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I “numeri” danno ragione all’Assigeco
Marcus Hatten è l’mvp rossoblu, la sorpresa è Alex Simoncelli

MarcusHattenèilmiglioredellaLegaDuenegliassistedèterzoneirecuperi

LODI Quel pizzico di rammarico che
galleggia nell'anima rossoblu al ri
mirare la griglia play off e quel no
no posto (preso da Scafati) a lungo
vagheggiato ma sfuggito sul filo di
un epilogo stagionale caratterizzato
da quattro stop in cinque gare, si
stempera sicuramente davanti alla
certificazione della salvezza aritme
ticamente ottenuta con tre settima
ne di anticipo sulla scadenza della
regular season. Il buon campionato
di LegaDue disputato dall'Assigeco
Bpl, il primo della propria storia,
non viene inficiato dallo schiaffone
rimediato a Imola domenica. La
squadra di Simone Lottici chiude al
14° posto (per lo svantaggio nella
classifica avulsa con Pavia e Vene
zia, appaiate ai rossoblu a quota 24)
centrando l'obiettivo stagionale gra
zie alle sette vittorie del girone di ri
torno (a fine andata i punti erano
10) e alla striscia positiva di cinque
giornate iniziata l'ultima di andata
e terminata con Pavia alla quarta di
ritorno. Otto vittorie casalinghe (su
15 gare), equamente divise tra anda
ta e ritorno, evidenziano un valido
rendimento interno, con una media
di 78.7 punti segnati contro i 79.6 su
biti. Le 4 "on the
road" (3 nel ritor
no) confermano
che l'Assigeco in
trasfer ta non
cambia modo di
giocare, come te
stimonia la me
dia punti segnati
uguale a quella
del "PalaCastel
lotti" (84.9 quelli
subiti).
Nelle classifiche
di squadra i ros
soblu sono primi
dell’intera Lega
Due nelle stoppa
te (4.3) e nei recu
peri (19.2), ma
anche secondi
n e g l i a s s i s t
(13.2), settimi nei
rimbalzi (34), de
cimi nel tiro da
due (52.5%) e un
dicesimi da tre
(35.6%), ma solo
terz’ultimi in lu
netta (68.6%).
L'unità di grup
po e la forte in
tensità difensiva
finalizzata al gio
co in transizione
unita allo spirito
di sacrificio sono
le caratteristiche
salienti dell'an
nata comunque
sottolineata dalle
"super" prove di
alcuni elementi.
L ' m v p 2 0 1 0
dell 'Assigeco
non può che esse
re Marcus Hat
ten (14.9 punti e
6.2 rimbalzi in
34.1 minuti di
media), arrivato
da Brindisi con
l'etichetta di rea
lizzatore (l'anno scorso era il quarto
della Lega con 20.6) e pronto a parti
re partire per le vacanze con lo scet
tro di re degli assist (4.8 di media), il
terzo posto nei recuperi (3.5) e il 10°
nella valutazione (19.5). L'uomo
squadra per eccellenza, il vero faro
dell'Assigeco: da urlo la sua “tripla

PaviaeVeneziasalveall’ultimorespiro
 Pavia salva all'ultimo respiro. In attesa di scoprire quale sarà la squadra, tra
le otto partecipanti ai play off, a seguire l’Enel Brindisi in Serie A, la LegaDue
2009/2010 ha emesso i primi verdetti. Partiamo proprio dal fondo per analizzare
l’ultima giornata: con Latina già matematicamente retrocessa da tempo, le sorti
di un’intera stagione si sono concentrate nel match salvezza tra la Fileni Jesi e
l’Umana Venezia, che ha visto i lagunari imporsi per 7871 con un Kristaps Jani
cenoks (20 punti e 6 rimbalzi) in serata di grazia. A consolare la squadra di Bar
tocci sono le ampie chance di un ripescaggio, dati i provvedimenti che verranno
presi nei confronti di Rieti, estromessa dalla Serie A e destinata alla A Dilettan
ti. Insieme a Venezia si è salvata in extremis anche la Paul Mitchell Pavia di Wal

ter De Raffaele, che ha chiuso
la stagione con quattro vittorie
consecutive che regalano un
autentico miracolo. Grazie a un
apporto decisivo dei due ameri
cani (27 punti per Joseph Forte,
22 per Ruben Boykin), i pavesi
hanno regolato anche Brindisi,
nonostante Omar Thomas si sia
guadagnato la palma di mvp di
giornata, con 26 punti e 8 rim
balzi per 38 di valutazione.
L’ultimo posto disponibile per i
play off se l’è assicurato la Bia
letti Scafati, che ha strapazzato
7554 Casale Monferrato, conce
dendole pochissimi spazi in

