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sportivo di Pieve Fissiraga. «Le 
strutture attuali sono insufficienti, 
in più parliamo di spazi all’interno 
di scuole, con tutte le problemati-
che del caso – analizza Malaraggia 
-. Basterebbe una nuova tenso-
struttura, non chiediamo un palaz-
zetto: ciò permetterebbe di avere 
un campo dedicato completamen-
te a uno sport che può contare su 
un numero notevole di tesserati, 

Angelo Malaraggia e Massimiliano 
Mazza si è piazzato tra le prime 
quattro nel proprio girone, batten-
do nell’ultimo turno la Bluorobica 
Bergamo, e ha conquistato il pass 
per la fase successiva insieme a 
club di spicco nel panorama nazio-
nale come Olimpia Milano, Cantù, 
Varese, la stessa Bluorobica Berga-
mo, oltre a Cernusco e Bernareggio. 
«È un risultato meraviglioso che 
conferma la lungimiranza del pro-
getto e il talento dei nostri ragaz-
zi», commenta Angelo Malaraggia. 

Le buone notizie però finiscono 
qui. Rimane infatti l’annoso pro-
blema del campo da gioco. «Da di-
verso tempo stiamo chiedendo alle 
varie amministrazioni di darci una 
mano per la costruzione di un 
campo in parquet – continua Mala-
raggia -, una necessità perché è ob-
bligatorio per le formazioni dal-
l’Under 17 Eccellenza in su e anche 
per un’eventuale Serie C Gold. Il 
club vorrebbe allestire una prima 
squadra, ma solo con la prospetti-
va di un progetto a lunga scadenza: 
in tal senso il parquet è una que-
stione cruciale». Attualmente i ra-
gazzi del Basket Lodi si allenano 
tra il “PalaItis”, anche sede delle 
partite interne, la palestra Spezza-
ferri a San Bernardo e il centro 

di Fabio Ravera

LODI

Al “PalaItis”, il campo dove gio-
cano le squadre giovanili del 
Basket Lodi, non c’è nemmeno uno 
stanzino per mettere i palloni. Per 
non parlare del fondo del rettango-
lo di gioco, la classica gomma da 
palestra. Una situazione parados-
sale per un club che, negli ultimi 
anni, ha ottenuto straordinari ri-
sultati a livello regionale e nazio-
nale e che può contare su un “plo-
tone” di oltre 300 tesserati. La sta-
gione in corso sta confermando la 
bontà del progetto: diverse squa-
dre si sono già qualificate per le fa-
si regionali dei vari campionati, 
traguardo incredibile per una pic-
cola (ma agguerritissima) società 
di provincia che riesce a giocarsela 
anche contro realtà professionisti-
che. Il fiore all’occhiello è rappre-
sentato dalla formazione Under 15 
inserita nella massima categoria, 
l’Eccellenza: il gruppo guidato da 

«Un campo in parquet 

è obbligatorio per le 

formazioni dall’Under 17 

Eccellenza in su e anche per 

un’eventuale Serie C Gold»

BUSNAGO 3

ELISIR VIZZOLO 2

(25-19/18-25/25-20/19-25/15-11)

ELISIR VIZZOLO     Caramaschi, Faverzani 
10, Temelie 8, Torricelli 17, Arienti 4, 
Barbieri 17, Citterio (L), Accardo 14, 
Bertolotti, Morstabilini; ne: Confalonieri, 
Vrapi, Censi (L) All.: Pecoraro e Frostino

BUSNAGO

Il Vizzolo non spezza il digiuno 
di vittorie (5 ko di fila) ma interrom-
pe la striscia di set persi e gare senza 
punti. Busnago-Elisir finisce 3-2, 
nell’anticipo della 14esima giornata 
del Girone B della Serie C femminile: 
il tie break raggiunto consente per-
lomeno a Rebecca Citterio e compa-
gne di evitare il sorpasso delle 
brianzole, che dimezzano il ritardo 
(da due a un punto) ma restano die-
tro. Il match vive sui fondamentali 
di battuta e ricezione (18 ace per le 
brianzole, 11 per le biancoblu). A 
“spaccare” la gara è Giada Ribaldi,  
decisiva nei set vinti dal Busnago: 
per il Vizzolo oltre un set (34 punti, 
17 a testa) è firmato dalla coppia 
Giorgia Torricelli-Alice Barbieri, 
quest’ultima (centrale) con il 62% di 
efficacia. «Ma un plauso va fatto an-
che e soprattutto ad Angelica Ac-
cardo - commenta il tecnico Ales-
sandro Pecoraro -, che ha lottato per 
guadagnarsi un posto in questa 
squadra e che ha giocato una gran-
de gara. Molto bene anche Citterio 
in difesa, ma la prestazione di tutta 
la squadra è stata positiva». n
C.R.

