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BASEBALL n A CODOGNO MANCHERÀ COZZI PALLACANESTRO  SERIE B FEMMINILE n STASERA ALLE 20.30 LA SEMIFINALE DEI PLAY OFF

Dimenticare Collecchio:
è l’imperativo dell’Mc
domani contro il Verona

La Fanfulla è di scena a Varese,
primo atto per la promozione

LODI Oggi sul diamante di casa di
viale della Resistenza alle 15.30 e
alle 21 l’Mc Codogno cerca di di
menticare alla svelta il doppio
stop esterno di sabato scorso a
Collecchio ospitando l’abborda
bile Verona. Angelo Rossi dovrà
fare a meno del lanciatore oriun
do Dan Cozzi, richiamato d’ur
genza dai “Maroons” di Chicago,
impegnati nei play off: sarà nuo
vamente a disposizione dopo la
metà di giugno. Il manager codo
gnese dovrà quindi fare di neces
sità virtù, tor 
nando con ogni
probabilità alle
rotazioni impo
state all’inizio
della stagione,
tra l’altro rive
latesi vincenti.
Al pomeriggio
pallina nelle
mani del pro
duttivo Poletti,
con Albergoni
pronto a subentrare per chiudere
il match. Dall’altra parte Facchin
cercherà il controllo dei suoi lan
ci. La squadra veneta ha nel ro
ster un signor lanciatore di ruolo
che si chiama Valenti, probabil
mente chiamato a fare il rilievo
in entrambe le gare. Statistiche
alla mano, i battitori scaligeri
sembrano soffrire i lanci sporchi
e curvi, quindi Poletti dovrà lavo
rare soprattutto con lo “slider”,
oppor tunamente guidato dal
l’esperienza di Angrisano, punto
fermo dietro il piatto di casa ba
se. Nella gara serale sarà Foppia
ni ad aprire le danze: se i suoi

lanci curvi funzioneranno a do
vere, per la difesa codognese i
giochi saranno facilitati, tenendo
conto che Mark Langone ha nel
suo braccio la giusta carica di di
namite per dividere sul monte le
fatiche di Foppiani. L’attacco co
dognese non dovrà ripetere gli
errori di Collecchio, trovando la
giusta continuità per non lascia
re troppi uomini sulle basi.
In Serie B oggi alle 15.30 e alle
20.30 gli Old Rags vanno a fare vi
sita a un Novara decisamente ar
rabbiato, redu
ce da due scon
n In Serie B
fitte a Cagliari
gli Old Rags
con conseguen
senza Carranza te perdita della
leadership a fa
vanno a fare
vore del Mila
visita al Novara n o . I g i o v a n i
che ha appena
lanciatori lodi
giani dovranno
perso la testa
della classifica f a re m o l t a at 
tenzione al pe
ricolosissimo
Alexander Sucet, specialista nei
fuoricampo. La squadra allenata
da Pippo Spataro è quadrata sia
in difesa che in attacco e sul pro
prio campo non concede nulla
agli avversari. Per i gialloverdi di
José Cevedo si preannunciano
tempi duri. È probabile che il ma
nager venezuelano concentri le
sue speranze di vittoria nella ga
ra in cui sarà schierato Barchiesi
nel ruolo di lanciatore partente.
Per gli Old Rags, ormai rassegna
ti a rinunciare a Car ranza, il
compito è difficile, per non dire
proibitivo.
A.I.

