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il Cittadino

Sport

Sport

Lo sport

10.45

Eurosport

12.00

Eurosport

12.00

Sky Sport 2

13.00

Italia 1

Ciclismo: Campionato del
mondo, donne time trial (rep.)
Ciclismo: Campionato del
mondo, uomini time trial (rep.)
Formula 1: Gp di Singapore,
prove libere
Rubrica: Studio Sport

16.00

Sky Sport 1

16.00
18.10
18.45

Eurosport 2
Rai Due
Sky Sport 1

19.00

Italia 1

Calcio: Campionato del mondo
Under 20, Paraguay - Italia
Baseball: Coppa del mondo
Rubrica: Rai Tg Sport
Calcio: Campionato del mondo
Under 20, Nigeria - Venezuela
Rubrica: Studio Sport

21.30

Sky Sport 1

Calcio: Campionato del mondo
Under 20, Spagna - Tahiti

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A CAORLE LE GIALLOROSSE PUNTANO SULLA LINEA VERDE NELLA FINALE ORO DEI CAMPIONATI SOCIETARI

Una “Giovane Fanfulla” per la salvezza
Tante assenze, serve un’impresa per confermarsi tra le migliori otto
LODI Se nella scorsa stagione fu una piccola impresa,
quest'anno sarebbe un piccolo “miracolo”. La Fanful
la parte per la finale Oro dei societari Assoluti di do
mani e domenica a Caorle (Venezia) con lo stesso
obiettivo di quando esordì nel girone scudetto del
campionato italiano dell'atletica a squadre, il 27 set
tembre 2008: la salvezza. Solo che a differenza della fi
nale Oro disputata proprio alla Faustina di Lodi un
anno fa quest'anno le pedine indisponibili (Roberta
Colombo, Giulia Riva, Gegia Gualtieri e Sara Fugaz
za) rischiano di incidere di più nella classifica gene
rale delle giallorosse. Entrare nelle prime otto e sal
varsi è missione più difficile anche perché le rivali
dirette sono forti: «La neopromossa Atletica Brescia
è una bella squadra, migliorata parecchio quest'an
no, e il Cus Parma si è rinforzato grazie alle stranie
re», spiega il presidente Alessandro Cozzi. La Fanful
la invece non potrà fruire né di aiuti dall'estero né
dei consueti “ritorni all'ovile” dai
sodalizi militari.
n Out Colombo,
Sarà dunque una formazione spic
Riva, Gualtieri
catamente giovane quella che scen
derà in campo a Caorle: «Senza gio
e Fugazza,
vani non saremmo riusciti a copri
le carte migliori
re l'intero programma gare, saran
per le lodigiane
no il nostro valore aggiunto per
saranno Zappa,
conquistare una difficile salvezza»,
Salvetti
analizza Cozzi. Se il vivaio è il cari
co da giocare sul tavolo della finale
e Aragonesi
Oro, la briscola arriva sicuramente
dalla marcia: sui 5 chilometri la ca
tanese trapiantata a Milano Agne
se Ragonesi detiene il miglior tem
po in Italia quest'anno e ha sete di
rivincita, dopo il guaio al tibiale
che le ha negato una possibile me
daglia agli Assoluti. Le avversarie
(oltre alla compagna Emanuela
Cioccari) si chiamano Sibilla Di
Vincenzo ed Emanuela Perilli.
La “Giovane Fanfulla” si vedrà
all'opera soprattutto nella velocità,
con l'Allieva Francesca Grossi (200)
e le Junior Chiara Battagion (100) e
Valentina Zappa, impegnata sui 200
e soprattutto sui “suoi” 400, dove
può puntare al podio. Ma il roster
giallorosso è zeppo di under 20 an
che in altre gare di corsa: Giada Fe
chino e Clarissa Pelizzola sui 400
ostacoli, Alessia Zani sui 100 osta
coli e Francesca Padovani sugli
800. Nelle staffette un po' “rattoppa
te” ecco Cecilia RossiChiara Batta La saltatrice Elena
gionSimona CapanoGlenda Mensi
per la 4x100 e Claudia IacazioAlice NizzoloIlaria Se
gattiniValentina Zappa per la 4x400. La Capano, re
duce da una fastidiosa labirintite, ha recuperato in
tempo e correrà anche i 100. La Iacazio giocherà le
sue carte nei 400 e negli 800, mentre Sara Rigamonti,
reduce da infortunio, disputerà i 1500, pronta a tor
nare utile anche per la 4x400. Per il mezzofondo dop
pio impegno anche per le encomiabili Federica Porro
(1500 e 5000) ed Elena Pelati (3000 siepi e 5000).
Oltre a Ragonesi e Zappa, la terza “punta” fanfullina
è la saltatrice Elena Salvetti, nel triplo (con Valenti
na Stefanelli) ma soprattutto nel lungo, dove detiene

