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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport in tv

13:00 Eurosport Atletica Us Trials
13:00 SportItalia Rubrica Si Live 24
14:00 La7
Vela America's Cup Finale
3a giornata
15:00 Eurosport Volley World League 5˚
giorno Bulgaria-Polonia
16:30 Rai Tre Pomeriggio sportivo

20:00 Eurosport Boxe Pesi massimi
D. Haye-T. Bonin
20:00 SportItalia Rubrica Si Live 24
21:00 Eurosport Campionato del Mondo
Wba/Wbo (Pesi leggeri)
22:30 Sky S2 La notte del poker
23:00 SportItalia Rubrica Si Live 24

23:25 SportItalia Rubrica Futbolandia
0:00 SportItalia Rubrica Si Tour de Suisse
1:00 SportItalia Rubrica Horse Magazine

CALCIO  SERIE D n IL 33ENNE, EX DEL S. ANGELO, È IL RINFORZO INDIVIDUATO DA GANDINI PER PUNTELLARE LA RETROGUARDIA

Cinicola dice sì al Fanfulla e poi si sposa
Secondo colpo del Guerriero: dopo Mariani arriva il difensore
LODI Il Fanfulla si regala un gioca
tore che pronuncia il primo “sì” di
una settimana per lui davvero in
dimenticabile. Ieri il 33enne difen
sore Roberto Cinicola ha fornito il
suo assenso al trasferimento per
la prossima stagione nella società
lodigiana, domenica prossima do
vrà ripetere la risposta in un con
testo ben più suggestivo della sede
bianconera: «Mi sposo  racconta
soddisfatto  con una ragazza di
Pisa». Non a caso nelle ultime tre
stagioni il possente marcatore (al
to 186 centimetri per 83 chilo
grammi di peso) ha giocato poco
distante dalla città della torre che
pende: «Sono stato nel Pontedera,
togliendomi qualche bella soddi
sfazione. Nella stagione 20042005
ho iniziato nel Palazzolo in C2 
precisa , poi sono sceso in Tosca
na. Abbiamo vinto il campionato
di Eccellenza, guadagnando l'am
missione alla Serie D dove ci sia
mo disimpegnati nelle ultime due
annate».
Il volto di Cinicola è già noto agli
sportivi lodigiani. Cresciuto nel
settore giovanile del Milan, dopo
un'esperienza nel Saronno, cinque
campionati in C2 nel Pergocrema,
uno nel Palazzolo e uno in D anco
ra nel Pergocrema, è passato infat
ti al S. Angelo. In rossonero è ri
masto per tre campionati, la metà
dei quali trascorsi agli ordini
dell'allenatore Virginio Gandini,
tecnico che ritrova ora a Lodi. E
non è certo un caso: «Il fatto che
mi abbia richiesto Gandini non
può che farmi piacere. D'altronde
tra noi i rapporti sono sempre sta
ti molto cordiali, lo stimo in pri
mo luogo sul lato umano. Mi ha
sempre dato fiducia, come avve
nuto ai tempi del S. Angelo anche
adesso cercherò di ripagarlo». Ma
non sembrerà strano a Cinicola
scendere sul campo della “Dosse
nina” indossando una maglia
bianconera e non più rossonera?
«In parte sì visto che i derby di
sputati con il Fanfulla erano sem
pre molto combattuti. Di squadre