difesa e tirando con un clamoroso 71,9% da due. Nei quarti di finale i campani se
la dovranno vedere contro la Prima Veroli, che ha strappato il secondo posto e
quindi il vantaggio del fattore campo per tutti i play off, nello scontro diretto
contro Reggio Emilia (10068): ancora più punti che minuti per Mario Gigena (21
in 20’), mentre Kyle Hines ha dominato sotto le plance con 23 punti, 8 rimbalzi e
4 stoppate per un clamoroso 39 di valutazione. A contendere il passaggio in semi
finale alla squadra di Ramagli sarà la Miro Radici Vigevano, che ha inflitto la
settima sconfitta nelle ultime otto gare a Sassari (9988): il contributo di Gabrie
le Ganeto dalla panchina è stato super (22 punti e 10 rimbalzi per 30 di valutazio
ne e premio di miglior italiano della settimana), ma anche il lodigiano “Jack”
Devecchi si è fatto sentire con 11 punti e 3 rimbalzi per 6 di valutazione in 37’ di
utilizzo. A sfidare nel primo turno gli isolani ci sarà la Carmatic Pistoia di Paolo
Moretti, che ha fatto un sol boccone della Snaidero Udine (8363) grazie a cinque
uomini in doppia cifra e ben 15 assist a fronte di sole 9 palle perse. Con questa
sconfitta i friulani scivolano al settimo posto e se la dovranno vedere con Casale
Monferrato. Dovrà accontentarsi di vedere i play off alla tv infine una delle più
grosse delusioni della stagione, l’Edilizia Moderna Rimini, alla quale non è ba
stato il successo on the road a Latina (7185) per staccare l’ultimo pass.

L� ULTIMA GIORNATA

La sconfitta
di domenica
non cancella
la buona
stagione

CICLISMO  GIOVANISSIMI  TRE VITTORIE INDIVIDUALI E LA CLASSIFICA A SQUADRE PER I BIANCOVERDI

La Corbellini fa sfracelli a Ospedaletto
OSPEDALETTOLODIGIANO Raduno per
Giovanissimi della Federciclo sul
circuito cittadino di Ospedaletto
per il "6° Trofeo Circoli Cooperativi
Lodigiani", sigla organizzativa
dell'Us Livraga, speaker al palco il
presidente Piero Marchesi, diretto
re di corsa Gianni Marazzi. La riu
nione si è svolta nella frizzante
mattinata domenicale, leggermen
te ventilata, presente un buon pub
blico vociante. Ben 101 gli iscritti,
88 i partenti distribuiti nelle sei classiche prove, una
per ciascuna età dei concorrenti. Bottino pieno per il
Gs Corbellini Ortofrutta di Crespiatica, con patron
Giovanni Corbellini al settimo cielo: «La buona scuola
ciclistica  afferma  paga sempre». Tre i successi per il
team biancoverde, accompagnati da altri piazzamenti,
tanto da guadagnare il primo posto nella classifica fi
nale per società davanti alla piacentina Franco Zeppi
e al Pedale Pavese. Ma entriamo nel merito di ciascu
na gara. Classe 2003: successo di Riccardo D'Arrigo
(Corbellini) su Nicola Rossi (Zeppi) e Sansi El Haddad

(Corbellini). Classe 2002: vittoria di Mattia Chiodo
(Corbellini) su Mattia Vicentini (Muzza 75) e Gabriele
Riboni (Pedale Pavese). Classe 2001: affermazione di
Kevin Dodici (Zeppi) su Shaaban El Haddad (Corbelli
ni) e Federico Parolo (Pedale Lungavilla), quarta Lu
crezia Francolino (Muzza 75), settimo Christian Vita
loni (Muzza 75) e nono Giorgio Gervasio (Sangiuliane
se). Classe 2000: primo posto per Paolo Rocco (Corbel
lini) su Marco Buoncristiani (Pedale Lungavilla) e
Mohamed Khouildi (Corbellini). Classe 1999: successo
di Stefano Zaia (Franco Zeppi) su Alessandro Ragazzi
(Muzza 75) e Luca Pedroni (Enjoy Bike), quarto Enrico
Flagella (Muzza 75), sesto Luca Difilippo (Sangiuliane
se), ottavo Ibtissem Khouildi (Corbellini). Classe 1998:
trionfo del possente Nicolò Campagna (Pedale Lunga
villa) su Chiara Poggioli (Franco Zeppi) ed Elia Ginoc
chio (Pedale Lungavilla). Premiazioni finali nel salo
ne del Circolo Cooperativo di via Balbi a Ospedaletto.
La rivincita domenica 9 maggio, nelle ore pomeridia
ne, a Livraga con le gare valide per l'assegnazione del
le sei maglie di campione provinciale lodigiano. Sarà
battaglia aperta per uno spettacolo da non perdere.