LODI Questa sera alle 20.30 a Varese,
sul parquet di Via Pirandello, va in n Coach Crotti:
scena il primo atto della semifinale «Per tutte sarà
play off tra Varese e Fanfulla. Due determinante
squadre che sostanzialmente si equi la consapevolezza
valgono. Una gara che si giocherà an
che tra le panchine: da una parte Va di poter giocare
rese con una buona riserva di gioca alla pari
trici, dall’altra la Fanfulla che deve con le nostre
giocare con vero “timing” i cambi, avversarie»
utilizzando le persone giuste al mo
mento giusto. «Ho studiato a fondo le
nostre avversarie  conferma coach Cristina Crotti , sa
premo proporre un adeguamento per cambiare le carte
in tavola». In settimana il coach bianconero ha lavorato
sul gruppo soprattutto dal punto di vista psicologico. «Ci
sono elementi molto giovani  prosegue Cristina Crotti  e
sono alla loro prima esperienza per quanto riguarda i
play off. Per tutte sarà determinante la consapevolezza di
poter giocare alla pari». Davanti alla difesa varesina
schierata sarà fondamentale concretizzare la scelta di al
cuni tiri. Le bianconere dovranno tenere un ritmo alto,
colpendo in “pick & roll” e cercando di tirare fuori dalla
difesa le loro giocatrici meno brave negli scivolamenti.
«Giocheremo con il cuore ma anche con la testa  afferma
capitan Cristina Biasini  e siamo ben consce del fatto che
il lavoro difensivo delle lunghe sarà fondamentale per ri
partire in attacco». Sarà probabilmente Genta a ingag
giare un duello con la guardia svizzera Ferrari, mentre la
Angelo potrebbe essere presa in consegna da Confortini.
Una Fanfulla che dovrà gestire il campo in maniera otti
male, contenendo il numero di palle perse e soprattutto
reagendo prontamente a ogni minimo tentativo di break
delle padrone di casa, guidate in panchina dall’esperto
Ganguzza. In questo momento Cristina Crotti può benefi
ciare del crescendo di Sara Dardi, guardia di assoluta
qualità difensiva e offensiva, ormai quasi completamen
te recuperata dopo il grave infortunio della scorsa stagio
ne. Una Dardi che nelle ultime due uscite ha fatto vedere
come una giocatrice possa essere brava anche senza se
gnare tanti punti, facendo cambiare marcia al gioco con
le sue incredibili accelerazioni. Una sfida importante, da
giocare con la massima concentrazione.
Angelo Introppi

ATLETICA LEGGERA

KARATE n I LODIGIANI SONO SECONDI

La Fanfulla
si migliora
con i maschi
LODI Caccia gros
sa e ricco botti n Dopo il primo
no per la Fanful meeting
la maschile gio di recupero
vedì sera a Pa dei societari
via. Il team gial
lorosso è tornato Assoluti
dal primo mee i giallorossi
ting di recupero hanno 600 punti
dei societari As in più del 2006
soluti con quasi
600 punti in più
di quanto assommato nella prima fa
se a Busto Arsizio lo scorso week
end. Ora sono 13452 i punti nel car
niere fanfullino: già 236 oltre il pun
teggio totalizzato nel 2006 al termine
della fase di recupero che era valso
ai giallorossi il 61° posto e il ruolo po
co piacevole di prima squadra esclu
sa dalle finali nazionali. La finale A3
(squadre dal 49° al 60° posto in Italia)
pare adesso più vicina. Cinque le
specialità in cui la Fanfulla ha recu
perato punti. A inizio meeting Blaz
Velepic ha corso i 110 ostacoli (gara
non coperta a Busto), chiudendo in
16"59 e dando alla Fanfulla 142 punti
in più assieme alla possibilità di
scartare il punteggio più basso (per
ora quello sui 5000). Il giavellottista
Marco Cattaneo è rientrato in peda
na nella sua gara d'elezione con un
bel secondo posto, ottenuto lancian
do a 50.91 e aggiungendo 115 punti al
bottino di specialità. Nei 1500 il
4'10"51 di Jacopo Manetti (in gara as
sieme a Cesare Vanini, vicino al per
sonale con 4'14"85) ha messo in cassa
forte il successo nella gara e 216 pun
ti in più. Nei 200 Filippo Carbonera
(nella gara in cui Cesare Rizzi ha ot
tenuto il suo personale stagionale
con 24"03) ha avvicinato il suo pri
mato con un 23"37 facendo segnare
un ulteriore +96 al pallottoliere gial
lorosso. Nel triplo infine ben due fan
fullini sono andati oltre il 12.65 fino
ra valido per i societari: Ivan Sanfra
tello, secondo con 12.91 (migliora
mento di 28 punti della prestazione
precedente) e Mattia Guzzi, terzo, al
lo stagionale con 12.80. Domani in un
meeting a Bergamo c'è già un'altra
occasione per rimpinguare il forzie
re di punti della Fanfulla.
Il week end sarà comunque ricco di
eventi, a partire dai tricolori univer
sitari a Jesolo: oggi in gara le fanful
line Simona Capano (200), Sara Riga
monti (800) e Francesca Minelli (al
to). In campo giovanile domani la
Faustina ospiterà il provinciali Ca
detti, mentre a Saronno numerose
allieve saranno alla caccia del pass
per la Serie A2 nella seconda fase re
gionale dei societari di categoria.