Maschi in pista a Comacchio:
l’obiettivo è il gran salto in A1
LODI A Comacchio per riprendersi
il “maltolto”. Dopo la beffa 2008
(con la Fanfulla quinta a soli 7 pun
ti dalla promozione), gli uomini
giallorossi affrontano la finale A2
con l'obiettivo dichiarato di entra
re nelle prime quattro posizioni e
salire in A1. Due i punti deboli del
la formazione: l'assenza di Allievi
di alto valore tecnico e il forfait di
Ivan Sanfratello. Rispetto al 2008 la
Fanfulla si presenta però con tre
valori aggiunti: Gianluca Francio
ni, Matteo Fancellu e Abdellah Hai
dane. Quest'ultimo non è una new
entry, ma i progressi di quest'anno
ne fanno uno dei favoriti sui 1500
(con l'Allievo Stefano Galizia) e sui
5000, soprattutto se si svilupperan
no gare tattiche. Nel mezzofondo
occhio anche a Jacopo Manetti, in
gara su 5000 e soprattutto 3000 siepi
(assieme al fra
tello maggiore
Mauro). Fran
cioni è il favorito
nel peso, dove
troverà come ri
vale più accredi
tato il... fratello
Simone (an
ch'egli gialloros
so). Lo Junior
Fancellu invece
terrà banco nel
lo sprint: sui 100
(con l'highlan
der Marco Bog
gioni, in ottima
forma), sui 200
(con l’Allievo Da
v i d e C ro p o ) e
nella 4x100, as
sieme a Flavio
Barberi, Filippo
Lo Junior Matteo Fancellu correrà 100, 200 e staffetta
Carbonera e
Boggioni. In tut
te e tre le specialità la Fanfulla ha no sarà schierato nell'asta e nell'al
chance di podio.
to, Gianluca Simionato disputerà
Sul giro di pista c'era l'imbarazzo
giavellotto e alto, Blaz Velepic l'asta
della scelta: alla fine ci saranno Fa
e i 110 ostacoli (con Cerioli), Mattia
bio Campini e Alessandro Arioli
Guzzi il triplo (con Luca Morelli),
sui 400 piani, Luca Cerioli e Nicola
Carbonera il lungo (come il giova
Quinteri sui 400 ostacoli, Simone ne Matteo Curti). Buone chance di
Palazzo e Hichem Maaoui sugli 800
punti nei lanci con Marco Cattaneo
e il quartetto composto da Campi nel giavellotto, con Mario Di Leva e
ni, Cerioli, Carbonera e uno tra Alberto Ambrosetti nel disco e con
Arioli e Palazzo nella 4x400.
Vito Rosciano nel martello.
Capitolo decatleti: Federico Nettu
Ce. Ri.

Sono Fancellu,
Haidane
e Francioni
le speranze
della società
di Cozzi

Valentina Zappa può puntare al podio sul giro di pista

Salvetti sarà la terza “punta di diamante” della Fanfulla
la seconda misura di accredito. Nel lungo ci sarà an
che Glenda Mensi, pronta a cercare punti nei 100
ostacoli. Francesca Minelli, unica fanfullina a podio
nella finale Oro 2008, doppierà come un anno fa l'alto
e l'asta, affiancata nel primo caso da Zuleika Palma e
nel secondo da Giorgia Vian. La linea verde sarà con
fermata pure nel quartetto delle lanciatrici, con le
Junior Federica Ercoli (peso e giavellotto) e Alessan
dra Gialdini (disco) e la Promessa Sarah Spinelli (pe
so e martello) ad affiancare la martellista Simona
Mantelli.
Cesare Rizzi

Week end sotto rete al palazzetto dello
sport di San Martino in Strada, dove la
locale società pallavolistica promuove il
6° “Memorial Luca Cartini” con quat
tro squadre partecipanti di Serie D. Do
mani le semifinali: RivergaroPallavolo
MIlano alle 17.30 e San MartinoSan
Genesio alle 20.30; domenica alle
15.30 la finalina per il terzo posto e alle
17.30 la sfida che assegnerà il trofeo.

