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PALLACANESTRO n LA FEDERAZIONE HA “BOCCIATO” QUATTRO CLUB CHE HANNO RICHIESTO L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI

Assigeco, altra chance per la LegaDue
Livorno chiude, a forte rischio anche Rieti, Fortitudo e Latina
LODISembrava chiusa definitivamen
te, invece è rimasto aperto uno spira
glio neppure tanto piccolo. La porta
della LegaDue lascia passare un filo
di luce che riaccende le (forse) mai
sopite speranze dell'Assigeco di pas
sare alla categoria superiore tramite
ripescaggio. Il tormentone rossoblu
di questa parte dell'estate insomma
continua. E c’è ancora spazio per i
sogni perché alla scadenza imposta
quattro squadre sono state rimanda
te nella procedura di iscrizione ai
campionati professionistici perché
“non rispettano i requisiti necessari
per l’ammissione”. Alla data limite
del 30 giugno per le iscrizioni il Li
vorno ha scoperto le proprie carte
non presentando la domanda: i la
bronici non cedono il diritto sporti
vo e chiudono definitivamente la sa
racinesca dell'attività. Nella giorna
ta di ieri la Comtec, l'organo della fe
derazione deputato alla certificazio
ne tecnica contabile dei club, ha co
municato che tre società non sono ri
sultate in possesso dei requisiti
minimi. In A1 a rischio c'è Rieti, tra
ballante per gran parte della scorsa
stagione chiusa con una mirabolan
te salvezza. In LegaDue la Fortitudo
Bologna e Latina, neopromossa dalla
Serie A Dilettanti, sono decisamente
pericolanti. Quattro posti vacillanti
in totale significano altrettante pos
sibilità di ripescaggio. L'Assigeco,
con Siena e Roseto, è teoricamente
nel gruppo di chi ha “fiches” da gio
care al tavolo verde di questa parti
colare partita. A parte il Livorno, il
cui posto dovrebbe essere rilevato da
Imola (la prima della retrocesse del
la LegaDue), gli altri club "ammoni
ti" dalla Comtec hanno tempo fino
all'11 luglio per sistemare la propria
posizione. Nei successivi tre giorni,
entro il 14 quindi, la stessa Comtec
deve certificare l'eventuale accordo
ai conti rivisti. Il 18 luglio il consi
glio federale ratificherà le possibili
decisioni alternative.
Un iter piuttosto lungo e tortuoso
che la dirigenza dell'Assigeco può so
lo seguire a distanza con una certa
perplessità. Non c'è infatti nulla di

certo, né di automatico. C'è invece il
rischio di farsi ingolosire dal mirag
gio della categoria superiore, rallen
tando quindi le operazioni di merca
to destinate ad assemblare la squa
dra per la A Dilettanti per concen
trarsi sugli stranieri da inserire in
caso di partecipazione alla LegaDue
e poi trovarsi al 18 luglio con il ripe
scaggio evaporato e tutto ancora da
fare. I club messi in discussione dal
la Comtec hanno infatti ancora tem
po per sistemare la propria posizio
ne: è difficile pensare che Rieti si la
sci sfuggire l’A1 e che Latina perda

una possibilità per la quale ha sputa
to sangue un'intera stagione. In più
deve essere tenuta in considerazione
l'ipotesi che la LegaDue decida di
non riaprire i termini destinati alle
squadre "riserva" (l'Assigeco ha inol
trato la specifica richiesta) e in caso
di numero pari di partecipanti opti
per organizzare un campionato con
meno club, magari aprendo a promo
zioni addizionali dalla A Dilettanti
nella prossima stagione. La porta
della LegaDue rimane socchiusa:
l'Assigeco sta alla finestra e aspetta.

Luca Mallamaci

Il ds Bernardi è incerto sul mercato: meglio prepararsi alla LegaDue o alla A Dilettanti?

