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ALBERTINI ROBERTO - LODI - tel 0371.31852
ANDREOLI - LODI - tel 0371.413182
AUTOFFICINA D’ANGELO - LODI - tel 0371.33411
AUTOLODICAR - CORNEGLIANO LAUDENSE - tel 0371.699089
AUTORIPARAZIONI BRAILA-BORGHETTO LOD. - tel 0371.80669
AUTOTECNICA MORONI - CORNEGLIANO - tel 0371.35218
BALLERINI RENATO - CAVENAGO D’ADDA - tel 0371.419119
BORIANI ALFIERO - S. MARTINO IN STRADA - tel 0371.797086
CASA DELLA GOMMA - LODI - tel 0371.424427
ERIALTI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - tel 0371.761922
AUTOFFICINA SIGNORONI - LODI - tel 0371.610426
GUAITA PAOLO-CAVENAGO D’ADDA  - tel 0371.70338
LOCATELLI ANTONIO - LODI  - tel 0371.610352
LINEA AUTO - PIACENZA - tel 0523.451740
OFFICINA F.LLI SENZALARI - LODI - tel 0371.423757
RAI AUTOCAR - LODI - tel 0371.423496
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PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n NON SOLO LIVORNO E PAVIA: MOLTE SOCIETÀ DI CATEGORIA SUPERIORE HANNO I CONTI IN BILICO

Mercato Assigeco, semaforo arancione
La società si muoverà quando saprà se sarà ripescata in LegaDue

In breve
NUOTO

La Sky Line di Casale
e Marco Migliorini
sugli scudi a Crema
Una moltitudine di atleti sul podio: il
bottino della Sky Line al “Città di Cre
ma”, trofeo giovanile in vasca lunga, è
di quelli da ricordare. Ben quindici le
medaglie portate a casa dal sodalizio
casalese nella competizione andata in
scena dal 12 al 14 giugno scorsi. Due
le vittorie, con Camilla Depoli nei 200
misti Ragazze (2’40”56) e Francesca
Bertolotti tra le Esordienti B sempre nei
200 misti (3’16”93). Sul secondo gra
dino del podio sono saliti gli Esordienti
B Alice Colombini (100 rana), Luca
Creston ed Elisa Lavesi (entrambi nei
200 misti) e, tra le Ragazze, la stessa
Depoli (200 sl) e Federica Favero (50 e
100 stile). Al terzo posto la Bertolotti
(200 stile Esordienti B), la Lavesi (100
dorso Esordienti B), Serena Pizzetti
(100 e 200 stile e 100 dorso Esordienti
A) e Beatrice Ramelli (50 farfalla Junio
res). Medaglia di bronzo anche per la
staffetta 6x50 stile di categoria mista,
con in gara due Esordienti B (Bertolotti
e Creston), due Esordienti A (Pizzetti e
Matteo Petrali) e due Ragazzi (Depoli
ed Elia Paron). Alla fine la Sky Line ha
chiuso con un lusinghiero quinto posto
nella classifica generale a squadre. Sul
fronte atleti del Sudmilano da segnala
re la doppietta di Marco Migliorini nei
50 stile con 23”87 (terzo Filippo Lasta)
e nei 100 farfalla con 54”88.

CICLISMO

Doppietta di Puliero:
il Team Pulinet domina
il “Tricolore del petrolio”
Doppietta Pulinet nel campionato na
zionale di ciclismo riservato ai dipen
denti agonisti di società petrolifere, il
“Campionato tricolore del petrolio” a
Sannazzaro de’ Burgundi, nel Pavese,
sotto l’egida dell’Eni Club locale. Dap
prima si è corso il “Memorial Alfeo Ber
tasi”, gara a cronometro a squadre di
tre elementi: indiscusso il dominio del
terzetto formato da Daniele Puliero e
Italo Ferrari del Team Pulinet di Lodi e
di Andrea Simoni del Team Riboni di Pa
via. Domenica nelle gare in linea lo
stesso Puliero si è regalato un bel bis.