PALLAVOLO 

In C femminile
l’Elisir Vizzolo
perde l’anticipo
ma fa un punto

I ragazzi dell’Under 15 di Eccellenza nell’ultima partita con la Bluorobica

ma che, purtroppo, in città non 
possiede nulla». Sono già state in-
dividuate le aree dove, eventual-
mente, costruire la tensostruttura? 
«Inizialmente si era parlato della 
vecchia piscina coperta alla Fau-
stina, poi dell’area a San Grato. Ma, 
per ora, non è arrivata alcuna ri-
sposta concreta. Restiamo in atte-
sa, il basket a Lodi è molto vivo e 
meriterebbe spazi adeguati». n

PALLACANESTRO La società fa un appello alle istituzioni: il “PalaItis” non è più adeguato

Il Basket Lodi
sorride al futuro:
«Ma per crescere
serve una palestra

CASALPUSTERLENGO

Il Pedale Casalese Armofer tro-
va una prestigiosa vetrina interna-
zionale pure su pista. Un anno e 
mezzo dopo l’esperienza di Nicola 
Rossi all’Europeo Juniores in Olan-
da il club della Bassa avrà un altro 
esponente in una competizione di 
alto livello giovanile: si tratta di 
Alessio Salvadeo, in gara da oggi 
alla “Sei Giorni” di Berlino. La com-
petizione nella capitale tedesca ha 
una storia ultracentenaria, l’edi-
zione 2023 sarà la numero 110: il 
format però sarà diverso, non più 
su sei giorni come da tradizione 
dei velodromi e come recita il no-
me, bensì su soli tre giorni,da oggi 
a domenica.

Permane ovviamente la com-
petizione a coppie con l’americana 
o “madison” (la corsa a punti a cop-

pie) quale specialità regina: Salva-
deo, classe 2005, la affronterà nella 
competizione della categoria “Fu-
ture Stars-Under 23”, aperta fino 
agli atleti nati nel 2001, abbinato 
a Matteo Fiorin (Pool Cantù GB Ju-
nior), campione del mondo in cari-
ca dell’inseguimento a squadre Ju-
niores; la categoria (che unirà Ju-
niores e Under 23) sarà consistente 
corollario della gara Elite, cui par-
teciperanno i più grandi pistard del 
mondo nelle prove di endurance. 

Salvadeo, originario di Casorez-
zo, è un figlio d’arte: il padre Rober-
to è stato infatti pistard di ottimo 
livello a cavallo del millennio ed è 
anche il tecnico che segue la pre-
parazione di Alessi e del settore pi-
sta del Pedale Casalese assieme a 
Giuseppe Ravasio. n 
Cesare Rizzi

CICLISMO Salvadeo da oggi alla “Sei Giorni” su pista

Il Pedale Casalese manda
un suo uomo a Berlino

attenzione a Gian Pablo Andrade, il 
17enne allievo di Federico Nettuno 
sceso quest’anno fino a 7”37 e in co-
stante progresso; nel campionato 
lombardo Allievi ai blocchi pure Ja-
copo Bassani, Sara Consolino e Lau-
ra Passamonti. Nel weekend a Ca-
salmaggiore sono in programma i 
campionati regionali Master al co-
perto: la Fanfulla schiererà Vincen-
zo Lattanzi (M50, 60 piani) e Mattia 
Guzzi (M40, 60 piani e 60 ostacoli), 
per il Brc Castiglione doppio impe-
gno per Gianpaolo Galleani (M60, al-
to e triplo). Intanto le sandonatesi 
Sofia Camagna ed Eleonora Genna-
ro sono state convocate dalla Bracco 
nella squadra che il 5 febbraio  pren-
derà parte alla Coppa dei Campioni 
Under 20 di cross a Oropesa del Mar 
in Spagna. n 
Ce.Riz.

LODI 

Fine settimana di sprint per i 
club del Lodigiano. Domenica a Sa-
ronno è in programma il campiona-
to regionale Allievi indoor dei 60 
metri piani: tra le attese protagoni-
ste Chiara Rognoni, la 15enne della 
Polisportiva San Luigi Codogno che 
si è proposta come nome nuovo del-
la velocità in ambito lombardo in 
questo inizio 2023. L’atleta allenata 
da Virginio Visigalli lo scorso 15 
gennaio è scesa a 7”91:  il crono è il 
migliore tra le iscritte alla gara, da-
vanti al 7”99 detenuto da Valentina 
Milani (Pro Sesto) ed Emma Macchi 
(Bracco Milano). Il San Luigi schiere-
rà anche in campo maschile Cristian 
Mascherpa e Dario Malusardi. Pre-
sente anche l’Atletica Fanfulla con 
ben 20 atleti (12 nei regionali Allievi, 
8 nella prova di contorno Assoluta): 

ATLETICA LEGGERA Campionato regionale Allievi

Per Fanfulla e San Luigi
un weekend a tutto sprint

SAN GIULIANO MILANESE

Iniziato il ritorno con quel pizzi-
co di rammarico di troppo che carat-
terizza uno stop evitabile, soprat-
tutto se in casa, il Kor si prepara a 
una giornata “on the road” a tinte 
forti per tornare a riassaporare il fe-
eling con il successo e dare ulteriore 
impulso alla propria posizione di 
classifica. La squadra di Marco Mo-
roni cerca di sfruttare l’occasione di 
stasera alla “Comunale” di Cologno 
al Serio (palla a due alle 21.15) per 
centrare il quinto successo esterno 
della stagione. Giocare contro l’ulti-
ma della classe, una sola vittoria ca-
salinga finora, non deve trarre in in-
ganno il Kor, che deve anche rimet-
tere in sesto i giocatori infortunati: 
la squadra bergamasca gioca fino 
in fondo ogni gara. n 
Lu.Ma.

BASKET  In Serie D

Questa sera il Kor 
cerca un sorriso
a Cologno al Serio


