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il Cittadino

Sport

Sport

Lo sport

11.00

Eurosport

Tennis: Roland Garros
giorno 7

12.00

Sky Sport 1

Calcio: Zenit - Kuban

14.45

Sky Sport 2

Studio Rugby

15.00

Sky Sport 2

Rugby: Highveld - B. & I. Lions

15.00

Sky Sport
Extra

Golf: European Open
3^ giornata

16.00

Sky Sport 1

Calcio: Pisa - Brescia

16.00

Sky Sport 3

Calcio: FA CUP finale
Chelsea - Everton

16.35

Rai Tre

17.30

Eurosport

18.10

Rai Tre

20.30

Sky Sport 2

Basket: Playoff serie A
Montepaschi SienaBenetton Treviso

Ciclismo: Giro d'Italia 20^
tappa

21.00

Sky Sport 1

Calcio: Atletico
Madrid - Almeria

Tennis: Roland Garros
giorno 7

22.40

Rai Due

Rai Sport Sabato Sprint

1.15

Rai Tre

Giro notte

90˚ minuto - Serie B

PALLACANESTRO  SERIE A DILETTANTI n IL DIRETTORE GENERALE ROSSOBLU GOLDANIGA AMMETTE: «STIAMO LAVORANDO ALL’IDEA»

Un’Assigeco pendolare per la LegaDue?
Metà partite a Lodi e metà a Pavia: l’ipotesi fusione passa da qui
LODI L'Assigeco Empire Bpl in Lega
Due? Forse, ma solo a metà (a Lodi).
L'opzione di salire di categoria attra
verso l'aggregazione con Pavia, indi
cata dal presidente Franco Curioni
nell'intervista di martedì al “Citta
dino” come possibile alternativa al
la continuazione in Serie A Dilettan
ti con una squadra giovane non può
non tenere conto dell'esistenza di
una doppia sede di gioco, “PalaCa
stellotti” e “PalaRavizza”, e della ne
cessità di amalgamare i regolamenti
federali ai desideri delle dirigenze
lodigiana e pavese.
Renato Goldaniga è intensamente
coinvolto nel progetto di un'eventua
le fusione. «È un’ipotesi sulla quale
stiamo lavorando, confrontandoci
con i dirigenti di Pavia: insieme si
potrebbero fare programmi interes
santi e seri  sostiene il direttore ge
nerale rossoblu . Abbinando il tito
lo sportivo di LegaDue, il grande
pubblico e i mezzi di Pavia, dove
opera un presidente come Gianmar
co Bianchi da anni protagonista in
categoria, alle risorse del nostro pa
tron Franco Curioni e dei vari spon
sor del club e al calore dei nostri tifo
si si potrebbe configurare un proget
to che avrebbe un senso importante.
Senza snaturare nessuna delle due
realtà».
Pavia o Lodi? Il problema è di non
semplice soluzione...
«Non si può certo pensare di toglie
re una squadra a una parte o l'altra 
risponde Goldaniga : si perderebbe
il rispettivo patrimonio di risorse,
tradizione e potenzialità. Credo che
sia opportuno valutare il territorio
di operatività dei due club come un
unico bacino sportivo, così da dare
un significato ai nostri tentativi, an
che nel caso in cui non si dovesse ar
rivare a una fusione. La situazione
non è semplice, è fondamentale sal
vaguardare le due realtà territoria
li. L'idea di dividere le partite fra Lo
di e Pavia è affascinante e permette
rebbe di accontentare e dare un im
pulso a entrambe le piazze».
Il nodo da sciogliere è nei regola
menti federali...
«Un'idea simile non ha precedenti in
Italia. Se si dovesse perseguire que
sta strada è necessario confrontarsi
con la Fip e la Lega che gestisce il

