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BASKET - LEGADUE SILVER n SETTE VITTORIE IN OTTO PARTITE DI PRECAMPIONATO

Assigeco, sono numeri da grande
CODOGNO Otto appuntamenti: set-
te vittorie (cinque delle quali "on
the road") e una sola sconfitta. Il
precampionato dell'Assigeco, dal
raduno del 18 agosto, è caratteriz-
zato da una nutrita serie di amiche-
voli (quella di mercoledì scorso con
Omegna è stata cancellata) e dalla
partecipazione al torneo di Tortona:
una quantità di impegni voluta-
mente incastonati in modo fitto nel
programma di "preseason" dallo
staff tecnico rossoblu che aveva bi-
sogno di vedere la squadra giocare.
Con un roster molto giovane e
completamente trasformato ri-
spetto alla passata stagione, il ri-
confermato Andrea Zanchi ha vo-
luto vedere la reazione dei suoi ra-
gazzi nel mettere in pratica il lavoro
preparato in allenamento di fronte
alle difficoltà poste dagli avversari.
Il resoconto dell'ultimo mese, a po-
chi giorni dalla prima palla a due

della stagione, è però solo parzial-
mente soddisfacente. Dal punto di
vista numerico il responso delle ga-
re giocate può essere considerato
appagante: i successi contano poco
in questa fase, ma denotano una
mentalità e uno spirito che fanno
parte del dna del gruppo e sono una
buona base sulla quale innestare i
vari aspetti della programmazione
tecnica. Questi, invece, sono un po'
la nota dolente del cammino rosso-
blu, funestato da vari intoppi di na-
tura fisica. Il più importante è rela-
tivo all'infortunio di Filippo Maso-
ni, rientrato solo una settimana fa
dopo aver svolto i primi sette giorni
di lavoro atletico. Il playmaker, ex
Imola, deve diventare il fulcro del
gioco dell'Assigeco, di supporto alla
gioventù di Vencato, costretto fi-
nora a fare gli straordinari insieme
a una rotazione di compagni schie-
rati anche fuori ruolo, ma ha avuto

poche possibilità di studiare gli
equilibri di squadra. Il copione
dell'ultima amichevole, così come
parti delle precedenti, evidenzia un
bilanciamento di squadra ancora da
sintonizzare con continuità, sia in
fase difensiva che in attacco. Fattori
che non possono sicuramente es-
sere completamente sviluppati
nella fase precampionato, sui quali
però l'Assigeco è un po' in ritardo.
La dirigenza lodigiana punta molto
sui giovani e una struttura di squa-
dra destinata funzionare con gli in-
granaggi che girano con sincroni-
smo, la scelta degli stranieri è
orientata da questa filosofia, e non
dipende dal talento del singolo gio-
catore. Per questo dalle parti del
"Campus" c'è ancora tanto lavoro
da fare, anche se domenica ad
Agrigento sarà già tempo di regular
season.

Luca Mallamaci FINALMENTE Filippo Masoni è tornato in gruppo solo da una settimana

ATLETICA LEGGERA n DOPO LA RETROCESSIONE DI DOMENICA A RIETI SI GUARDA GIÀ AL FUTURO

La Fanfulla deve varare il “piano B”:
operazione ripescaggio in finale Oro

IN BREVE

PALLAVOLO
LA PROPERZI STASERA
A SAN MARTINO
CONTRO IL VIGEVANO
n Il Vigevano è pronto a “mi-
surare la febbre” alla Properzi.
Stasera (ore 21) a San Martino
le gialloblu affronteranno nella
terza gara di Coppa Italia il so-
dalizio pavese, frutto della fu-
sione tra Farmabios Gropello
Cairoli e Florens Vigevano e
considerato sulla carta squa-
dra di qualità, impreziosita dal-
l’ex Riso Scotti Sara Caroli
(centrale) e dall’ex Rovigo He-
lena Vidal (la palleggiatrice
cha la Properzi incontrò in fina-
le di Coppa Italia due anni fa).
«Per entrambe sarà un test im-
portante, noi comunque pen-
seremo soprattutto alla nostra
prestazione», il commento di
Gianfranco Milano. È una parti-
ta cruciale: vincendo, la Pro-
perzi prenderebbe quota per
l’accesso agli ottavi, con una
sconfitta in tre o quattro set le
speranze di passare il turno si
ridurrebbero al lumicino. Am-
bra Cattaneo sta recuperando
dalla contrattura al polpaccio e
partirà al centro, con Sara Lodi
di nuovo in “posto 2”.

