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PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n LE DUE SCONFITTE CONTRO PORTO TORRES E PALESTRINA HANNO COMPLICATO IL CAMMINO ROSSOBLU

L’Assigeco rifà i “conti” per i play off
Il quinto posto sembra fuori portata e bisogna guardarsi le spalle

Marcello Ghizzinardi non ha digerito la sconfitta di domenica con Palestrina

CODOGNO L’ina
spettato tonfo ca
salingo dell’As
sigeco al cospet
to di Palestrina
apre uno scena
r i o c o m p l e t a 
mente differente
in chiave play
off. Sempre che
solo di questi si
possa parlare vi
sto che la situazione di classifica e
l’abilità proteiforme dei rossoblu,
anche se non auspicabile, dal punto
di vista aritmetico lascia qualche
possibilità differente per quanto ri
guarda la fase di post season. Per
dendo lo scontro diretto con i roma
ni, la squadra di Ghizzinardi rimane
ancorata al 7° posto, appena un gra
dino sopra Porto Torres e Lumezzza
ne. Posizione piuttosto scomoda so
prattutto se si pensa che fino a due
settimane fa (vittoria dei rossoblu
con Treviglio e sconfitta di Trieste a
Lumezzane) il club lodigiano aveva
in mano la 5ª piazza. Un traguardo
fotografia dell’effettivo valore tecni
co, visto che il gruppo e il gioco sem
bravano consolidati dopo le tante
traversie stagionali. Inattaccabili le
prime quattro posizioni, questo a no
stro avviso avrebbe dovuto essere
tassativamente considerato l’obietti
vo finale dei lodigiani nella griglia
play off. Non solo per una questione
di prestigio (il 5° posto mostrerebbe
miglioramenti rispetto al 9° dell’an
no sorso), quanto per una grossa oc
casione di immagine. Classificando
si al quinto posto l’Assigeco avrebbe
sfidato la 4ª del Girone B (al momen
to Forlì) pronta a vedersela in semifi
nale, in caso di successo, con la vin
cente della sfida tra la prima del Gi
rone A e l’8ª del Girone B. Visti i va
lori in gioco è facile prevedere che
Soresina, o la Pesaro di Myers, pos
sano passare il turno, per cui giocare
contro una di queste due corazzate
avrebbe reso il “Campus” troppo pic
colo. Il modo migliore di finire l’an
nata, se proprio si doveva, con enor
mi stimoli per la programmazione
futura del club, impegnato in questi
giorni a rivedere il proprio organi
gramma. Motivazioni che anche i
giocatori potevano fare proprie, sot
to la spinta di dirigenza e staff tecni
co, per chiudere alla grande la sta
gione invece di incappare nelle ulti
me due sconfitte consecutive. All’As
sigeco ora non rimangono molte al
ternative. Per essere sicuri di fare i
play off, senza attendere i responsi

dagli altri campi, i rossoblu devono
vincere le tre gare che restano, due
delle quali contro avversarie a cac
cia della salvezza. Anche Trieste de
ve giocare con due pericolanti prima
di chiudere con lo scontro diretto a
Palestrina. Calendario non impossi
bile, da affrontare con attenzione per
tenere il 5° posto. Chi è messa teori
camente peggio è Palestrina che, al
ternati alla visita di Ancona (altra
squadra affamata di punti), ha due
match casalinghi impegnativi. An
che se i romani hanno dimostrato di
essere capaci di tutto, l’Assigeco non
può esimersi dall’attaccare il 6° po
sto, visto che il 5° è ormai lontano,
anche per rintuzzare le attese di chi

segue. Lumezzane e Porto Torres do
po lo scontro diretto di domenica
prossima giocano due match ad al
tissima tensione. Non c’è possibilità
di respiro. Forte di una striscia aper
ta di quattro successi, Matera, in
compagnia di Riva del Garda, cerca
il colpo ad effetto, difficile calenda
rio alla mano ma non impossibile se
determinazione e cuore sono quelli
giusti. Con la “terra” in vista, l’Assi
geco deve subito modificare la rotta.
Anche l’anno scorso i play off erano
a portata di mano; le sconfitte nelle
ultime tre giornate vanificarono il
sogno. È meglio non pensare la si
tuazione possa ripetersi.

