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Sezione

Sport

Lo sport

9.00

Eurosport

11.00

Eurosport

12.00
12.30

Sky Sport 2
Eurosport

12.45

Sky Sport 2

Biathlon Campionato del mondo
estivo (Sprint femminile)
Biathlon Campionato del mondo
estivo (Sprint maschile)
Rubrica F1 Fever
Rally International Challenge
(2˚ giorno)
Formula1 Gran Premio di
Singapore: Pre prove libere

13.00

Eurosport

13.00

Sky Sport 2

13.00
14.30

Italia 1
Sky Sport 2

15.10

Rai Tre

Ciclismo Campionati Mondiali
Under 23: Cronometro maschile
Formula1 Gran Premio di
Singapore: Prove libere
Notiziario Studio Sport
Formula1 Gran Premio di
Singapore: Prove libere
Ciclismo Campionati Mondiali
Under 23: Cronometro maschile

18.15
19.30
19.30

Rai Due
Sky Sport 1
Eurosport

20.30

Sky Sport 1

Notiziario Rai TG Sport
Rubrica Preview Champions
Tennistavolo Coppa del mondo
(Fase gruppi)
Calcio Bundesliga: Colonia Schalke 04

SOCIETARI ASSOLUTI  FINALE “A” ORO
LODI FAUSTINA  IL PROGRAMMA E LE STELLE IN GARA
Sabato 27 settembre
Domenica 28 settembre

Arianna Farfaletti ha firmato domenica il primato italiano nel salto con l’asta
LODI Il laneup delle gare in pro
gramma alle finali Oro è tutto di
prim'ordine. Ma c'è una specialità
che più delle altre rischia di regala
re risultati di altissimo livello. È
l'asta femminile, che vedrà al via tre
grandi “acrobate” di questo eserci
zio: Arianna Farfaletti (Italgest),
Anna Giordano Bruno (Fondiaria)
ed Elena Scarpellini (Fondiaria). La
miccia è stata accesa domenica scor
sa a Busto Arsizio dalla lombarda
Farfaletti, che in circostanze rocam
bolesche (compe
tizione sospesa
per guasto all'im
pianto di illumi
nazione il giove
dì sera e ripresa
la domenica po
meriggio nello
stesso impianto)
ha valicato quota
4.42, un centime
tro in più del pri
mato italiano del
la Giordano Bru
no.
A spiegarci i
re t ro s c e n a d i
questa grande sfida è proprio la
stessa Arianna Farfaletti: «Sarà una
battaglia. La Giordano Bruno è in
gran condizione e vorrà prendersi
la rivincita, magari assieme alla sua
compagna Scarpellini (primatista
italiana Under 23 quest'anno con
4.36, ndr): visto l'alto numero di at
lete iscritte e la quota d'entrata piut
tosto bassa, è probabile che la no
stra gara diventi una maratona di
quattro ore (l'asta femminile è in pro
gramma domenica dalle 12, ndr)».
Per la Farfaletti quella di Lodi po
trebbe però essere una gara molto
speciale: «Recentemente ho cambia
to lavoro. Il nuovo posto mi permet
te di sfruttare la mia laurea in inge
gneria chimica ma mi porta via ol
tre tre ore negli spostamenti. Quella
di Lodi in teoria sarà la mia ultima
gara». Solo in teoria però: «Nella
pratica dovrò decidere a bocce fer
me a ottobre, ora non ci voglio real
mente pensare. Il mio obiettivo è
sempre stato quello di finire gli stu
di, non ho mai cercato posto nei cor
pi militari: ora, venendo meno il
tempo per l'allenamento, avevo mes
so in preventivo il fatto di ritirarmi.
Con il record italiano e gli Europei
indoor in Italia (a Torino dal 6 all'8
marzo 2009, ndr) potrei però ripen
sarci».
La partecipazione agli Europei al
coperto però non lenirebbe il dispia
cere per il sogno olimpico sfumato
quest'anno: «Già a giugno ero in
grande condizione, poi un problema
muscolare nella parte posteriore
della coscia mi ha fatto perdere il
momento cruciale della stagione.
Con il 4.42 di domenica scorsa pro
babilmente sarei salita sull'aereo
per la Cina». Invece ha dovuto “ac
contentarsi” di un nuovo record ita
liano, da migliorare magari proprio
qui a Lodi: in questo caso la Farfa
letti sarebbe recidiva, visto che il 28
giugno 1998 alla Faustina ottenne
con 3.80 il primato nazionale Pro
messe. «Mi sono sempre trovata be
ne sulla pedana lodigiana, le gare da
voi sono sempre organizzate con cu
ra. Da quel record sono passati dieci
anni, ma, se il pubblico sarà caloro
so e la gara “tirata”, perché non ri
petersi ?».
Le premesse per una gara spettaco
lare ci sono tutti, gli appassionati
non devono far altro che presentarsi
alla Faustina. Non solo domenica:
anche sabato sarà una “parata di
stelle” sia in campo femminile sia in
campo maschile.
Cesare Rizzi