SERIE B DILETTANTI

In breve

Stasera Mario Boni
può festeggiare
uno scudetto da urlo
n Si prospetta una serata da
urlo per SuperMario Boni e
compagni, vicini al salto in
Serie B Dilettanti. La Copra
Ttp Piacenza, dove il campio
ne codognese gioca dalla
scorsa estate con Andrea
Delle Donne (prodotto del
vivaio Assigeco), gioca stase
ra (ore 21 al “PalaAnguisso
la”) gara3 di finale play off
contro Bergamo. Sul 20 (82
63, 10595) quella di stasera
può diventare l’apoteosi per
il gruppo di coach Paolo Piaz
za, con la certificazione di un
incredibile record di imbatti
bilità che passa gli stretti
confini della C Dilettanti: 30
partite di regular season, 3 di
Coppa Italia e 6 dei play off.
Mario Boni (28 punti e 16
rimbalzi in gara2 di giovedì
scorso) e compagni hanno la
possibilità di festeggiare
davanti ai propri tifosi un
titolo decisamente meritato.
Considerato il carattere vin
cente dei piacentini è difficile
che si lascino scappare l’oc
casione di mano. In Serie A
Dilettanti intanto Latina
festeggia il successo dell’al
tra sera in gara1 della secon
da finale per la promozione
in LegaDue. La squadra di
Giovanni Benedetto (Pilotti
16) ha battuto 5951 Siena
(Marcante 13) che domani
sera in casa (20.30) tenterà di
pareggiare la serie.
campionato. Non c'è una norma pre
cisa che lo vieta, ma una simile ipo
tesi non è neppure prevista. Si può
chiedere uno spostamento tempora
neo di sede, a determinate condizio
ni o in momenti particolari: una si
tuazione come quella che potremmo
prospettare noi non è prevista. Chi

TENNIS

Tabellone “grandi firme”
per il “Città di Lodi”
da oggi in via Cavezzali

Una fase delle ultime gare di play off giocate dall’Assigeco al “PalaCastellotti”; nel riquadro il “PalaRavizza” a Pavia

«Una soluzione di questo genere
non ha precedenti in Italia:
ne parleremo con Fip e Lega»
governa il basket dovrebbe a mio av
viso tenerne conto, così da valoriz
zare le esigenze delle società, evitan
done in qualche caso la chiusura».
Una risposta positiva dalla Fip
apre scenari interessanti: cosa
succederà in caso contrario?
«Non credo che si voglia forzare la

mano o fare il passo più lungo della
gamba. Né Bianchi che gestisce alla
grande un club come Pavia, né noi
che con la Serie A Dilettanti siamo
in un campionato prestigioso e im
portante, quest'anno peraltro chiuso
pure bene. All'Assigeco non interes
sa comperare titoli o società di altra

categoria. Non sarebbe in linea con
il momento di crisi e con la filosofia
di un imprenditore di successo co
me Curioni. Giocare a Lodi e Pavia è
la soluzione migliore».
Il “PalaCastellotti” dovrebbe es
sere adeguato alle esigenze della
LegaDue?
«Quella con Pavia è un'idea, parte di
un progetto che si sta discutendo:
non c'è nulla di definito. È chiaro
che nel caso di fusione dovremmo
poter contare sull'appoggio delle
istituzioni locali, perché si accetti la
doppia sede e per fare i lavori neces
sari al palazzetto. La disponibilità e
la lungimiranza già dimostrate dal
sindaco Guerini nell'agevolare il no
stro arrivo a Lodi mi rende fiducio
so da questo punto di vista».
Luca Mallamaci

BASEBALL n IN SERIE B GLI OLD RAGS PUNTANO AL “COLPACCIO” INTERNO OGGI CONTRO IL CROCETTA PARMA ATLETICA LEGGERA

Il Codogno ha trovato il rinforzo

Sì, la Fanfulla
è in finale A
C’è l’interbase oriundo Pelajo per l’ultima di andata in A2 a Collecchio con le Allieve
LODI Il campionato di Serie A2 è al gi
ro di boa. Nel week end si gioca infat
ti l'ultimo turno del girone di andata.
Il Codogno è impegnato oggi alle
15.30 e alle 20.30 nella trasferta di
Collecchio e potrà contare sul tanto
atteso rinforzo, l’interbase Rixi Ja
vier Pelajo, oriundo italovenezuela
no nato a Caracas. Il giocatore, che
nell’ordine di battuta può occupare
la prima o la seconda posizione e ar
riva in prestito via Poviglio, società
iscritta al campionato di Serie B, era
atteso in Italia stamattina e, jet leg
permettendo, potrebbe debuttare già
a Collecchio. In classifica gli emilia
ni vantano due successi in più dei lo
digiani, anche se sabato scorso sono
stati sconfitti due volte dalla matri
cola rivelazione Verona. Codogno in
vece è reduce dall'ennesimo pareg
gio harakiri, maturato tra le mura
amiche contro il Novara, attualmen
te diretta concorrente nelle parti
basse del ranking. Due incontri diffi
cili per i biancazzurri, ai quali il ma
nager Angelo Rossi chiede una con
centrazione costante dal primo lan
cio all'ultima eliminazione delle sin
gole gare. Collecchio è squadra di
grande carattere; in gara1 il lancia
tore partente potrebbe essere Dazzi,
con l'ex Bolzoni a fare il rilievo, sen
za contare che il manager Paolo Cec
caroli potrebbe decidere di entrare
in gioco per chiudere la partita. An
gelo Rossi può contare su un Sandini
sempre più a suo agio, tenendo sulla
corda Albergoni e il “rookie” Boc