Italiani Juniores,CristianRossi si ritira
eperde il trenocheportaagli Europei
n Le previsioni tattiche di Cristian Rossi si sono rivelate corret
te. Ma la gara tricolore Juniores per il castiglionese non è co
munque andata per il verso giusto. L’alfiere della Otelli Brescia
(come gran parte dei partenti) è stato fermato dopo 95 dei 126
chilometri per una questione logistica (legata al passaggio delle
ammiraglie sulla salita dei Tre Monti) dopo che aveva perso
contatto con il gruppo dei migliori (composto da una trentina di
atleti) al secondo dei quattro passaggi sullo strappo più impor
tante del circuito. «Ma prima di entrare in circuito  analizza il
castiglionese  ci dovevano essere in teoria 60 km piatti, invece
erano tutt’altro che un biliardo. Poi il gruppo si è messo a sca
lare fortissimo la salita dei Tre Monti e al secondo passaggio ho
ceduto. Sono molto deluso ma oggi era impossibile fare di più».
Per la cronaca lo sprint dei 30 corridori rimasti al comando ha
visto imporsi Andrea Zordan. Dopo la gara è arrivata un’altra
delusione per Cristian: il ct della Nazionale Juniores Rino De
Candido ha deciso di non convocarlo per gli Europei di Hoogle
de Gits (Belgio), su un percorso sicuramente più facile di quello
imolese. La motivazione sarebbe quella di prediligere una squa
dra in grado di tenere in pugno la corsa. «Secondo il ct il veloci
sta non serve  commenta Rossi, combattivo  ma in vista dei
prossimi appuntamenti (i Mondiali di Mosca dal 7 agosto su un
circuito piatto, ndr) voglio dimostrare che si sbaglia. A partire
dal Trofeo Fiaschi che correrò domenica nel Pratese».

CICLISMOCICLISMO n IL PISTARD LODIGIANO TORNA A RUGGIRE AI CAMPIONATI NAZIONALI FEDERCICLO A FIORENZUOLA

Doppio tricolore Master per Tamiazzo
FIORENZUOLA Passano gli anni ma
tra Morgan Tamiazzo e il tricolore
c'è sempre un certo feeling. Il
28enne atleta ludevegino ha fatto
man bassa di medaglie ai campio
nati italiani Master organizzati
dalla Federciclismo sabato scorso
sul velodromo scoperto di Fioren
zuola d'Arda. Nella categoria "Ma
ster Sport" (ciclisti tra 18 e 30 an
ni), Tamiazzo ha vinto il torneo
della velocità battendo in finale il
leccese Andrea Carrisi e ha fatto
il bis nel chilometro da fermo, for
se la sua specialità preferita
quand'era al top della parabola
agonistica, aggiudicandosi l'oro
con il crono di 1'12"796.
I titoli potevano essere tre se non
fosse stato per 146 inopinati mille
simi: Tamiazzo è stato infatti ar
gento con i compagni della mila
nese Kia Motors nella velocità
olimpica. Morgan era l'ultimo

“vagone” del
terzetto Kia:
nella velocità
olimpica infat
t i si cor re il
primo giro in
tre, il secondo
in due e nel ter
zo resta in gara
un solo corri
dore, di solito
uno specialista
del chilometro da fermo. Il ludeve
gino ha recuperato parecchio ma
si è dovuto arrendere per un'ine
zia agli avversari dell'Albonese
Mapei Bike.
Tre medaglie sono comunque un
ottimo bottino per Tamiazzo, da
dedicare «a Teresio Rozza, il co
struttore di Bargano che mi ha
preparato un eccellente telaio mo
noscocca in carbonio». Titoli che
vanno ad aggiungersi nella bache

ca del pistard ora residente a Lodi
(nel quartiere San Fereolo) a quel
li conquistati in oltre 20 anni di ci
clismo. Messo in sella nel lontano
1987, Morgan infatti è stato trico
lore nella velocità olimpica Junio
res nel 1998 e 1999, conquistando
anche due argenti nel chilometro
da fermo. Poi la parentesi in Uda
ce, dal 2003 al 2007 tra Pulinet e
Autoberetta, con tre titoli nazio
nali ma anche un'importante “di
vagazione” in Federciclismo nel
2005, quando conquistò l'argento
tricolore Open nella velocità olim
pica con la maglia della Biringhel
lo. Ora il ritorno forse definitivo
in Fci: «Lavoro come ragioniere a
Milano e anche se non riesco ad
allenarmi come vorrei nei velo
dromi (sopperisce con lavori speci
fici su strada, ndr) la pista resta il
mio terreno di conquista».