TENNIS
IL TC FAUSTINA OGGI
DEBUTTA IN SPAGNA
ALL’EUROPEO OVER 65
n Inizia oggi al “La Manga
Club” nei pressi di Murcia (Spa-
gna) l’avventura del Tc Fausti-
na all’Europeo per club della
categoria Over 65. Il circolo lo-
digiano, qualificatosi grazie al-
la vittoria dello scudetto lo
scorso 14 luglio a Novate Mila-
nese e inserito come testa di
serie, affronterà tra oggi e do-
mani il triangolare di prima fa-
se contro gli olandesi del Su-
thwalda e i norvegesi del Ljan:
la squadra prima classificata
andrà a giocarsi da giovedì a
sabato il triangolare per il tito-
lo continentale, la seconda il
minigirone per la quarta piazza
e la terza il raggruppamento
per il settimo posto. Si gioca al
meglio di cinque incontri, tre
singolari e due doppi: a difen-
dere i colori della Faustina sa-
ranno lo spagnolo numero uno
al mondo di categoria Jorge
Camina, il titolare del circolo
Pierluigi Garrone, il capitano
Tullio Cornalba, Walter Costa,
Fernando Pelizzari e la new en-
try Gastone Cifani.

La squadra giallorossa
femminile si trova alle
prese con un “rebus”
nel mezzofondo e dovrà
cercare una saltatrice

CESARE RIZZI

LODI Uscite dalla porta, le donne
giallorosse dovranno provare a
rientrare dalla finestra. L'indomani
della retrocessione in serie Argento
al termine della finale dei Societari
Assoluti a Rieti la Fanfulla pensa già
a come tornare nella massima serie
dell'atletica leggera italiana. Il di-
rettore tecnico Gabriella Grenoville
mette subito le cose in chiaro:
«Nella primavera prossima punte-
remo a ottenere il bottino più alto
possibile nelle fasi di qualificazione
per ottenere uno dei due posti de-
stinati ai ripescaggi in finale Oro».
Il regolamento dei Societari infatti
inserisce nella finale scudetto 2014
(sempre previa conferma di un
punteggio minimo di accesso nelle
fasi di qualificazione del prossimo
anno) le prime otto della kermesse
di Rieti più le prime due classificate
della finale Argento di Vicenza: es-
sendo 12 le formazioni ad affrontare
la sfida tricolore ci sono così due
posti liberi da assegnare a quelle
squadre che non sono comprese tra
le dieci già citate e che otterranno i
punteggi più alti nella doppia fase di
qualificazione (la prima regionale,
la seconda "di recupero" e interre-
gionale).

L’INCOGNITA REGOLAMENTI
Se la Fanfulla non riuscisse in que-
sta missione sarebbe obbligata ad
affrontare la prossima finale dei So-
cietari nel "purgatorio" dell'Argen-
to, a meno che non cambino i rego-
lamenti in corso d'opera (pare che
la Fidal stia valutando di cambiare
la suddivisione dei raggruppamenti
dei Societari, entro fine novembre
se ne saprà di più).
Sia come sia, ora la Fanfulla si trova
a tirar le somme di una temuta re-
trocessione: «A differenza di altre
stagioni stavolta quasi tutte le
squadre hanno schierato la loro
formazione migliore e le straniere
hanno spesso fatto la differenza.
Noi comunque eravamo inferiori
rispetto al 2011 e al 2012», ammette

Grenoville. Per la caccia al ripe-
scaggio la Fanfulla dovrà fronteg-
giare il "rebus mezzofondo". Elisa
Stefani per i guai al ginocchio non
correrà più i 3000 siepi ed è dispo-
nibile a difendere i colori fanfullini
sui 5000, ma Touria Samiri non po-
trà comunque doppiare 1500 e siepi
perché in programma nello stesso
pomeriggio: diventa così fonda-
mentale il recupero di Ombretta
Bongiovanni, a tutt'oggi un grosso
punto interrogativo.

L’ADDIO PESANTE DI SALVETTI
Parecchi dubbi anche per i salti in
estensione. Con l'addio di Elena
Salvetti e (probabilmente) anche di
Glenda Mensi lungo e triplo restano
scoperti: l'idea è quella di cercare
sul mercato una saltatrice, anche se
le casse della società lodigiana per-
mettono in realtà ben pochi voli
pindarici. Tornare in Oro "senza
passare dal via" non sarà una pas-
seggiata di salute.

ARGENTO PER CHIUDERE Elena Salvetti si è piazzata seconda nel lungo: ai Societari di Rieti ha chiuso la sua carriera