GianRubitielli LavittoriadiPaoloRocconellaG4

In190alraduno
cicloturistico
diCaselleLurani
CASELLELURANI Ben 190 presenze alla
sesta tappa stagionale di cicloturi
smo dell'Udace lodigiana disputata a
Caselle Lurani su iniziativa dell'As
Casellese del presidente Francesco
Frassardi. Nella mattinata del 1° mag
gio 27 gruppi sportivi presenti sotto la
guida del giudice Gianni Benelli, ri
storo a base di trippa e altro alla con
clusione all'oratorio San Giuseppe,
più venti cesti gastronomici omaggio
alle società meglio classificate. Classi
fica di tappa: 1ª Extreme Bikes Lodi,
2ª Mulazzanese, 3ª Cicloamatori Mas
salengo, 4ª Circoli Cooperativi Lodi
giani, 5ª Riozzo, 6ª Caselle Lurani, 7ª I
Pionieri della Bassa, 8ª Cicloamatori
Turano, 9ª Sant'Angelo Edilferramen
ta, 10ª a pari merito Avis Aido San
Giuliano, Benelli Lodi, Poiani Lodi e
Amatori Lodivecchio. La settima tap
pa è in programma domenica 9 mag
gio a Lodi con il Gs Poiani.

doppia” contro Rimini (10 punti, 11
rimbalzi e 12 assist). Insieme a Rul
lo, Cazzaniga, Ostler e Castelli, la
guardia di Baltimora non ha saltato
un solo appuntamento. Al primo an
no da "pro" è andato alla grande an
che Alex Simoncelli, costretto salta
re nove gare per infortunio. Il play

veronese (24 anni il prossimo 11 giu
gno) ha chiuso come 15° tiratore
dall'arco (40.7%) e secondo ai liberi
(61/67: 91%). Le stoppate sono mate
ria esclusiva di Troy Ostler, il "mu
ro" della Lega (2 a partita) che è an
che il miglior realizzatore rossoblu
(17° del campionato) con 16.6 punti a

gara (51.4% da due, 34.5% da tre)
che nella parte centrale della stagio
ne, non a caso coincisa con il "ma
gic moment" rossoblu, era di 23.4.
Rudy Valenti ci ha messo solo 12
partite (è stato acquistato il 21 gen
naio) per diventare il miglior rim
balzista rossoblu (6.6 accompagnati

da 8.6 punti a gara). Valido anche
l'apporto di Marco Venuto, preso a
inizio novembre come sostituto di
Simoncelli ed entrato nelle rotazio
ni (15’ di gioco di media) per la grin
ta difensiva e il 48.7% da tre (18/37).
Mike Cuffee ha giocato 30' a gara e
con i suoi 11.2 punti (51.3% da due,
41.3% da tre) e 5.2 rimbalzi di media
è stato un buon supporto per Simo
ne Lottici. Lo stesso vale per Rober
to Rullo (8.3 punti più 1.6 assist),
Riccardo Castelli (4.6 punti e 2.5
rimbalzi) e Roberto Cazzaniga (3.9
punti e 2.3 rimbalzi). Phil Missere
ha giocato 13.7 minuti di media nei
16 match in rossoblu (19/33 da due,
1/4 da tre, 6/11 ai liberi) catturando
3.4 rimbalzi. Miglior fortuna avreb
bero potuto avere Anthony Newell,
l'ala di Chicago (13.3 punti 4.7 rim
balzi in 29.2 minuti di gioco) e Jack
Wojciechowski (6.1 punti, 2.6 rim
balzi in 15' a gara) "sacrificati" sulla
strada per la salvezza. Una lezione
che l'Assigeco dovrà tenere a mente
per la prossima campagna acquisti.