«Ci tengo molto,
per me può essere
l’ultima gara»

UOMINI
ASTA  ore 12.15
**GIUSEPPE GIBILISCO
azzurro a Pechino 2008
campione mondiale 2003
bronzo olimpico 2004
TRIPLO  ore 14.30
DISCO  ore 14.30
110HS  ore 14.35
1500 ore 15.00
100  ore 15.45
**SIMONE COLLIO
**FABIO CERUTTI
azzurri a Pechino 2008
3000 SIEPI  ore 16.20
GIAVELLOTTO  ore 16.45
400  ore 17.05
**CLAUDIO LICCIARDELLO
azzurra a Pechino 2008
(semifinalista)
MARCIA 10 KM  ore 17.20
**IVANO BRUGNETTI
campione olimpico 2004 (20 km)
campione mondiale 1999
(50 km)
4X100  ore 18.45

ALTO  ore 14.15

UOMINI
MARTELLO  ore 12.00
**MARCO LINGUA
azzurro a Pechino 2008
ALTO  ore 14.00

100HS  ore 15.45

FILIPPO CAMPIOLI
azzurro a Pechino 2008

DONNE
MARTELLO  ore 12.15
**CLARISSA CLARETTI
azzurra a Pechino 2008 (7ª)

1500  ore 15.15
**VINCENZA SICARI azzurra a
Pechino 2008 nella maratona
100  ore 15.30
**ANITA PISTONE
azzurra a Pechino 2008
3000 SIEPI  ore 16.00
PESO  ore 16.00
**ASSUNTA LEGNANTE
argento Europei indoor 2007
TRIPLO  ore 16.45

**MAURIZIO BOBBATO
bronzo Europei indoor 2007
**ANDREA LONGO
azzurro Olimpiadi Sydney 2000
LUNGO  ore 16.00

**MAGDELIN MARTINEZ
primatista italiana
azzurra a Pechino 2008
400  ore 16.50
**LIBANIA GRENOT
primatista italiana
MARCIA 5 KM  ore 17.20
4X100  ore 18.30

200  ore 16.05
**SIMONE COLLIO
**FABIO CERUTTI
azzurri a Pechino 2008
PESO  ore 16.15
5000  ore 16.55

400HS  ore 14.50
800  ore 15.25

**ANDREW HOWE
azzurro a Pechino 2008
campione europeo 2006
vicecampione mondiale 2007

4X400  ore 17.40

DONNE
ASTA  ore 12.00
**ARIANNA FARFALETTI
primatista italiana
LUNGO  ore 14.00
**MAGDELIN MARTINEZ
primatista italiana
azzurra a Pechino 2008
DISCO  ore 14.00
400 HS  ore 14.30
800  ore 15.30
200  ore 15.40
GIAVELLOTTO  ore 16.00
**ZAHRA BANI
azzurra a Pechino 2008
**CLAUDIA COSLOVICH
azzurra ad Atene 2004
primatista italiano
TRIPLO  ore 16.45
**MAGDELIN MARTINEZ
primatista italiana
azzurra a Pechino 2008
5000  ore 16.25
**VINCENZA SICARI
azzurra a Pechino 2008
4x400  ore 17.20