Cesare Rizzi Morgan Tamiazzo in maglia tricolore

n Ai successi
nella velocità
e nel chilometro
da fermo
si aggiunge
un argento
nella gara
a squadre

Il ds Marco Bernardi non sa ancora che tipo di squadra costruire per l’anno prossimo

LODI Illusioni e tentazioni si rincor
rono freneticamente nell’estate del
basket. Il mercato offre opportunità
per sogni che a volte finiscono per
evaporare appena a contatto con la
realtà imposta dai limiti del budget
societario. Un fattore fondamentale
di questi tempi, intorno al quale far
girare le decisioni sulla scelta della
squadra per il nuovo anno, che al
l’Assigeco hanno per il momento
solo impostato come teorico “palet
to” decisionale, visto che ufficial
mente nulla si è ancora mosso sul
fronte degli acquisti.
La dirigenza rossoblu sforna ipote
si di formazioni su scala industriale
viaggiando su un doppio binario.
LegaDue o A Dilettanti? Il punto di
domanda non è ancora stato defini
tivamente tolto, il club lodigiano de
ve ancora attendere qualche giorno
per conoscere la stazione di destino
del proprio viaggio. La data limite
che i club di LegaDue devono rispet
tare per l’iscrizione è il 30 giugno e
non ci sono solo Livorno e Pavia al
le prese con difficoltà di ordine eco
nomico. Perché venga formalizzata
l’iscrizione al campionato i club de
vono infatti anche passare positiva
mente l’esame della Comtec, l’orga
nismo di controllo della federazione
che revisiona i vari aspetti di bilan
cio: pare che al momento ci siano al
meno tre o quattro club che stanno
incontrando problemi nell’incro
ciare i favori della Comtec.
I rossoblu lodigiani possono quindi
ancora legittimamente fantasticare
su un possibile ripescaggio. Il conto
alla rovescia è quasi arrivato alla fi
ne. L’immobilismo dell’Assigeco di
pende quasi esclusivamente dall’in
certezza sul campionato che dovrà
fare. Costruire una buona squadra
adatta alla LegaDue significa rivo
luzionare completamente il roster
dell’ultima stagione: al livello supe
riore servono gli stranieri, una
compattezza e un livello fisico e tec
nico del gruppo decisamente supe
riore a quanto visto nel campionato
appena finito. Oltre a un budget
adeguato, sicuramente superiore
alla A Dilettanti. Marco Bernardi e
il coach Simone Lottici sondano
quindi ogni angolo del mercato sen
za però affondare i colpi, pronti a
indirizzare il mirino degli acquisti
a seconda della categoria da fre
quentare.
Il direttore sportivo rossoblu ha in
tanto contattato, direttamente o tra
mite procuratore, tutti i giocatori in
scadenza di contratto, Picazio, Bol
zonella, Perego, Conte e Bellina, al

cuni dei quali sono oggetto di inte
resse di altre società, anche di cate
goria superiore, per capire come
può essere impostato il discorso di
un’eventuale rinnovo, anch’esso
condizionato dal campionato che si
dovrà giocare. Relativamente fermo

sui giocatori, il mercato Assigeco
registra un primo movimento in
uscita relativo allo staff tecnico. Il
preparatore atletico Nicola Chiavo
lelli, dopo tra stagioni in rossoblu,
passa alla Pallacanestro Reggiana,
A2, al posto di Luigi Vercalli. Una

buona opportunità professionale,
abbinata al tifo, per il tecnico emi
liano nato a Carpi 40 anni fa. Passa
in categoria superiore dove tra poco
potrebbe curiosamente ritrovare
l’Assigeco.