LODI Le concorrenti si muovono,
l’Assigeco Banca Popolare di Lodi
non resta del tutto a guardare e,
in attesa di capire cosa succederà
sul versante del ripescaggio in Le
gaDue, comincia a definire qual
che posizione del roster da mette
re a disposizione di coach Simone
Lottici, riconfermato alla guida
della squadra rossoblu. I primi
movimenti ufficiali in entrata de
cisi dalla dirigenza lodigiana ri
guardano due giovani. Cosimo
Fontani e Paul Sthepane Lionel
Biligha, entrambi già tesserati
Assigeco nella
passata stagio
ne ma introdotti
solo ora in pian
ta stabile tra i
più grandi. Un
segnale ulterio
re di come la so
cietà del presi
dente Curioni
intenda puntare
sugli elementi
prodotti dal set
tore giovanile
valorizzando
nel contempo
quei giocatori
giovani sui qua
li ha già focaliz
zato parte dei
propri investi
menti. Cosimo
Fontani, classe
1989, è una guar
dia di 1,95 che la
passata stagione è stato mandato
a giocare in prestito in Serie B Di
lettanti a Cecina, dove è riuscito a
mettere in mostra il proprio ta
lento nel contesto di un efficace
gioco di squadra. Paul Sthepane
Lionel Biligha, classe 1990, è
un’ala di 2 metri che la scorsa sta
gione si è esibito nell’Under 19
dell’Assigeco, con la quale è arri
vato alla finale (persa) contro Pi
stoia del Gruppo B del campiona
to italiano di categoria a Salso
maggiore, giocando in doppio tes
seramento a Verolanuova in C2.

ERANO GIÀ TESSERATI MA GIOCAVANO A CECINA E NELL’UNDER 19

Fontani e Biligha promossi
alla corte di Simone Lottici

Forte fisicamente, tanta voglia di
difendere e una tecnica che si affi
na con il passare degli allenamen
ti il “coloured” rossoblu è con lo
stesso Fontani, uno dei prospetti
che Stefano Sacripanti, tecnico
della Nazionale Under 20, tiene
costantemente monitorati. «Sia
mo soddisfatti di aver inserito in
squadra due ragazzi giovani di
nostra proprietà che così bene
hanno fatto durante il passato
campionato  è il commento di
Marco Bernardi, direttore sporti
vo dell’Assigeco . Il loro contratto

è la conferma della nostra volontà
di puntare su una squadra che ac
canto all’esperienza vuole valo
rizzare gli importanti investimen
ti che l’Ucc ha sempre fatto nel
settore giovanile».
L’Assigeco non si ferma a questi
due giovani. Lottici e Bernardi so
no molto vicini a far vestire di
rossoblu un esterno molto forte,
valido e con discreta esperienza
per la categoria. Le prossime ore
saranno decisive per il primo “ve
ro” acquisto del club lodigiano.

Lu. Ma.

Gli under Lionel Biligha e Cosimo Fontani l’anno scorso al raduno dell’Assigeco

n Bernardi:
«Puntiamo su
una squadra
che accanto
all’esperienza
vuole valoriz
zare il settore
giovanile»