ULTIMI TIRI

In breve

Nella finalissima dei play off
esulta il Casale Monferrato:
Sibilla Cuma ko dopo i rigori
n Si è conclusa ieri la lunga stagione
della Serie D. L’ultimo atto è andato in
scena sull’assolato campo toscano di
Figline Valdarno dove il Casale Monfer
rato ha superato il Sibilla Cuma nella
finale dei play off. La partita ha regala
to poche emozioni: i piemontesi, trasci
nati dai tre ex della Nuorese Pettinari,
Steri e Latartara, hanno tenuto in mano
il pallino del gioco senza riuscire a su
perare la difesa campana. Dopo gli stuc
chevoli supplementari, hanno deciso i
calci di rigore. La vittoria è stata con
quistata con il punteggio di 43 dalla
blasonata formazione nerostellata, ca
pace in semifinale di eliminare l’Uso
Calcio. Per i campani della Sibilla Cuma
è così sfumata la possibilità di aggiun
gere il successo nei play off alla vittoria
della Coppa Italia, ottenuta ad aprile
nella doppia finale con il Rodengo Saia
no. Rimane ora la curiosità di vedere se,
come sostiene il presidente del Comitato
Interregionale William Punghellini in
analogia a quanto avvenuto lo scorso
anno, entrambe le finaliste dei play off
verranno ripescate in Serie C2. Senza
dubbio il regolamento della D prevede
che tutte le partecipanti agli spareggi di
fine stagione vengano inserite in una
graduatoria per l’eventuale passaggio a
tavolino tra i professionisti. Tante squa
dre sperano, a partire dal Como.
ne ho girate tante, ma una rivalità
così sentita non l'ho mai incontra
ta. Quello è il passato, ora penso
solo a fare bene in una piazza im
portante come Lodi. Credo stia na
scendo una buona squadra, io vo
glio farmi trovare pronto a dare il
mio contributo al centro della di
fesa. Se ci sarà bisogno di usare la
mia stazza non mi farò problemi».
La decisione e l'abilità nel gioco
aereo sono sempre state due carat

CALCIO

Tasse d’iscrizione ferme
per i prossimi campionati
del comitato lombardo
Tasse d’iscrizione invariate per i cam
pionati regionali di calcio organizzati
dal comitato lombardo che ha pubbli
cato i termini e le modalità delle iscri
zioni. Per i campionati di Eccellenza
(5.545 euro la quota da versare alla Fi
gc), Promozione (4.445 euro) e Coppa
Italia ci sarà tempo dal 2 al 6 luglio,
per la Prima (2.845 euro) e Seconda
Categoria (2.195 euro), la Juniores Re
gionale (1.000 euro), la Coppa Lom
bardia, la Serie C femminile e la C1 e
C2 di calcio a 5 la finestra va dal 2 al
13 luglio; per le iscrizioni ai restanti
campionati la finestra è ancora più am
pia, dal 2 al 20 luglio (scadenza proro
gata addirittura al 30 agosto per il cal
cio a 5 Juniores e femminile). Le iscri
zioni rimarranno sub judice fino ai con
trolli di conformità della Figc.

NUOTO

Tricolori Uisp a Riccione:
per Vimercati, Grimoldi
e la stella Orsi cinque ori
Roberto Cinicola con la maglia del S. Angelo: le sue doti nel gioco aereo saranno fondamentali per il Fanfulla

teristiche peculiari di Cinicola.
Anche per questo il Fanfulla, co
me spiega il team manager Marco
Labbadini, ha deciso di avvalersi
delle sue prestazioni: «Roberto è
un giocatore che non si discute, è
esperto, completo, affidabile. Co
me avvenuto nel caso del prece
dente acquisto Mattia Mariani (la
mezza punta accordatasi sabato
con il Fanfulla, ndr) si tratta di
una prima scelta nel contesto dei

nostri obiettivi di mercato. Anche
in questa situazione abbiamo agi
to in piena sintonia con Gandini,
soddisfatto a sua volta per l'inseri
mento di un giocatore così valido
nel nostro organico». Dopo questi
due acquisti ravvicinati il Fanful
la prosegue il lavoro in vista del
prossimo torneo in due direzioni.
Oltre a sondare il mercato in cer
ca di un portiere, tre terzini, un
centrocampista under, un difenso

re centrale e una punta senior,
Labbadini continua i contatti con
i giocatori della rosa la cui confer
ma è ancora da definire. In sospe
so ci sono i difensori Dragoni,
Russo e Ferrari, il regista Maspe
ro, l'attaccante Dellagiovanna. Per
trattenere il centrale Nicolussi si
attendono notizie dal Bellinzona,
a breve potrebbe arrivare l'accor
do con il portiere Devecchi.
Daniele Passamonti