Luca Mallamaci

n Per non
correre rischi
i ragazzi
di Ghizzinardi
devono vincere
le tre partite
che restano
da giocare

Trieste ipoteca
laquintapiazza,
Lumezzano tornasu
n I risultati della 27ª Gior
nata contribuiscono a ren
dere sempre più incerto il
destino di ogni concorren
te, sia nella parte bassa
che in quella alta della
classifica, area play off
compresa, rendendo deci
samente elettrizzanti le tre
rimanenti giornate di re
gular season. Non ci sono
verdetti definitivi, i vari
traguardi sono ancora in
aperta discussione. Per il
primo posto se la vedono
Soresina e Pesaro. I cre
monesi, ancora in forma
zione incompleta, hanno
liquidato Vigevano ben
condotto da Filattiera (14
punti) con Paoli (17) mano
abbastanza calda. Soresina
ha tenuto l’inerzia pur con
vantaggi minimi affidan
dosi a Portaluppi (23 con
6/11 da tre) per il break
decisivo. Anche se ha vin
to Pesaro (Myers 17 con
1/7 da tre, Caprari 15) ha
fatto infuriare Marco Cal
vani. Il coach pesarese non
poteva vedere i suoi gio
chicchiare contro Berga
mo (Volpato e Gallea 12)
lasciando all’ultimo quar
to la fatica di staccare de
finitivamente Matalone
(5/7 da due) e compagni.
Per il terzo posto lo sprint
è fra Osimo e Treviglio.
Osimo (Mapelli 22, Rezza
no 15 con 12 rimbalzi) non
ha incontrato eccessive
difficoltà nell’allungare
alla terza giornata la stri
scia vincente contro Riva
del Garda (Gurini 16) rin
tuzzando l’attacco della
squadra di Cece Ciocca
vittoriosa contro Senigal
lia. Giocando forte nel
primo e nel terzo periodo
Treviglio (Nanut 18) non
ha concesso troppe speran
ze ai marchigiani (Macch
niz 24). Importante lo
sberlone rifilato da Trieste
a Porto Torres. La squadra
di Steffè (Corvo 17, Barbie
ri 15) consolida il 5° posto
lasciando i sardi (Zecca 17,
Gheresetti e Orsini 16) alle
spalle dell’Assigeco in
compagnia di Lumezzane.
I bresciani (Michelon 21,
Minessi 14) soffrono solo
nel secondo quarto contro
Gorizia (Graziani 16) dila
pidando il vantaggio dei
primi 10’, per poi piazzare
i colpi giusti nel prosieguo
del match. Continua anche
la salita di Matera (Giuf
frida 22, Corvino 20, Lon
gobardi 14 rimbalzi) che
vincendo ad Ancona (De
Ambrosi 25 con 4/5 da tre
e Grossi 17 con 5/9 da tre)
infila la 4ª vittoria filata,
affianca Riva del Garda e
vede più da vicino la sal
vezza diretta.

LA GIORNATA

Jacopo Manetti, a sinistra, con il tecnico Paolo Pagani e Daniele Bonasera

ATLETICA n LO JUNIOR FANFULLINO ORA PUNTA ALLA PISTA

Manetti è d’argento
ai tricolori Csi di cross
LODI Si chiude
con un ottimo
exploit la sta
gione nel cross
di Jacopo Ma
netti . Reduce
dal buon 23° po
sto agli Assolu
ti di Lanciano,
i l giovane ta
lento della Fan
fulla s’è infatti
piazzato secondo ai campionati
italiani Juniores Csi, svoltisi sa
bato a Castelnovo ne’ Monti. Già
campione Allievi due anni fa, Ma
netti ha chiuso i 5 km del tracciato
in 16’53’’69, preceduto solo dal fa
vorito Steve Bibalo, primo in
16’46’’ dopo aver staccato il fanful
lino negli ultimi 200 metri: «Sono
molto contento  commenta lo ju
nior madignanese, 19 anni il pros
simo 21 aprile . Speravo in un po
sto tra i primi cinque, ma non pen
savo di poter fare così bene. Ho
chiuso in bellezza una stagione di
cross vissuta in crescendo: ora
punto a fare bene anche in pista,
sui 1500 e nei 3000 siepi, cercando
il “minimo” per i campionati ita
liani Juniores». A completare la
bella giornata della Fanfulla an
che la buona prova di Daniele Bo
n a s e r a , i n a t t e s o s e t t i m o i n
18’03’’45. Piccoli “guerrieri” cre
scono, insomma, per le legittima
soddisfazione del tecnico Paolo
Pagani: «Jacopo può fare da trai
no anche per i compagni  auspica
Pagani . Questo secondo posto lo
premia per tutto quanto fatto in
inverno. Ora guardiamo all’estate
in pista: il lato più positivo è l’aver
recuperato dai problemi fisici che
l’hanno condizionato l’anno scor
so. E Daniele ha raccolto i frutti
del suo grande impegno». In cam
po femminile era invece presente
Elena Pelati, giunta 9ª nella cate
goria Assoluta.