MOTOCICLISMO n IL CASALESE GUIDA IL DUCATI DESMO CHALLENGE

Rozza è “eroico” a Misano:
secondo col piede ingessato
CASALPUSTERLENGO Eroico. Non c'è al
tro aggettivo per definire Roberto
Rozza, di nuovo assoluto protagoni
sta nel Ducati Desmo Challenge. Il
centauro di Casalpusterlengo, in for
za al Team Barni, è riuscito infatti
nell'impresa di centrare il secondo
posto nella gara andata in scena do
menica sul tracciato di Misano, no
nostante una frattura al piede che lo
ha costretto a tenere il gesso fino a
qualche giorno fa a causa di una ca
duta sulla pista di Vallelunga a fine
maggio. Un risultato impensabile al
la vigilia, ma carico anche di rim
pianto: già, perché alla fine la vitto
ria è sfuggita solo per un'inezia, due
maledetti decimi di secondo. «Nessu
no si aspettava che riuscissi a fare
una gara del genere  racconta Rozza,
costretto a correre con uno stivale di
due numeri più grande . Se mi aves
sero montato il cambio elettronico
probabilmente avrei vinto: in queste
condizioni è stata davvero dura, do
po il terzo giro non riuscivo quasi
più a muovere il piede». Grazie al se
condo posto Rozza ha conservato co
munque la leadership nella classifi
ca generale, arrivando a quota 70
punti, 9 in più del rivale Matteo Co
lombo. «Non avevo praticamente più
muscoli nelle gambe. Qualche gior
no fa sono andato dal dottor Costa (il
medico del Motomondiale, ndr) che
mi ha tolto il gesso e consigliato una
cura per riprendermi. Solo che il do
lore è rimasto, così in pista mi sono
dovuto “inventare” un po' di cose. Ho
fatto una gara d'attesa, poi negli ulti
mi giri ho dato tutto. Sono soddisfat
to del secondo posto, ma certo che po'
mi scoccia non aver vinto».

Roberto Rozza
in gara a Misano
dove ha sfiorato

la vittoria,
sfuggitagli

per due decimi,
nonostante

corresse
con uno stivale

di due numeri
più grande

per l’infortunio

«In pista
ho dovuto

“inventare”»

ATLETICA LEGGERA n A BERGAMO

Haidane nei 5000
firma il nuovo
record fanfullino
LODI Prove tecniche di societari Assoluti per
la Fanfulla. Sabato nel meeting interregiona
le per i 50 anni dell'Atletica Bergamo '59 si so
no visti buoni risultati da parte di coloro che
saranno protagonisti nel prossimo week end
della seconda e decisiva fase regionale dei
campionati di società in programma tra Bu
sto Arsizio (donne) e la Faustina di Lodi (uo
mini). In campo maschile Abdellah Haidane,
20enne residente a Piacenza ma da due stagio
ni agli ordini di Paolo Pagani alla Fanfulla, si
è preso il record sociale assoluto dei 5000 piaz
zandosi quarto con un ottimo 15'06"08 e un ul
timo giro da paura, sintomo che i suoi limiti
sono ampiamente sotto i 15 minuti. Abdellah
si potrà migliorare già sabato e domenica
prossimi a Lodi nel mezzofondo veloce (800 e
1500). Alle sue spalle si è piazzato settimo Ja
copo Manetti con un 15'53"06 (17'50"98 per Ric
cardo Tortini) interessante in vista dei socie
tari.
Tra le donne molto bene Glenda Mensi, vinci
trice del lungo con 5.83 ventoso: il minimo tri
colore assoluto a 5.85 è ormai nelle sue corde.
Sara Rigamonti ha vinto gli 800 in un 2'12"48
“appesantito” anche dal temporale. La per
turbazione ha fermato anche l'ascesa di Gior
gia Vian, costretta a fermarsi a un comunque
ottimo 3.30 nell'asta, mentre Sarah Spinelli ha
scampato la pioggia e nel martello ha supera
to per la prima volta in carriera i 40 metri
(40.87). Nel giavellotto Allieve buon secondo
posto di Isotta Carbonera con 24.71. A far bene
nei lanci è stato però soprattutto Francesco
Binaghi, secondo nel disco Allievi con 38.15.
Sui 200 si è messa in luce in campo femminile
la 18enne Giada Fechino con il personale a
27"10; tra gli uomini sotto la pioggia battente
24"79 per Cesare Rizzi, 25"31 (personale) per
Giovanni Pozzi, 27"38 per Angelo Veluscek.
Sugli 800 in gara la coppia Hichem MaaouiSi
mone Palazzo, rispettivamente a 2'02"60 e a
2'03"26.