Luca Mallamaci

TorneodiBorgonovo,
Fanfulla in semifinale
mastasera saràdura
n Obiettivo raggiunto. La
Fanfulla ha battuto il Corbet
ta per 7552 nella quarta gara
del girone eliminatorio e si è
quindi qualificata alle semifi
nali del torneo di Borgonovo.
Le bianconere chiudono a
pari punti con le padrone di
casa piacentine e dell’Usmate,
ma vengono premiate dalla
differenza canestri negli scon
tri diretti. Il Corbetta si è
comunque dimostrato avver
sario degno e combattivo,
soprattutto nel primo quarto.
Crotti cambiava lo schiera
mento prima della fine del
primo periodo e le bianconere
scavavano subito un solco
importante di 12 punti. La
Fanfulla ha impressionato al
tiro da sotto, rasentando il 70
per cento. In panchina si è
sperimentata ancora una
volta la doppia conduzione:
Crotti per la parte offensiva e
Romeo per quella difensiva.
Nell’ultima frazione di gioco
le “guerriere”, un po’ a corto
di fiato, sono passate alla
marcatura a zona chiudendo
il match senza particolari
patemi d’animo. Stasera alle
20.30 si ritorna subito in cam
po per disputare la prima
semifinale contro il San Ga
briele Milano. Il destino della
Fanfulla si intreccia nuova
mente con quello del lodigia
no Italo Brunello, attuale
general manager del team
milanese, fresco di meritatis
sima promozione in A2. Una
sfida proibitiva: «Voglio sol
tanto che le ragazze vedano il
livello del gioco e che lo per
cepiscano  dice una Crotti
molto serena . Proveremo
comunque a mettere un po’ di
paura al San Gabriele».

BASKET FEMMINILE

Il direttore sportivo Bernardi
sta sondando anche i rossoblu
già in scadenza di contratto

ATLETICA LEGGERA

Simionato
sesto in Italia
nel decathlon
LODI Giovani su
permen cresco
no. Gianluca Si
mionato si è su
p e r at o n e l l o
scorso week end
ai campionati
italiani Junio
res di decathlon
a Grosseto, con
quistando un
eccellente sesto
posto con il punteggio di 6142 punti,
ampiamente record di società di ca
tegoria. Simionato ha disputato
dieci gare molto regolari, con una
punta d'eccellenza nel giavellotto,
specialità che il 12 giugno l'aveva vi
sto piazzarsi ottavo agli italiani Ju
niores della singola disciplina. Il
18enne proveniente dal vivaio
dell'Atletica Cairatese ha fatto se
gnare anche 12"05 sui 100, 6.23 nel
lungo, 13.53 nel peso, 1.75 nell'alto,
54"32 sui 400, 16"57 sui 110 ostacoli,
36.22 nel disco, 3.50 nell'asta, 55.07
nel giavellotto e 5'01"88 nei 1500.
In gara anche i Senior Federico
Nettuno e Luca Cerioli, con l'obiet
tivo di portare punti utili alla Fan
fulla per centrare la finale scudetto
dei societari. Federico ne ha ottenu
ti 5557, con ottime prestazioni nel
lungo, nell'alto e nell'asta. Questi i
suoi parziali: 11"92, 6.49, 9.28, 1.80,
57"40, 16"73, 26.70, 4.10, 37.52, 5'07"90.
Luca invece ha totalizzato 5435 pun
ti andando bene soprattutto su 400 e
1500. Le sue prestazioni nel detta
glio sono 12"24, 5.98, 9.87, 1.80, 52"37,
16"85, 26.64, 3.30, 32.51, 4'48"33.
Intanto nel meeting internazionale
“Arcobaleno” di Celle Ligure Sara
Rigamonti si è piazzata settima ne
gli 800 con un discreto 2'09"45
(2'15"11 per Claudia Iacazio). In ga
re di respiro meno ampio da segna
lare anche il 25"66 controvento sui
200 di Simona Capano a Rivera
(Svizzera), il 34.44 nel disco Allievi
di Francesco Binaghi a Milano e il
3.15 nell'asta di Giorgia Vian a Be
sana Brianza.

Ce. Ri.

n Battuto
il record
societario
Juniores
della Fanfulla
con una grande
prestazione
nel giavellotto