In breve
PALLANUOTO

Il Fanfulla oggi a Torino,
la Metanopoli in casa
con la Libertas Novara
Un altro sabato di campionato attende
entrambe le formazioni impegnate nella
Serie C di pallanuoto. La Metanopoli
San Donato, seconda in classifica a pa
ri merito con la Pallanuoto Milano,
ospita la Libertas Novara. La gara si di
sputa a partire dalle ore 18.30 nella pi
scina del centro Metanopoli. Gioca in
trasferta il Fanfulla Panta: i bianconeri,
quinti in graduatoria assieme all’Ac
quatica Torino, affrontano l’altra for
mazione del capoluogo piemontese. Il
match con il Quadrifoglio Torino inizia
alle ore 17.

EQUITAZIONE

Domani quarta edizione
del concorso ippico
“Trofeo Città di Lodi”

Sara Dardi, recuperata, è l’arma in più in casa Fanfulla

Una Mabuni superstar
in Coppa del Mondo:
la Boriani senza rivali
CAORLE Due giorni ad alto livello per
l'Asks Mabuni lo scorso week end.
La società del maestro Paolo Zocco
lanti ha partecipato alla quinta edi
zione della Coppa del Mondo per
club, manifestazione di karate riser
vata a tutti i quattro stili (shotokan,
shitoryu, gojuryu e wadoryu) e aper
ta sia alle squadre nazionali che ai
sodalizi, ottenendo un lusinghiero
secondo posto nella classifica finale
per club frutto delle ottime prove dei
suoi dodici atleti nelle prove di kata
(figura) dello stile shitoryu. Le pro
ve, disputate nello scorso week end,
erano divise per categoria e per cin
tura: i primi tre classificati per ogni
stile in ogni categoria tra le cinture
nere hanno poi gareggiato nella gara
"superchampion", che ha laureato il
vincitore assoluto interstile. Proprio
nella gara più prestigiosa sono arri
vati successi importanti per l'Asks:
la cadetta Jessica Boriani ha vinto
prima tra le pari età nello shitoryu e
poi nella “superchampion”, lo junior
Maurizio Sala ha vinto l'oro nella
sua categoria e poi il bronzo tra i "su
percampioni". A medaglia nella gara
interstile sono andati anche tre se
nior: tra le donne Irene Uccellini e
Serena Uggeri (prima e seconda nel

la prova di shi
toryu) hanno vin
to rispettivamen
te l'argento e il
bronzo, mentre
tra i maschi Lo
renzo Bergama
schi ha portato a
casa il bronzo do
po essere stato se
condo nel suo sti
le. Le gare di ca
tegoria hanno
contribuito a
rimpinguare il
"forziere" di me
daglie dell'Asks:
Carol Pironti ha
vinto la gara
Esordienti B da Gli atleti dell’Asks Mabuni Lodi, seconda classificata nella quinta edizione della Coppa del Mondo
vanti alle compa
gne Karen Manera (seconda) e Daria
grazie alle gare a squadre: i terzetti al Mondiale per Nazioni Wkc del me
Di Gregorio (quarta), Simone Pe
Mabuni hanno primeggiato sia al se prossimo», commenta Paolo Zoc
trucci ha portato a casa l'argento tra
maschile con Bergamaschi, Sala e colanti, deus ex machina dell'Asks
i Cadetti, Claudia Parmesani si è ag
Christian Chiarini, sia al femminile ma anche allenatore della Nazionale
giudicata l'oro Senior tra le cinture con Uccellini, Uggeri ed Esposito Fiam di kata shitoryu. L’appunta
marroni, Elisabetta Esposito si è
(non a caso le prime tre della gara in
mento per Bergamaschi, Chiarini,
messa invece al collo il bronzo Senior
dividuale). Otto ori, cinque argenti e Uccellini, Uggeri e per Alessio Zonca
tra le cinture nere completando alle quattro bronzi il bottino finale per
da (assente a Caorle per un leggero
spalle di Uccellini e Uggeri un podio l'Asks: «Questa gara ha rappresenta infortunio) è fissato quindi a Berga
fantastico per la società lodigiana.
to soprattutto un utile banco di prova
mo il 23 e 24 giugno prossimi.
Un doppio oro è arrivato tra i Senior
per i cinque atleti lodigiani convocati
Cesare Rizzi