PALLAVOLO  JUNIORES

CANOA n TRIONFO DI PANATO NELLE DISCESE A IVREA

Maccagnan è 21esimo
in Coppa del Mondo

Una Beatrice Orsi in gran forma contri
buisce all’ottimo bottino portato a casa
dalla Melegnano Nuoto agli affollatissi
mi campionati italiani Uisp a Riccione.
La 12enne Esordiente A porta a casa i
titoli dei 100 sl e dei 100 dorso con
due crono di eccellente valore tecnico:
1’01”95 (nuovo record dei campiona
ti) nel crawl e 1’08”60 nel dorso, nuo
vo primato della manifestazione vici
nissimo al record regionale di catego
ria. Tre ori sono arrivati invece tra gli
Esordienti B con Francesco Vimercati
(50 dorso e 100 misti) e Alessandra
Grimoldi (50 dorso). Per Melegnano
anche due argenti (Fabio Siviero nei
100 sl Assoluti e la staffetta 4x50 sl
Esordienti B) e tre bronzi (con gli Esor
dienti A Petra Scopelliti nei 100 rana e
Leonardo Vimercati nei 100 sl e 100
dorso). Cinque medaglie sono arrivate
anche per la Polisportiva San Giuliano
con Andrea Tramelli (3° nei 200 misti
Assoluti), lo junior Paolo Caramuta (3°
nei 100 dorso), l’esordiente C Marco
Milani (bronzo nei 50 farfalla e dorso)
e l’Esordiente B Lorenzo Longhi (ar
gento nei 50 rana).

ATLETICA LEGGERA

Boggioni in Valle d’Aosta
regala altri punti pesanti
alla Fanfulla per i societari

Il veneto della Canottieri Adda Davide Maccagnan in azione durante una gara

Il Codogno sul tetto d’Italia: campione Csi

IVREA Sia maledetta la discesa di sa
bato pomeriggio. Se non fosse stato
per quel "bagno" quando si trovava
in dodicesima posizione nella prova
sprint il portacolori della Canottie
ri Adda Davide Maccagnan avrebbe
centrato l'obiettivo di entrare tra i
primi venti discesisti della Coppa
del Mondo. Invece il risultato è sta
to fallito, seppure di una sola posi
zione. Grazie al ventitreesimo posto
raggiunto domenica nella gara clas
sica il canoista veneto ha raggiunto
il numero 21 nel ranking dei 97 par
tecipanti alla prova mondiale. Bic
chiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
«Sicuramente c'è soddisfazione  ri
sponde il lodigiano Vittorio Cirini,
dirigente della Canottieri Adda e
della Federazione  in quanto Davi
de era uno degli atleti più giovani e
per la prima volta gareggiava a que

n Codogno sul tetto d’Italia. L’impresa porta la
firma del Volley Codogno 2002, capace di imporsi
a Lignano Sabbiadoro nelle finali dei campionati
nazionali Csi (Centro sportivo italiano). La com
pagine codognese targata Polenghi, ha stravinto
la categoria Juniores, bissando il successo di due
anni fa, quando si aggiudicò il titolo nella catego
ria Allieve (nella foto le ragazze con i due tricolo
ri). Un successo esaltante, fatto di sacrifici e buo
na volontà, giusto premio per una società giovane
che punta a valorizzare le proprie ragazze. Un an
no straordinario quello vissuto dal Volley Codo
gno 2002, con la promozione in Serie D per la pri
ma squadra e questo incredibile trionfo a livello
nazionale, senza contare che tutte le squadre co
dognesi sono approdate alle rispettive finali dopo
campionati vissuti da protagonisti. Otto squadre
divise in due gironi, con la finale fra le vincenti
dei rispettivi raggruppamenti: questa la forma
delle finali organizzate dal Csi. Secco 30 per siste
mare Cs Nettuno Avellino e S. Paolo Macerata,
mentre la sfida con Reda Volley Faenza, a detta di