Soto, una sicurezza sul monte per gara2
cardi per operare il cambio al mo
mento più opportuno. L'attacco emi
liano è di quelli che sa farsi rispetta
re, soprattutto con Signifredi, Pela
gatti e Ferrarini. Codogno nel box di
battuta ha dimostrato continuità con
i primi quattro uomini del line up;
per infastidire questo Collecchio ser
viranno le battute buone di qualche
altro elemento. Nella gara serale il
Codogno potrà godere della tranquil

lità dei lanci di Soto, ma dovrà fare i
conti con un altro mostro sacro del
monte di lancio della legione stra
niera, vale a dire quell'Hector Sena
che arriva dalla Serie A1. Nelle pri
me uscite di campionato, il partente
dominicano ha letteralmente domi
nato, ma ora il suo braccio sembra
palesare una fisiologica pausa di ri
flessione, mentre quello di Soto con
tinua a produrre “k”. Vita dura per i
battitori, incerto il pronostico.
Anche in Serie B sarà una sfida emi
lianolombarda. Gli Old Rags se la
giocano alla Faustina alle 15.30 e alle
20.30 di oggi contro il Crocetta Par
ma, una delle squadre che puntano
ai play off. Siamo alla settima gior
nata, con i gialloverdi estremamente
galvanizzati dalla vittoria esterna
ottenuta nella seconda gara di dome
nica scorsa contro il quotatissimo
Junior Parma. I lodigiani hanno ben
quattro giocatori che viaggiano a
una media battuta eccellente: Cor
nelli, Peterman, Garcia e Mercedes.
In più Chinosi nell’ultimo match a
Parma ha trovato il magico colpo del
fuoricampo, al pari di Garcia. Busa
lacchi incrocia le dita, conta di schie
rare Garcia come ricevitore in una
gara e medita, di fare lo sgambetto a
un’altra illustre del torneo, dopo lo
Junior. Sarà determinante la rota
zione dei lanciatori, che ora benefi
cia anche del maltese Grima, positi
va sorpresa di questi Old Rags, che si
candidano a “mina vagante”.
Angelo Introppi

CICLISMO

La “100 chilometri
di Sant’Angelo”
nobilita la domenica
n Sono due, e di sicuro spes
sore, gli appuntamenti cicli
stici di domani nel nostro
territorio. A Miradolo Terme
si svolgerà l’ottava tappa
stagionale della “Laus Cup”
di mountain bike promossa
dall’Udace lodigiana: la ga
ra, valida per il “Gran pre
mio Sagra dei piselli”, viene
curata dalla Fratelli Rizzotto
ed è inserita anche nel cir
cuito “Las National Bike”.
Ritrovo negli spazi del palaz
zo municipale, partenza alle
ore 9. Nel pomeriggio agoni
stica su strada, sempre per
amatori Udace: la “100 chilo
metri di Sant’Angelo”, orga
nizzata dall’As Sant’Angelo
Edilferramenta e aperta a
tutte le categorie amatoriali.
Ritrovo al Bar del Ponte,
partenze alle ore 14 (Cadetti,
Junior, Senior e Veterani) e
alle 14.10 (Gentlemen e le
due classi dei Super). Percor
so: Sant’AngeloGraffignana
MonteleoneSant’Angelo, da
ripetere cinque volte.

LODI È proprio un maggio d'oro per la
Fanfulla al femminile. Dopo la con
quista d'acchito della finale della
massima serie nazionale assoluta, la
compagine giallorossa ha centrato
anche la kermessescudetto dei So
cietari Allieve. L'ufficialità è arriva
ta ieri: la Fanfulla giovane ha totaliz
zato 13128 punti piazzandosi al sesto
posto nella graduatoria italiana. Per
raggiungere la finale A ad Abano
Terme (2021 giugno) serviva classifi
carsi tra le prime dodici società. Da
vanti alle giallorosse solo Fondiaria
Sai, Atletica Bergamo, Italgest, Stu
dentesca Rieti e Cus Trieste. A pro
posito di Allieve, due stelline della
squadra saranno in gara oggi e do
mani a Bressanone nel “Brixia Mee
ting”, riunione internazionale per
rappresentative regionali: sono
Francesca Grossi sui 100 e Giulia Ri
va sui 200, che disputeranno anche la
4x100. Tra domani e martedì sono in
programma anche i regionali delle
categorie Juniores e Promesse: in
gara tra gli altri le velociste Valenti
na Zappa (sui 200) e Roberta Colom
bo (al rientro) e i mezzofondisti Jaco
po Manetti e Abdellah Haidane. Do
mani a Varese i campionati lombar
di di società di prove multiple Cadet
ti: spazio nel pentathlon a Martina
Fancello, Eneida Zdrava, Martina
Roncoroni, Stefania Manfredi e Um
berto Bagnolo. Sempre domani Ric
cardo Tortini e Daniele Bonasera da
ranno l’assalto ai tricolori di mezza
maratona a Ravenna.