n Settimo
l’altro giallorosso
Bonasera,
nono posto
per Elena Pelati
nella categoria
Assoluta
femminile

Nuoto giovani,
Wasken bene
al Trofeo Api
LODI Buoni risultati per i giovanis
simi della Wasken Boys nel1° Tro
feo Api Servizi, riservato alla cate
goria Propaganda svoltosi domeni
ca presso la piscina Raffalda di
Piacenza Tra i bei risultati della
squadra nel suo complesso vanno
segnalate alcune prestazioni di
qualità: Serena Santonicola (clas
se 1998) si è aggiudicata la gara dei
25 sl (tempo 19”10) ed è arrivata se
conda nei 50 sl (con 44”0); Mirco
Colturani (classe 1996) si è piazza
to terzo nei 25 rana (in 28”00) e nei
25 sl (in 20”60); Ermes Zambon
(classe 1997)ha chiuso al terzo po
sto i 25 sl (con 19”00) mentre Da
niel Moretti (classe 1996) è arrivato
secondo nei 25 dorso (23”00) e terzo
nei 50 dorso (in 53”80).Grande la
partecipazione di atleti e genitori
che hanno spinto con una calda e
speso rumorosa partecipazione i
lororagazzi verso ottimi traguardi.

Traguardo storico per la GM 75,
va in finale ai tricolori di Serie B

Martina Cesaris, Arianna Celani, Sofia Roveda e Maria del Mar Perez con il tecnico Massimo Porro

MELEGNANO Questa volta
Maria Del Mar Perez, So
fia Roveda e Martina Ce
saris si sono davvero su
perate. Approdate al cam
pionato interregionale di
Serie B con il 15° punteg
gio su 16, le ragazze della
GM 75 hanno stupito i lo
ro stessi tecnici con una
consizione di gara esem
plare, conquistando una
inattesa qualificazione alla finale nazionale
di categoria. Il terzetto allenato da Massimo
Porro non nutriva infatti grandi speranze nel
confronto con le migliori compagini di Lom
bardia, Piemonte e Liguria. La squadra (Vro
nica Antonacci e Arianna Celani le riserve)
ha invece risposto alla grande, con esecuzioni
precise e sicure, che sono valse alla GM 75 un
brillante sesto posto, ultimo utile per accede
re alla finale a 12 in programma il 23 aprile al
palasport di Busto Arsizio. Per la società del
presidente Gandolfo è un risultato storico: la

GM 75 se la vedrà con Ginnastica Pavese,
Sampietrina, Panaro Modena, Cuneo, Castel
lata Bologna, Pro Lissone, Cag Napoli, Sam
pierdarenese, Ginnastica Civitavecchia, Poli
sportiva Casellina Firenze e Entel Napoli.
Ma a completare il momento d’oro del sodali
zio presieduto da Rosario Gandolfo è arrivata
anche la qualificazione alle finali nazionali
delle formazioni iscritte ai campionati di Se
rie C1 e C2. L’impresa è riuscita alle atlete
melegnanesi nel concentramento interregio
nale di Mortara. In C1 Iride Brancaccio, Ana
Belen Perez e Silvia Spoldi, dopo un avvio dif
ficile alla trave, hanno saputo reagire fino a
concludere al nono posto, utile a qualificarsi
per la fase nazionale. Da segnalare le eccel
lenti esecuzioni di Iride Brancaccio al corpo
libero e alle parallele asimmetriche. Nell’in
terregionale di C2 Linda Laera, Lisa Mallog
gi, Virginia Sapia e Clara Stefanoni hanno
concluso all’undicesimo posto su 40 squadre
iscritte (si qualificavano in 18). Come le com
pagne della C1 affronteranno la fase naziona
le il 6 e 7 maggio ad Ancona.

n Anche
le formazioni
di C1 e C2
conquistano
a sorpresa
l’accesso
alla fase nazio
nale di categoria

COSI’ LA VOLATA DAL QUINTO ALL’OTTAVO POSTO
LE SQUADRE PT 28ª GIORNATA 29ª GIORNATA 30ª GIORNATA
TRIESTE 32 Vigevano GORIZIA Palestrina
PALESTRINA 30 OSIMO Ancona TRIESTE
ASSIGECO CASALE 28 Senigallia VIGEVANO Riva del Garda
PORTO TORRES 26 LUMEZZANE Matera OSIMO
LUMEZZANE 26 Porto Torres Treviglio MATERA
MATERA 24 SORESINA PORTO TORRES Lumezzane
RIVA DEL GARDA 24 TREVIGLIO Soresina ASSIGECO
* IN MAIUSCOLO LE GARE CASALINGHE
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