ATLETICA LEGGERA n AGLI ASSOLUTI DELLA FAUSTINA DOMENICA LA SFIDA CON L’EX DETENTRICE DEL RECORD GIORDANO BRUNO

Societari, nell’asta un duello stellare
La neoprimatista Farfaletti: «A Lodi ho sempre reso bene»
LE ALTRE PROTAGONISTE

La Fondiaria della Ceccarelli punta in alto:
è caccia al settimo tricolore consecutivo
n «Se vinciamo lo scudetto assoluto a Lodi posso anche ritirar
mi». Enrico Palleri, presidente della Fondiaria Sai, dixit. Eh già,
la Faustina non sarà soltanto teatro dell’esibizione agonistica di
tanti campioni e della caccia alla salvezza della Fanfulla femmini
le: sarà anche il crocevia delle speranze di molte società alla cac
cia del tricolore. La grande favorita in campo femminile è proprio
la Fondiaria Sai Roma, che va alla caccia di uno scudetto dal sa
pore storico visto che ne farebbe il primo sodalizio dell’atletica
italiana a vincere sette titoli consecutivi. La squadra romana è
imbattuta dal 2002 e da quest’anno, oltre a non combattere più
con i sodalizi militari (“dirottati” nel Top Club Challenge dal
nuovo regolamento), vedrà tornare all’ovile gli atleti che hanno
indossato le stellette ma che provenivano dalla società laziale.
Come la capitana Benedetta Ceccarelli, che farà 400, 400 ostacoli
e 4x400 per dimenticare la delusione della mancata convocazione
olimpica e prepararsi già a «rilanciare la sfida per i Mondiali
2009 di Berlino». Nei 400 piani dovrà vedersela con la primatista
italiana della distanza, l’ex cubana Libania Grenot (al via pure
dei 200). La Fondiaria calerà l’asso nel martello con Clarissa Cla
retti, migliore azzurra a Pechino (settima) nelle gare in pista e in
pedana. La lanciatrice marchigiana è un fiume in piena: «È stata
una buona Olimpiade, ma con una preparazione più continua
potevo fare meglio. Ho sofferto due infortuni a febbraio e a mag
gio: alla fine sono riuscita a riprendermi, le misure sono arrivate
(72.46 agli Assoluti di Cagliari, ndr) e la buona prestazione ai
Giochi pure, però dover recuperare la forma in poco tempo mi ha
prosciugato mentalmente e nelle uscite postolimpiche ero com
pletamente scarica. Ora invece mi sento pronta a fare una bella
gara». Il tema tecnico è il duello con Ester Balassini, primatista
italiana in forza al Cus Bologna («È tanto che non ci incontriamo,
lei cercherà una rivincita»), ma la Claretti  che oltre che atleta è
pure arbitro di calcio nei campionati di Promozione  è “gasata”
anche dal tipico spirito dei Societari: «In queste gare faccio sem
pre un gran tifo per le mie compagne: per stimolare soprattutto le
più giovani a dare il meglio di sé e per caricarmi, anche se qui
sicuramente non ho la pressione addosso che sento quando gareg
gio in Coppa Europa per la Nazionale». Le liste iscritti dei lanci
sono tutte mediamente d’alto livello, con Assunta Legnante (Ital
gest) nel peso e soprattutto la coppia Zahra Bani (Cus Caglia
ri)Claudia Coslovich (Fondiaria) nel giavellotto, rispettivamente
migliore italiana in questa stagione e primatista italiana assoluta
con 65.30. Nella velocità i fari sono invece puntati sull’Italgest,
con la velocista Anita Pistone (100 e 200) reduce da Pechino come
le giovani Martina Giovanetti (Quercia Rovereto) e Giulia Arcioni
(Studentesca Rieti). Il mezzofondo presenta invece il “ritorno a
casa” di Vincenza Sicari, che correrà per la società civile di prove
nienza, la Fondiaria. Per lei in programma i 1500 e i 5000: in en
trambe l’atleta più accreditata è la tanzaniana Zakia Mrisho (Val
sugana). Nei 3000 siepi al via un volto illustre: Elena Romagnolo,
graziosa portacolori del Cus Bologna che a Pechino è approdata
in finale e ha portato il record italiano a 9’27”48. A Lodi sarà
dura ottenere un riscontro cronometrico di rilievo visto che la
gara sarà con ogni probabilità tattica. Nel triplo invece ennesimo
duello tra Magdelin Martinez (Assindustria Padova) e Simona La
Mantia (Cus Palermo). Le 12 società al via sono Fondiaria Roma,
Studentesca Rieti, Italgest, Gs Valsugana, Quercia Rovereto, Cus
Parma, Cus Bologna, Assindustria Padova, Assi Banca Firenze,
Cus Cagliari, Cus Palermo e, ovviamente, Fanfulla Lodigiana.