Automobilismo, ad Adria Minibasket, gli Aquilotti
Marelli rompe il cambio in festa oggi a Codogno
MELEGNANO Il circuito di Adria, dove
si sono svolte due gare della Formu
la 1600, lascia uno strascico spiace
vole al melegnanese Alessandro Ma
relli. Il pilota della Diegi Motosport
si è piazzato sesto nella prima gara e
terzo nella seconda, risultati per lui
mediocri considerando che è decisa
mente in lizza per il titolo. Gli è an
dato tutto di traverso, la macchina lo
ha tradito. Secondo nelle qualifiche,
già dai primi giri il motore faceva le
bizze, funzionando ora a tre, ora a
quattro cilindri. Non solo: si svitava
la leva del cambio e Marelli, laceran
dosi la mano, inseriva un “ferro” per
cambiare ottenendo precari risulta
ti. «Sono arrivato sesto  ammette 
ma è stato un caso». La gara era vin
ta da Stefano Turchetto, il suo rivale
più agguerrito. «Per gara 2 abbiamo
cambiato il motore ma subito mi so
no accorto che non andava  prose

gue Marelli , non rispondeva alle
sollecitazioni. Sono stato staccato
nettamente da Carlet e da Turchetto
che poi si è ripetuto vincendo anco
ra. Il terzo posto lo considero un re
galo, potevo finire più indietro». Ep
pure alla vigilia era ottimista Marel
li: «Il lavoro del team non è mancato,
gli interventi sono stati utili sulla di
namica e sulla stabilità, il crack dei
motori non era proprio previsto». La
graduatoria della Formula 1600 vede
in testa Turchetto con 30 punti, Ma
relli è secondo con 25, terzo Cola a
quota 24. Nulla insomma è compro
messo, nonostante queste battute
d’arresto. Le prossime due competi
zioni sono in programma il 3 giugno
sul circuito di Misano: Marelli esclu
de che si possano ripetere i guai che
gli sono piombati addosso ad Adria,
è mosso dalla voglia di riscatto.
W.B.

CODOGNO Pronti ai nastri di par
tenza quasi 300 bambini quest'og
gi a Codogno per la grande festa
conclusiva del "Primo Trofeo
Aquilotti". Al termine di quella
che è stata la prima esperienza di
un torneo provinciale di basket
tutto lodigiano, il presidente della
Fip Lodi, Marco Bigatti, ha orga
nizzato un maxi evento per coin
volgere tutti i partecipanti in una
giornata all'insegna della pallaca
nestro e soprattutto del diverti
mento. L'appuntamento è per le 14
dove, in simultanea al "Campus" e
al palazzetto dello sport di viale
Resistenza, si svolgeranno tutti gli
incontri. I primi a scendere in
campo saranno gli atleti di S. Roc
co 04 A e Basket Lodi al "Campus",
mentre i baby cestisti di Tavazza
no e Frassati calcheranno il par
quet del palazzetto dello sport; se