Scatta la stagione del “grande tennis”
a Lodi. Oggi inizia la settima edizione
del “Trofeo città di Lodi”, torneo Open
maschile limitato 2.3 organizzato dal
Tennis Club Lodi, dove fra una setti
mana prenderà il via l’Open femminile
(secondo “Trofeo Conad”) e successi
vamente tra la fine di giugno e l’inizio
di luglio si svolgerà il torneo giovanile
valido per la qualificazione ai campio
nati italiani Under 13. Più di 50 i gio
catori, provenienti da tutta Italia,
iscritti all’Open maschile in program
ma da sabato alle ore 17 sui campi in
terra rossa in via Cavezzali 6 per tutta
la settimana, domenica compresa. Il
tabellone vedrà la presenza di cinque
giocatori di categoria 2.3 tra cui Mar
co Danelli di San Zenone, Luca Leo
nardi di Dovera, Matteo Mauri, finali
sta e vincitore della scorsa edizione,
Luca Pavanelli, Jonathan Vitari e altri
26 giocatori di Seconda Categoria, se
guiti da altrettanti atleti di terza; tra
questi, che si giocheranno i quattro
posti utili a entrare nel tabellone prin
cipale, figurano anche Simone Zenoni,
Elia Toni e Mirko D’Andrea del Tc Lodi.
«Il livello del torneo è cresciuto molto
 commenta Piero Civardi, delegato
provinciale  e lo spettacolo è assicu
rato. Oltre alla presenza dei vincitori
delle ultime edizioni, c’è da notare il
notevole innalzamento del livello inter
medio». Le porte del circolo saranno
aperte a tutti coloro che vorranno es
sere spettatori di questo importante
evento, così come dei prossimi tornei
femminile e giovanile: quest’ultimo,
dal 27 giugno al 5 luglio, vedrà in
campo anche la giovane promessa lo
digiana Silvia Mocciola.

BOCCE

È un “flop” lodigiano
ai campionati italiani
delle categorie A e B
Non hanno avuto fortuna i lodigiani ai
campionati italiani di bocce delle ca
tegoria A e B svoltisi nelle Marche.
Tutti sono usciti di scena nella prima
fase eliminatoria senza aver raccolto
un solo successo. Per la categoria A
erano in gara nell’individuale Roberto
Franchi, Mario Groppi e Valerio Petti
nari, nella coppia VailatiBrunetti e
nella terna CampolungoGaudenzi
Boldura. Nella categoria B Luca Ippe
dico nell’individuale e VolpiCremone
si nella coppia. La rassegna tricolore
ha messo in mostra ottimi giocatori, la
fase finale si è svolta a Loreto davanti
a un numeroso pubblico: gli allori e i
piazzamenti sono andati a giocatori
sardi e marchigiani. Ora si guarda al
prossimo impegno in programma il 6
giugno a Bologna dove si svolgeranno
i campionati italiani delle categorie
A1, C e D, ai quali sarà presente una
rappresentativa lodigiana intenziona
ta a far meglio rispetto alle prestazioni
nelle Marche.

PALLANUOTO

Il Fanfulla senza Grassi
in trasferta a Osio,
Metanopoli gioca in casa
Per la prima volta senza l’infortunato
bomber Grassi (stagione finita per in
fortunio) il Fanfulla Zucchetti affronta
oggi l’insidiosa trasferta di Osio. Dopo
due sconfitte interne consecutive, i
bianconeri sono stati raggiunti al ter
zo posto a 28 punti dal Quadrifoglio
Torino. Per tornare al successo è ne
cessario espugnare la vasca della se
sta forza del campionato nel match
che inizia alle ore 20. In casa gioca in
vece la Metanopoli San Donato: dopo
la vittoria esterna della scorsa setti
mana a Bergamo, i gialloblu affronta
no alle ore 18.30 la Dinamica Torino.
L’obiettivo per i sandonatesi, terz’ulti
mi a 16 punti, è superare i piemontesi
che li precedono di 1 lunghezza.