MILANO Saranno Societari maschili
grandi firme quelli che andranno in
onda a Lodi domani e domenica. A
illuminarli la presenza addirittura
di un olimpionico di “casa nostra”:
Ivano Brugnetti, oro ad Atene 2004
della 20 km di marcia nonché cam
pione del mondo a Siviglia 1999 nel
la 50 km (seppur in modo un po' ano
malo: il titolo gli venne conferito tre
anni dopo per la squalifica del russo
Skurygin, primo al traguardo). Per
il milanese abitualmente in gara
per le Fiamme Gialle marciare per
l'Atletica Riccardi in Lombardia è
un po' come tornare a casa: «La Ric
cardi mi ha lanciato da junior e di
fendere i colori biancoverdi a Lodi
sarà una sorta di rientro in fami
glia». Brugnetti ha un obiettivo ben
preciso per la 10 km di domani: «A
fine stagione è difficile andar forte,
io spero solo di realizzare un crono
dignitoso e di vincere per dare una
mano alla Riccardi nella lotta per lo
scudetto».
La gara lodigiana sarà la chiosa a
un 2008 che il milanese di Bresso ri
mira con un misto di soddisfazione
e di rimpianto: «È stata un'ottima
annata, peccato solo per quei nove
secondi che mi hanno separato dal
bronzo nella 20 di Pechino (dove l'az
zurro ha chiuso quinto, ndr). Ma Ivano Brugnetti sul traguardo di Atene dopo la 20 km delle Olimpiadi 2004
d'altronde sono
proprio quei no
OMANI IN GARA PER LA ICCARDI: « O SENTO COME UN RITORNO A CASA»
ve secondi a dar
mi la motivazio
ne giusto per
marciare fino a
Londra 2012, pas
sando ovviamen
te l'anno prossi
mo per la Coppa
Europa e i Mon
diali di Berlino».
Nei suoi piani la
50 km pare ormai accantonata:
ger Vittorio Veneto) invece aprirà il
sultati importanti per la Pro Sesto».
«Con due bambine piccole è diffici programma maschile con la gara Tra gli altri "big" in gara da segnala
le, gli allenamenti per la 50 mi porte
dell'asta domani dalle 12.15: l'inten re Claudio Licciardello (400), Mauri
rebbero via troppo tempo: continue
to è respingere l'assalto di Matteo zio Bobbato (800 e 1500), Andrea
rò a puntare sulla 20». La Faustina Rubbiani (5.40 quest'anno) e chiude
Longo (800), Danilo Goffi (vicecam
vedrà in gara anche due altri atleti
re bene un 2008 finito molto meglio pione d'Europa di maratona nel 1998
di spessore internazionale. Il vice
di come era iniziato grazie all'asso
in gara sui 5000), gli altisti Filippo
campione mondiale e campione eu luzione dalle accuse di doping e alla Campioli e Giulio Ciotti, il promet
ropeo in carica del lungo Andrew
finale olimpica conquistata in Cina. tente Alessandro Guazzi (200) e il
Howe, che scorrazza da qualche La Riccardi punterà forte anche sul
keniano Mark Bett (5000).
tempo nelle nostre Tv in uno spot
la velocità, con il suo sprinter Fabio
A contendersi lo scudetto saranno
pubblicitario di una nota marca di Cerutti opposto su 100, 200 e 4x100 a Riccardi Milano, Cento Torri Pavia,
dolci, chiuderà a Lodi una stagione
Simone Collio (Pro Sesto) nella sfida
Atletica Bergamo 1959, Pro Sesto,
costellata da infortuni: l'obiettivo
tra i due migliori velocisti azzurri Assindustria Padova, Studentesca
sarà portare la vittoria nel lungo e
entrambi reduci da Pechino: 10"13 il
Rieti, La Fratellanza Modena, Vir
nella 4x100 alla Studentesca Rieti e
personale di Cerutti, 10"14 quello di
tus Lucca, Atletica Bruni Vomano,
gettare le basi per dimenticare la de
Collio. «La forma non è ovviamente
Libertas Catania, Jager Vittorio Ve
lusione olimpica già nella stagione al top ci racconta Collio però cer neto e Firenze Marathon.
indoor 2009. Giuseppe Gibilisco (Ja
cherò di divertirmi e di portare ri
Ce. Ri.
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R