guiranno alle 15 MetanopoliS.
Ro c c o 0 4 B e D r e s a n o  B u n n y
Basket e alle 16 CasalcodognoAd
da Basket e Mele gnanoCasal
basket. Per concludere gli incon
tri, alle 17 tutti i riflettori saranno
puntati esclusivamente sul "Cam
pus", dove andrà in scena il con
fronto tra Fulgor Lodivecchio e
Ap Codogno, in seguito alla quale
verranno distribuiti premi per
tutti i mini atleti. La chiave della
manifestazione è proprio quella di
coinvolgere e fare divertire tutti i
bambini, per rafforzare ulterior
mente l'amore per questo gioco,
senza assegnare trofei in base al
piazzamento della squadra. Tra i
presenti dovrebbe esserci Vittorio
Gallinari ad assistere alla gara del
figlio minore Federico e chissà
che anche Danilo Gallinari non
faccia una sua comparsa.

Tutto pronto per il “Trofeo Città di Lo
di”, concorso ippico nazionale a osta
coli di tipo C nato nel 2004 e organizza
to dalla Wasken Boys con la collabora
zione tecnica del circolo ippico “Il
Pioppo” e il patrocinio di comune e
provincia. L’edizione 2007, la quarta
dunque, andrà in scena domani alla
Faustina sull’ormai “storico” prato alla
sinistra del viottolo asfaltato che da
piazzale degli Sport porta verso la pisci
na coperta. Otto le categorie in concor
so, due delle quali (Bp 60 e Bp 90 di
precisione) dedicate ai pony. Le gare
inizieranno alle 8.30 con l’esibizione
dei pony e dei cavalieri che si sfideran
no nelle classi B80 e B 100 di precisio
ne. Nel pomeriggio, a partire dalle ore
14, spazio alle categorie B110 a barra
ge, C115 a tempo, C120 mista qualifi
cante e C130 mista qualificante. Oltre
al Trofeo, offerto dalla concessionaria
Audi Cinquanta di Lodi, il Coni metterà
in palio altri premi speciali (fatti in ce
ramica lodigiana doc) che saranno con
segnati al concorrente più giovane, al
miglior Juniores e alla miglior amazzo
ne. Tante anche le iniziative collaterali
al concorso, con i cavalieri diversamen
te abili e con il “battesimo del cavallo”
per i più piccoli.

CICLISMO

Si corre a Sant’Angelo
la “Cento chilometri”
con l’As Edilferramenta
L’As Sant’Angelo Edilferramenta affila
le armi, in vista della “due giorni” (14 e
15 luglio) dedicata alle gare per la
24esima edizione del campionato euro
peo amatori su strada, ospitando do
mani un avvenimento agonistico di si
curo spessore: la “Cento chilometri di
Sant’Angelo” gara su strada per tutte
le categorie che presenta la novità del
percorso doppio rispetto alle prove abi
tuali. Ritrovo alle ore 11.30 negli spazi
del bocciodromo comunale, queste in
vece le partenze: alle ore 14 la gara per
CadettiJunior, Senior e Veterani, alle
14.10 la gara per Gentlemen e le due
categorie dei Supergentlemen. Percor
so: Sant’Angelo, Graffignana, Borghet
to, San Colombano, Graffignana, San
t’Angelo, da ripetere cinque volte per
un totale di 100 chilometri. Premiazioni
finali per categoria sempre al boccio
dromo comunale.

SCACCHI

Un torneo per le scuole
al circolo Acli di Casale
in memoria di Pietro Frini
Il Circolo scacchistico del Lodigiano in
collaborazione con l’Unione sportiva
Acli organizza per domani alle ore 14
presso la sede del circolo Acli San Giu
seppe in via Marsala a Casalpusterlen
go un torneo di scacchi dedicato al ri
cordo di Pietro Frini e riservato agli
scolari e studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del Lodi
giano, con la regia organizzativa di
Franco Pedrazzini, ex sindaco di Casal
pusterlengo e presidente nazionale del
la Federazione Scacchistica. Pedrazzini
già lo scorso anno aveva tenuto un cor
so di scacchi agli alunni delle classi
quarte e quinte elementari conclusosi
con un torneo scolastico di scacchi che
ha visto la partecipazione di 70 ragazzi.
Per le gare in programma domenica
varranno le regole del gioco rapido. In
palio per i migliori un trofeo, coppe e
medaglie.