LucaMallamaci

ATLETICA LEGGERA

Exploit d’oro
per Martina
Roncoroni

Martina Roncoroni, classe1995

LODI La domeni
ca più autunna
le che primave
rile non ha im
pedito alla Fau
stina di ospita
re i campionati
provinciali in
dividuali Ca
detti riservati a
Lodi, Milano e
Monza Brianza.
Non ha impedito soprattutto
all'Atletica Fanfulla di conquista
re sette podi: un oro, tre argenti e
tre bronzi. Il titolo è andato a Mar
tina Roncoroni nell’asta (2.35), spe
cialità molto tecnica cui è stata
"iniziata" da Federico Nettuno.
Tre medaglie anche per tre atlete
molto veloci che 24 ore prima (as
sieme proprio alla Roncoroni) si
erano piazzate quinte in 51"81 nel
la 4x100 ai campionati regionali di
staffette di cui parleremo più
avanti: Jessica Mosso Pinto ha
chiuso seconda i 300 in un ottimo
43"38, Maddalena Grossi con 10.12
è balzata sull'argento del triplo,
Anna Novelli ha colto il bronzo ne
gli 80 piani (11"12 controvento).
Nel frattempo Anna Ranella ha
conquistato la piazza d'onore nei
60 ostacoli (14"48), la “new entry”
Lucia Amoussu Senami ha vinto il
bronzo nel peso (6.72) imitata dal
tavazzanese Gian Marco Belloc
chio (5.50). Ai piedi del podio han
no concluso Margaux Meneghini
(quarta nei 1000 in 3'21"96), Camil
la Giuditta e Matilde Bruschi (ri
spettivamente quarta e quinta nel
peso), Daniele Crostella (quinto
nei 300 con 40"40), Erik Fechino
(quinto nel triplo) e Ilaria Manghi
(quinta nel peso con 9.60.
Passando ai regionali di staffette a
Nembro, la Fanfulla ha festeggiato
due terzi posti, entrambi nel setto
re Assoluto. La 4x100, composta da
Chiara Battagion, Giulia Riva,
Alessia Ripamonti e Valentina
Zappa, ha timbrato un ottimo
47"52. La 4x400, forte di Francesca
Padovani da Lodi, Clarissa Peliz
zola da Quartiano e il duo Alice
NizzoloIlaria Segattini da Mug
giò, ha vinto il bronzo in 4'05"87.
Non va dimenticato che entrambi i
quartetti sono composti intera
mente da Juniores: peccato che i
titoli lombardi della specifica cate
goria non venissero assegnati a
Nembro (lo sarà a Busto Arsizio il
2223 maggio). A completare i ri
sultati dei fanfullini il quinto po
sto della 3x800 Ragazzi (Chiesa
CrespiaticoSales) e della già cita
ta 4x100 Cadette, l'ottavo della
3x800 Ragazze (CarlucciMajori
Puzzi) e il decimo della 3x1000 Ca
detti (FechinoLonardoGibertini).
Domenica erano in cartellone an
che due meeting regionali Assolu
ti. A Chiari incoraggiante perso
nale per Giorgia Vian, vincitrice
della gara di asta con 3.50 (terza
Silvia Catasta con 3.40). Nei 200 se
conda Giulia Riva in 24"75 e sesta
Francesca Grossi in 25"86: entram
bi i tempi però non sono validi per
la statistica per il vento gelido ma
troppo favorevole. Seconde anche
Glenda Mensi nel lungo (5.77 ven
toso) e Nicoletta Piazzi nei 400
ostacoli (1'14"69), mentre Alessan
dra Ercoli ha ottenuto il proprio
primato sugli 800 (2'38"48). Sua so
rella Federica a Milano ha invece
infilato un bel 10.78 nel peso e 35.00
nel giavellotto, nella riunione in
cui Riccardo Bellinetto ha centra
to con 45.74 il nuovo record sociale
Promesse.

CesareRizzi

 La giovane
della Fanfulla,
classe 1995, ha
vinto i campionati
provinciali Cadetti
riservati a Lodi,
Milano e Monza
Brianza

SIMONCELLI valutaz.3
5puntiin23minuti
1/1da2(100%)|0/2da3(0%)
3/4ailiberi(75%)|2rimb.,1ass.

RULLO valutaz.1
5puntiin19minuti
1/1da2(100%)|1/2da3(50%)
0/0ailiberi|2rimb.,0ass.

CUFFEE valutaz.10
10puntiin29minuti
3/4da2(75%)|1/3da3(33%)
1/1ailiberi(100%)|7rimb.,1ass.

MISSERE valutaz.8
4puntiin16minuti
2/3da2(67%)|0/0da3
0/0liberi|4rimb.,0ass.

OSTLER valutaz.9
10puntiin19minuti
3/8da2(37%)|1/4da3(25%)
1/1ailiberi(100%)|3rimb.,1ass.

HATTEN valutaz.20
18puntiin23minuti
5/10da2(50%)|2/2da3(100%)
2/4liberi(50%)|3rimb.,0ass.

VENUTO valutaz.7
9puntiin21minuti
0/2da2(0%)|3/4da3(75%)
0/2ailiberi(0%)|3rimb.,5ass.

CASTELLI valutaz.1
3puntiin20minuti
0/3da2(0%)|1/3da3(33%)
0/0ailiberi|1rimb.,2ass.

VALENTI valutaz.0
4puntiin13minuti
2/6da2(33%)|0/1da3(0%)
0/0ailiberi|3rimb.,0ass.

CAZZANIGA valutaz.6
6puntiin17minuti
3/3da2(100%)|0/1da3(0%)
0/0ailiberi|0rimb.,0ass.

L� ULTIMA PARTITA IN CIFRE

 Successi
per Riccardo
D’ Arrigo tra i
nati nel 2003,
di Mattia Chiodo
tra i 2002
e di Paolo Rocco
tra i 2000

LagioiadiJosephForteafinepartita(fotoLegaDue)


