 di Valentina
Leomanni (martello) e Alessia Ripamonti (200) a Chiari. A Colorno
(Parma) intanto è arrivato il record sociale fanfullino per Alessandro Sacco nell'inconsueta distanza delle 10 miglia (1h19'10").
PODISMO, “MARCIA A BADIA”
Il podismo lodigiano continua la
propria “marcia” verso la provincia di Pavia. Dopo Miradolo il circuito Fiasp farà infatti tappa domenica a Badia Pavese con la
“Marcia a Badia”: l’edizione è la
numero 27, ma per il calendario
lodigiano si tratta di una “prima”
assoluta (lo stesso club organizzerà anche due non competitive serali a Chignolo Po il 3 luglio e a
Monteleone il 17 luglio). Si correrà
su quattro percorsi da 6, 14, 19 e 25
chilometri: partenza libera tra le
7.30 e le 8.30 dalla sede della Pro
loco di Badia Pavese in piazza Europa. Costi: 2 euro senza premio,
4,50 euro con riconoscimento (2
kg di riso Carnaroli). Per maggiori
informazioni si può contattare Ettore Ferri (338/8812343). La
“Marcia a Badia” precede peraltro
di sette giorni la “Marcia Barasina”, che domenica 3 maggio festeggerà le 40 edizioni.