L

C’è l’olimpionico Brugnetti
a illuminare subito la pista
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LODI Sarà l'aria di New York che in
questi giorni lo ha visto protagoni
sta di vari eventi mondani, o sarà
forse il deciso rafforzamento delle
cure, fatto sta che finalmente la
schiena di Danilo Gallinari sta me
glio. Era da ormai un paio di mesi
infatti che in ogni dichiarazione,
pubblica o meno, la giovane stella
di Graffignana, interrogata sullo
stato del suo infortunio, si mostra
va pessimista e non rilevava alcun
miglioramento. Come detto le cose
sono cambiate e il sorriso può tor
nare sulla bocca del neo numero 8
dei New York Knicks, che non vede
l’ora di iniziare la sua prima stagio
ne nella Nba: «La schiena va decisa
mente meglio  apre , non riesco an
cora a correre, ma se fino a poco fa
il dolore in una scala da 1 a 10 era 6
o 7, ora è sceso a 3».
Lo stretching e il riposo, prescritti
inizialmente come unica terapia,
non sono però bastati e si è dovuto
intervenire con decisione: «Ho do
vuto fare una puntura di cortisone,
oggi (ieri per chi
legge, ndr) farò
la seconda e poi
in teoria potrei
iniziare la riabi
litazione». In at
tesa di poter ri
prendere allena
menti e sedute a
pieno regime in
sieme a tutti i
compagni all'ini
zio del “training
camp” di Sarato
g a Spring nei
primi di ottobre,
il “Gallo” si tiene
in forma in altri modi: «Per ora pos
so fare solo cyclette e trattamenti
come laser ed elettrostimolatore, ol
tre a sedute di tiro presso il centro
di allenamento dei Knicks a Tar
rytown». Il suo nuovo allenatore
Mike D'Antoni e il presidente Don
nie Walsh gli stanno dando tutto il
supporto possibile facendosi senti
re molto vicini al loro gioiello: «Ci
vediamo tutti i giorni e continuano
a tranquillizzarmi e a dirmi di
prendermi il tempo che serve e fare
tutto con calma, tra poco tutto pas
serà». Nel frattempo il “Gallo Ame
ricano” scopre la “Grande Mela” e
la città inizia a conoscere lui: «Nel
tempo libero che mi rimane sto gi
rando e conoscendo la città, poi
quasi tutti i giorni ho qualche even
to o apparizione: sarei dovuto anda
re alla “premier” del nuovo film di
Spike Lee (grande tifoso di pallaca
nestro e dei Knicks, ndr) “Miracolo a
Sant'Anna”, girato anche in Italia,
ma alla fine non ce l'ho fatta; ieri
(mercoledì per chi legge, ndr) sono
stato a un evento in centro città con
dei bambini e ho fatto con loro un
giro per New York in pullman».
Un'altra grande manifestazione che
ha visto “Danny Boy” in campo è
stata la festa di San Gennaro cele
brata a Little Italy lo scorso week
end: «C'era tantissima gente e si fa
ceva davvero fatica a camminare 
racconta il Gallo , ho partecipato
all'evento e camminato per 3 degli
11 blocks (incroci in inglese, ndr) di
Little Italy facendo un mare di fo
to». Anche i tifosi, che al momento
della scelta al “draft” di giugno lo
avevano sonoramente fischiato, si
stanno lentamente accorgendo di
lui e il negozio dei Knicks presso il
“Madison Square Garden” è già pie
no delle sue magliette: «Speriamo