PALLACANESTRO  SERIE D n STASERA (ORE 21.30) ESORDIO A VOGHERA

Il neopromosso Basket Lodi
si prepara a un inizio in salita
LODI Tutti presenti stasera al ta
glio del nastro della stagione. Ini
zia prima del solito la regular sea
son di Serie D ma più che uno stri
scione di benvenuto per salutare il
ritorno del Basket Lodi dopo tre
stagioni di assenza nella catego
ria, in considerazione dell'andaz
zo degli ultimi anni, la squadra
dei cittadini incontrerà una fero
ce resistenza fin dalla prima palla
a due. Non a caso il Girone C della
zona di Milano è stato denominato
il “grupo de la muerte”, per via
del grande equilibrio che porta
ogni match a essere senza prono
stico e la vittoria da inseguire sen
za fiato fino alla fine.
I lodigiani bagnano stasera l'esor
dio “on the road”, a Voghera (alle
21.30), contro una delle realtà più
interessanti del girone. «I pavesi
con il Segrate, in stretta succes
sione le prime due avversarie del
la stagione, sono indicate tra le fa
vorite  avverte il coach lodigiano
Pippo Rota . Non ci siamo per ora
impegnati a conoscere a fondo le
avversarie: abbiamo preferito de
dicarci alla nostra preparazione.
Sappiamo bene che questo girone

Il coach Rota:
«I pavesi
con il Segrate
sono le favorite
principali»

Una fase
della finale
promozione
della scorsa
primavera
contro
l’Auto Pancotti
Castiglione
che ha lanciato
il Basket Lodi
verso la Serie D:
questa sera
per gli uomini
di Pippo Rota
inizia un’altra
difficile
ma esaltante
avventura

è molto più tecnico degli altri, il fi
sico conta leggermente meno. Da
parte nostra però non siamo anco
ra al massimo considerando che,
tra infortuni e malattie, non ho
ancora avuto l'opportunità di ave
re la rosa al completo in palestra».
La formula del campionato rical
ca quella degli anni precedenti. Le
prime quattro di ogni girone (sono
quattro i raggruppamenti in Lom
bardia) si qualificano ai play off.

L'ultima retrocede diretta in Pro
mozione. Penultima e terz’ultima
ai play out con scontro diretto: chi
perde retrocede. Le quattro vin
centi devono affrontare un altro
spareggio: si salvano solo le due
vincenti.
Secondo tradizione il Basket Lodi
si presenta con una squadra gio
vanissima, Pietro Della Noce è
l'eccezione dell'esperienza. Pippo
Rota non può utilizzare Bolduri,

¢ LAUREA

Bravo Lorenzo Meazza,
nuovo dottore in legge
con il voto di 110/110
La redazione sportiva de “il Cittadino”
festeggia un nuovo dottore in legge. Lo
renzo Meazza, giovane (23 anni) ma già
apprezzato collaboratore, esperto di
pallacanestro ma “penna” pratica an
che delle cronache calcistiche, si è lau
reato ieri in giurisprudenza a Pavia con
l’eccellente voto di 110/110. A Loren
zo, che ieri ha incantato la commissio
ne con la sua tesi sui delicati confini tra
la diffamazione a mezzo stampa e il di
ritto di cronaca, le più sincere congra
tulazioni di tutti i colleghi.
Pavesi e Marconetto, ma tra Gial
dini, Merlin, Palazzin, Boccalini,
Verdelli, Bettinardi e Marcon, il
tecnico di “casa” ha diverse opzio
ni da giocare sul parquet. Gli altri
due grandi “vecchi”, Guido Brioc
chi e Graziano Saltarelli, sono at
tesi più avanti. «Non siamo anco
ra al top della forma, onestamen
te, c'è ancora del lavoro da fare:
non è un alibi, non ne cerchiamo,
vedremo di sopperire con la forza

di volontà alla mancanza di fiato e
amalgama  continua Pippo Rota .
A cominciare da stasera ci dare
mo dentro com'è nostra abitudine.
Siamo consapevoli della situazio
ne e abbiamo voglia di darci da fa
re».
La Canottieri Milano, retrocessa
dalla C2, Siziano, Casteggio, Inza
go, Vigevano, Segrate e Bocconi
partono con giustificate ambizio
ni. Per i cittadini ci sarà da lottare

senza risparmio per conservare il
proprio posto del campionato. La
salvezza è dunque l'obiettivo prin
cipale del Basket Lodi. Il tecnico
Pippo Rota prova a scacciare un
briciolo di ansia per il ritorno uf
ficiale in panca: «Anche per me è
necessario un po' di rodaggio, so
no un po' arrugginito». Una sana
risata e il coach lodigiano allonta
na l'emozione.
Luca Mallamaci