sto livello con la maglia della Nazio
nale. Certo, rimane il rimpianto per
lo sfortunato rovesciamento di sa
bato: il fiume presentava diverse in
sidie, sono stati tanti a dover riti
rarsi dalla prova sprint». Non ha
avuto questi problemi l'azzurro Vla
di Panato, vincitore dell'ennesima
Coppa del Mondo di una carriera da
record. Panato ha vinto entrambe le
prove di Ivrea, terza tappa della
competizione dopo le due preceden
ti gare disputate a Lofer in Austria
e a Karlovy Vary nella Repubblica
Ceca. Il veneto Maccagnan si accon
tenta degli elogi e proseguirà gli al
lenamenti con i compagni di squa
dra sotto la guida di Cesare Mulaz
zi; a fine luglio si disputano in Valle
d'Aosta i campionati italiani Under
23. La bacheca del circolo di via Na
zario Sauro aspetta altre medaglie.

tutti una vera e propria finale anticipata, si è con
clusa 31. Unico set perso nell’intera fase finale,
dato che nel match clou di domenica mattina le ra
gazze di coach Bonvini hanno asfaltato con uno
strepitoso 30 le avversarie della Pol. Montatese di
Alba. Grande la soddisfazione nel clan verdeblu,
con il tecnico Bonvini e il suo staff, composto dal
vice Alessandro Vassallo e dal dirigente accompa
gnatore Davide Mazza, al settimo cielo per questo
successo prestigioso. Un successo tricolore rag
giunto con ragazze tutte di classe 1990, eccezion
fatta per Clara Mazza (1991). Intervistata a pochi
attimi dal successo con Macerata, è stata il capita
no Luisa Nicolini a spiegare il segreto di tanti suc
cessi: «Quello che conta è l’affiatamento  attacca
ancora incredula la schiacciatrice codognese , noi
siamo un gruppo stupendo, anche fuori dal cam
po». Queste le ragazze entrate nella storia del vol
ley codognese: Luisa Nicolini, Alessandra Grossi,
Laura Parisi (libero), Laura Ferri, Francesca Ro
gnoni, Federica Giovannini, Alice Castellana, Cla
ra Mazza, Valeria Rossi e Giorgia Lombardi.

Velocità fanfullina in evidenza in alcu
ne riunioni della scorsa settimana. Il
bottino maschile per i societari Assolu
ti è salito a quota 13733 grazie ai 43
punti guadagnati da Marco Boggioni
con il 22”70 nei 200 del meeting val
dostano “Estate Atletica” a Donnas: il
punteggio sinora raccolto potrebbe ad
dirittura schiudere ai giallorossi le por
te della serie A2. Il velocista banino ha
corso anche in 11”11 un 100 reso va
no dal troppo vento a favore (+2,3 m/
s). Ventoso anche il 23”97 del lodigia
no Cesare Rizzi sui 200, che si è però
rifatto limando 17/100 al personale
assoluto sui 100 metri grazie a un
11”61 corso con vento nella norma;
interessante anche il 100 in 11”52 del
decatleta Filippo Carbonera, a un sof
fio dal suo personale. Nella stessa riu
nione anche Marco Bottoni (lodigiano
portacolori del Cus Pavia) ha doppiato
100 e 200, esprimendosi sui suoi mi
gliori livelli stagionali (11”32 e
22”98). A Garbagnate Simona Capano
ha timbrato lo stagionale sui 100 con
un ottimo 12”01; Sara Rigamonti con
4’30”77 sui 1500 ha limato quasi 4”
al personale. Ad Alessandria infine
mezzofondisti lodigiani in evidenza sui
3000 metri: bel terzo posto di Jacopo
Manetti, che con 8’50”63 strappa il
personale assoluto (quasi 17” di mi
glioramento), imitato da Cesare Vanini
(9’17”56) e Matteo Caserini
(9’39”79).