SERIE A DILETTANTI n OGGI E DOMANI DUE TEST

Anticipo di campionato
per l’Assigeco a Fidenza
con Ozzano e Vigevano

Danilo Gallinari con il padre Vittorio in uno dei tanti bagni di folla nei giorni scorsi sulle strade di Little Italy a New York

PALLACANESTRO  NBA n IL TALENTO LODIGIANO PROTAGONISTA A NEW YORK

Gallinari ritrova la fiducia:
«Ora la schiena va meglio»
«Dopo le punture
di cortisone
sarò pronto
a cominciare
la riabilitazione»
«Alla festa
di San Gennaro
non si riusciva
a camminare
a Little Italy»

Il “Gallo” in posa davanti alla statua di San Gennaro durante i festeggiamenti

che il negozio non rimanga pieno a
lungo  scherza Danilo , se no vuol
dire che non le compra nessuno! A
parte gli scherzi, la pressione anche
mediatica su di me sta crescendo,
ma non la sento ancora».
Tornando al di qua dell'Oceano At
lantico, l'Italbasket è riuscita a evi
tare la retrocessione nella Divisio

ne B, ma dovrà fare il girone di spa
reggio per accedere agli Europei di
Spagna: «Dobbiamo fare lo spareg
gio e dobbiamo assolutamente vin
cerlo; io penso di esserci, ma solo se
la mia estate non sarà tormentata
dagli infortuni come le ultime quat
tro e comunque non penso che i
Knicks mi chiederanno di rinuncia

Francesca Grossi conquista il bronzo
nei 100 agli Studenteschi nazionali
LIGNANO SABBIADORO La spedizione
lodigiana ai Giochi studenteschi
nazionali si conclude con un bron
zo “veloce”. A portarlo è France
sca Grossi nei 100 metri, che solo
quattro giorni dopo la vittoria di
squadra ai Societari regionali Ca
dette con l'Atletica Fanfulla ag
giunge al suo palmares una meda
glia di valore. Francesca, 15 anni
da compiere fra tre settimane, fre
quenta la seconda al liceo scienti
fico Gandini di Lodi ed è una spor
tiva poliedrica: sino alla scorsa
stagione infatti si divideva tra at
letica e pallavolo. Un anno fa di
questi tempi era stata chiamata a
rappresentare la Lombardia nel
Criterium nazionale Cadette sugli
80: una convocazione che presumi
bilmente arriverà anche quest'an
no. A Lignano la Grossi è stata
battuta in finale solo dalle due fa
vorite, Oriana De Fazio (liceo clas

sico Giannone
di Benevento) e
Jessica Pere z
Stortini (istitu
to professionale
Panzini di Seni
g allia): il suo
12"86 non egua
glia l'ottimo
12"72 della semi
finale ma ha
consentito co Francesca Grossi
munque a Fran
cesca di strappare il bronzo alla
sarda Clavuot per un solo centesi
mo.
Non è andata come previsto inve
ce la finale dell'alto femminile, do
ve Sara Fugazza (portacolori del
l’istituto Maffeo Vegio) non ha tro
vato gli automatismi tecnici giu
sti, arenandosi a 1.50: un po’ di
rimpianto c'è, considerando che
solo qualche giorno prima Sara

(promessa dei salti nell'Atletica
Fanfulla) aveva firmato la misura
di 1.61 a Mariano Comense e che
in questa stagione si era arrampi
cata sino a 1.65 (per le medaglie
sarebbe però occorso 1.69).
Qualche rimpianto resta anche al
la squadra maschile di calcio a 11
dell'Itis Volta di Lodi, che ieri ha
rifilato un sonoro 41 a un istituto
di Aosta nella terza giornata del
girone eliminatorio: vittoria inu
tile, visto che a passare il turno
era solo la prima e il Volta aveva
già nel carniere due sconfitte di
misura (23 contro Terni e 01 con
tro Sassari). I ragazzi allenati da
Angona hanno di che rammari
carsi perché a passare alle semifi
nali è stato l'Itis di Sassari, che
contro i lodigiani aveva subìto pa
recchio vincendo solo grazie a un
tiro dalla distanza.
Cesare Rizzi

re perché di questo ho parlato chia
ramente con loro prima della mia
scelta». Infine Danilo chiede ag
giornamenti sul turno infrasetti
manale del campionato di Serie A e,
da milanista, gioisce della rete del
centravanti ex Genoa: «Super Bor
riello!» chiude.
Lorenzo Meazza