“Miglio dellaBassa”, sei successi per il Brceuno per la Fanfulla
n Davvero eccellente il successo del “7° Miglio della Bassa
Lodigiana”, competizione di podismo inserita nel circuito
del “Club del Miglio” (gare sulla classica distanza di
1.609,34 metri) e organizzata dall’attivissimo Brc castiglio
nese Ben 124 i concorrenti suddivisi nelle varie categorie
agonistiche Fidal e diciamo subito che la migliore prestazio
ne è stata però ottenuta sul mezzo miglio (805 metri, come
prescrive il regolamento per la categoria Cadetti) da Lukas
Mahule Manyka, tanzaniano 14enne dell’Hippodrom Ponto
glio, uno dei migliori atleti della categoria in Italia. È stata,
si ripete, una gran bella manifestazione su un percorso dav
vero interessante, apprezzato dagli atleti. Ma ecco i risulta
ti. Esordienti F (1996 e seguenti): 1) Federica Scoglio (Brc),
2) Elisa Marelli (Brc), 3) Roberta Di Palma (Athletic Team);
Ragazze (199697): 1) Mara D’Aguì (Brc), 2) Rania Essiba
(Brc), 3) Alice Grioni (Brc); Cadette (199495): 1) Ilaria Cima
(Annicco), 2) Dounia Takhrit (Brc), 3) Ikram El Kamch
(Brc); Allieve (199293): 1) Monia Vettura (Brc), 2) Chiara
Gibertini (Atletica Fanfulla); Junior (199091); 1) Lidia Fraz
zei (Atletica Ambrosiana); Senior (1989 e precedenti): 1)
Chiara Tanelli (Atletica Fanfulla); Categoria A: 1) Ahlem
Takhrist (Brc); Categoria B: 1) Laura Guidi (GsZeloforoma
gno), 2) Laura Margotti (Athletic Team), 3) Mariella Bassini
(Brc); Categoria C: 1) Maria Lorusso (Athletic Team), 2)

Annalisa Colace (Atletica Gisa), 3) Liliana Maccoppi (Brc);
Categoria D: 1) Marilena Bressani (Brc), 2) Rosanna Rossi
(Atletica Iriense), 3) Annamaria Galbani (La Michetta Mila
no); Categoria E: 1) Elena Castello (Brc), 2) Teresa De Pace
(Atletica Iriense). Esordienti M (dal 1998 e seguenti): 1) Jan
Rota (Atletica Valbreno), 2) Simone Vettura (Brc), 3) Ales
sandro Bonazza (Hyppodrome Pontoglio); Ragazzi (199697):
1) Pierre Ferrari (Hyppodrome Pontoglio), 2) Aurelio Ber
toncelli (Annicco), 3) Gabriele Zilioni (Hyppodrome Ponto
glio); Cadetti (199495): 1) Lukas Mahule Manika (Hyppo
drome Pontoglio), 2) Davide Melis (Running Team Cambia
so), 3) Adam Essiba (Brc); Allievi (199293): 1) Alessandro
Liuzza (Athletic Team); Senior (1989 e precedenti): 1) Mattia
Rota (Atl. Valle Brembana); Categoria F: 1) Giuseppe Cicca
rone (Atl. Cinisello), 2) Maurizio Ceruti (Atl. Ogliese), 3)
Edoardo Schiavone (Brc); Categoria G: 1) Gianluca Premoli
(Athletic Team), 2) Saul Armanini (Us Scalo Voghera), 3)
Roberto Brunetti (Brc); Categoria H: 1) Edoardo Fontana
(Pol. Capriolese), 2) Luigi Dondoni (Brc), 3) Roberto Moretti
(Brc); Categoria I: 1) Marco Volontè (Atl. Gisa), 2) Giuseppe
Guastamacchia (Atl. Lambro), 3) Enzo Follin (Atl. Lambro);
Categoria L: 1) Rodolfo Rencurosi (Atl. Vignate), 2) Renato
Ferrari (Gs San Martino), 3) Michele Colace (Atl. Gisa);
Categoria L1: 1) Oscar Iacoboni (Virtus Senago).
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