CODOGNO Prove tecniche di campio
nato. A poco più di una settimana
dall'inizio della regular season per
l'Assigeco Empire Banca Popolare
di Lodi arriva il test forse più impor
tante della fase di preparazione: il
confronto con alcune delle più accre
ditate concorrenti. Oggi e domani, al
“Memorial Adriano Arzani”, orga
nizzato dalla Siram guidata da Mar
cello Ghizzinardi a Fidenza, la squa
dra di Simone Lottici sfida, oltre ai
padroni di casa, Ozzano e Vigevano.
I rossoblu giocano oggi (alle 18) con
tro Ozzano, a seguire (alle 20.30) Fi
denza si confronta con Vigevano. Gli
stessi orari valgono per le finali di
domani che qualunque sia l'avversa
rio dell'Assigeco, per Simone Lottici
rappresentano un tuffo nel passato.
Il coach cremonese viene infatti da
tre stagioni passate sulla panca di
Fidenza; in precedenza era stato due
anni a Vigevano. Per il tecnico del
club lodigiano i ricordi occupano lo
spazio di un sorriso: meglio concen
trarsi sull'obiettivo tecnico. «La cosa
più importante è
vedere dei passi
avanti nel gioco e
nella tenuta fisi
ca  dice Lottici .
I ragazzi stanno
assimilando bene
la mia idea tatti
ca sia dal punto
di vista difensivo
che offensivo. Du
rante questa set
timana abbiamo
impostato il lavo
ro in palestra per
migliorare la fase
di difesa che dob
biamo cercare di
sviluppare ulte
riormente per al
zare il rendimen
to perlomeno al
pari di quanto di
buono si è visto
in attacco duran
te la sfida di saba Bolzonella sabato
to scorso al “Pa
laCastellotti” contro la Vanoli Sore
sina».
Ozzano è un avversario da non sotto
valutare. Allenato dal confermato
Mauro Procaccino, lo storico Gira si
basa ancora sul talento di Vincenzi
no Esposito, ben spalleggiato da Bar
bieri e Diviach. A questi sono stati
aggiunti i play Fazzi (da Casale) e
Rossi (da Modena), supportati da Fa
cenda e Ghedini. Queste sono parti
te utili a scoprire il potenziale delle
avversarie. «Manca una settimana
all'inizio del campionato e giochia
mo contro squadre che fanno parte
del nostro girone: cercheremo di ca
pirne di più senza scoprirci troppo 
sottolinea il coach dell'Assigeco .
Fare questo torneo è importante, vi
sto che sono gare ufficiali da affron
tare in modo deciso: si entra già in

PRESIDENTE BASTAGLI

Crisi in federazione,
si costituisce il club
degli imprenditori
n “Gli imprenditori ritengo
no di rivendicare il loro
ruolo non solo per le risorse
investite ma anche per le
professionalità messe in
campo, per la loro voglia di
innovare e con lo scopo di
far ripartire il movimento”.
È un passo del comunicato
del club degli imprenditori,
costituitosi dopo le dimissio
ni di Fausto Maifredi dalla
carica di presidente della
Fip e capitanato da Alessan
dro Bastagli, vicepresidente
dell’Assigeco. L’obiettivo “è
dare voce e peso politico a
chi investe nel basket”.

al “PalaCastellotti” contro Soresina
clima campionato. Ci serve sicura
mente, finora abbiamo giocato ami
chevoli contro avversari di catego
ria superiore trovando per quanto
riguarda la A Dilettanti il Vado Li
gure un paio di volte».
Luca Conte quasi sicuramente non
ci sarà, Pierpaolo Picazio ammalato
si a metà settimana dovrebbe invece
giocare. Molto interessante è anche
analizzare come sta procedendo il la
voro del coach codognese Marcello
Ghizzinardi sedutosi da un paio di
mesi sulla panchina di Fidenza dopo
l'avventura a Gragnano. La sua
squadra pare ben strutturata, ma
non avrà vita facile con Vigevano
che sulla scorta della campagna ac
quisti fatta si pone tra le pretendenti
ai primi posti della classifica.
Luca Mallamaci

In breve
CALCIO

ATLETICA LEGGERA

PALLAVOLO

I Pulcini 98 dell’Inter
domani a Melegnano
all’oratorio Giardino

Torna il “Trofeo Arcop”
domenica a Vizzolo:
il podismo fa beneficenza

Domani a San Martino
il “Memorial Luca Cartini”
in ricordo dell’allenatore

Dopo il Monza che è stato ospite con i
Pulcini 2000 sabato 20 settembre sul
nuovo terreno di gioco sintetico (rifatto
nello scorso mese di maggio) dell’orato
rio Giardino (che nel frattempo ha attiva
to il proprio sito internet www.sgbgiardi
no.it) a Melegnano, questo fine settima
na sarà l’Inter a scendere in campo con
tro la formazione biancoblu nella catego
ria Pulcini 98, domani alle ore 16. Alla
presenza del direttore generale neraz
zurro Ernesto Paolillo, che si è fatto per
sonalmente promotore di questa iniziati
va e a cui verrà consegnato un riconosci
mento essendo stato per molti anni par
rocchiano del Giardino, la partita tra Sgb
Giardino e Inter (valevole per il primo
“Trofeo San Giovanni Bosco”) si inseri
sce nel contesto della tradizionale “Fe
sta dell’Oratorio” in programma appunto
tra sabato, in programma anche la sfida
tra i Pulcini 2000 dell’Sgb Giardino e
della Nuova Acop Zelo, e domenica.

Al grido di “Aiutaci ad aiutare”, slogan
adottato dagli organizzatori dell’evento,
scatterà domenica l’ottava edizione del
“Trofeo Arcop  Tri pass visin a l’uspe
dà”, manifestazione podistica non com
petitiva a passo libero di 5, 11 e 21 km
organizzata dal circolo ricreativo del
l’ospedale Predabissi Arcop in collabora
zione con lo Sports Club Melegnano e
con il patrocinio dei Comuni di Melegna
no, Dresano, Colturano e Tribiano. Il ri
trovo è presso l’area feste del Comune di
Vizzolo Predabissi a partire dalle ore
7.30 e la manifestazione, il cui ricavato
verrà interamente devoluto all’associa
zione “Corti G.  Rossi P.” e al Gem, si
svolgerà su terreno misto con prevalenza
di tratti sterrati, attraverso i territori di
Vizzolo Predabissi, Dresano, Casalmaioc
co, Tribiano e Colturano. Tradizionalmen
te i partecipanti arrivano da Milano, dal
l’hinterland e dal Lodigiano. Per informa
zioni contattare Franco (347.4712898).

Torna il “Memorial Luca Cartini”, torneo
di pallavolo a San Martino in Strada. Sa
ranno Vis Volley Lodi, Gs Brembio e lo
stesso San Martino, assieme a Vivivolley
95 Secugnago, ad animare la manifesta
zione, organizzata anche quest’anno da
Vilma Marielli, consigliere della società
ospitante, in collaborazione con Vittorio
Porcelli, Alberto Muggeri e Giovanni
Dadda, allenatori di San Martino, Vis Vol
ley e Brembio. «La duegiorni di pallavo
lo sarà l’occasione per commemorare
l’ex allenatore sanmartinese  spiega Al
berto Muggeri  e ci darà la possibilità di
dare il via alla stagione». L’appuntamen
to presso il palasport di San Martino in
strada sarà per domani alle 17.30, per lo
scontro tra Volley San Martino e Vivivol
ley 95. Alle 20.30 sarà la volta di Gs
Brembio e Vis Volley. Le squadre si in
contreranno il giorno successivo, dalle
15.00 in poi, nelle finali dell’evento e, a
seguire, per le premiazioni.

