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PALLACANESTRO  LEGADUE n IL 25ENNE PLAY FRIULANO È STATO UNO DEI POCHI ROSSOBLU A SALVARSI CONTRO CASALE MONFERRATO

«Un’Assigeco così ha stupito anche noi»
Marco Venuto si interroga sui perché di una serata negativa

Francesca Grossi con la medaglia del quinto posto tra Edoardo Accetta e Simone Perottoni

ATLETICA LEGGERA n LA LODIGIANA SI MIGLIORA NELLA FINALE DEI TRICOLORI ALLIEVI DI RIETI

Francesca Grossi quinta nei 200
RIETI La felicità fanfullina allo stadio
"Raul Guidobaldi" ha il viso gentile e i
riccioli biondi di Francesca Grossi. La
sprinter lodigiana ha centrato l'obiettivo
della vigilia, la finale ai campionati ita
liani Allievi: il quinto posto sui 200 me
tri è un risultato egregio. Le maggiori
soddisfazioni sono arrivate però dal cro
nometro, che le ha regalato un doppio
primato personale, portato prima a 25"62
in batteria (con un'ottima partenza) e
poi a 25"60 in finale. «Ha chiuso la stagio
ne in crescendo  l'analisi della sua alle
natrice "Lella" Grenoville : la program
mazione è stata corretta, anche se non
abbiamo potuto curare tutti i dettagli
perché Francesca è sempre molto impe
gnata in ambito scolastico (frequenta la
quarta al liceo scientifico Gandini, ndr).
Da quest'inverno comunque inizierà ad
allenarsi quattro volte alla settimana e
non più tre come in passato». Il tavazza
nese Simone Perottoni ha corso la batte

ria dei 100 in 11"48:
14esimo ed eliminato,
in una gara di livello
decisamente più alto
di quella vista invece
nella distanza doppia.
Doppia beffa invece
per Edoardo Accetta e
Gioele Negri: entram
bi molto bravi ad av
vicinare i loro limiti,
ma noni a un soffio
dalla finale tricolore a otto. Accetta è at
terrato a 13.95 ventoso nel triplo, a tre
centimetri dalla finale; Negri invece ha
toccato quota 14.33 nel peso, a cinque
centimetri dai migliori otto.
Passando alla corsa su strada a Milano
nell'ormai tradizionale happening della
"Deejay ten" (la gara internazionale or
ganizzata dal dj Linus), grande prova di
Abdellah Haidane. Il fanfullino ha chiu
so la 10 km meneghina in 30'33", ma oltre

al tempo è il raffronto con la concorren
za che conta: Haidane infatti ha precedu
to di 11 secondi nientemeno che Daniele
Meucci, medaglia di bronzo sui 10000 in
pista agli Europei. Tra i lodigiani vanno
segnalati anche i piazzamenti di Roberto
Moretti (83° per il Brc Castiglione), Da
niele Dallera (93° per il Gp Casalese),
Riccardo Tortini (102° per la Fanfulla) e
Daniele Bonasera (150° per la Fanfulla);
in campo femminile 55ª Alice Brassini
(Fanfulla).
In un meeting regionale su pista a Cre
mona infine ottimo 15"91 sui 110 ostacoli
Allievi per Umberto Bagnolo, oltre al
2'02"24 di Hichem Maaoui sugli 800,
all'1'04"34 di Isotta Carbonera sui 400 al
13"14 di Cecilia Rossi sui 100, che nel
prossimo week end prenderà parte alla
finale Oro dei Societari Under 23 a Mo
dena con la squadra fanfullina femmini
le.

Cesare Rizzi

LODI La storia non si ripete per l'As
sigeco Bpl: il risultato dell'esordio
casalingo di regular season si modi
fica in modo sostanziale rispetto al
la passata stagione. Dal ricordo del
la felicità per la tripla vincente di
Castelli contro Scafati del 2009 si
passa ai pensieri bui generati dallo
stop contro Casale Monferrato di
domenica al "PalaCastellotti”. Che
il match non fosse semplice per i
rossoblu appariva chiaro alla vigi
lia solo riflettendo sul ruolo che il
club piemontese vuole, ed è in gra
do, di recitare in LegaDue. Marco
Calvani non si era fatto certo circui
re dalla vittoria contro i piemontesi
nel torneo di metà settembre. La
prestazione rossoblu, al netto del ri
sultato finale, non è però apparsa in
linea con le aspettative e le capacità
di un gruppo che ha abituato bene
gli appassionati lodigiani durante il
precampionato. «In effetti siamo ri
masti sorpresi anche noi  sottoli
nea Marco Venuto, il play rossoblu
protagonista in positivo di una sera
ta strana . Non tanto dalla forza de
gli avversari che hanno mire di alta
classifica, quanto dal non essere
riusciti a mettere in pratica quello
su cui lavoriamo da quasi due mesi.
Di buono teniamo solo la reazione
che ci ha permesso di provare a ria
prire i giochi nel finale. In realtà
avremmo voluto, e potuto, fare mol
to di più di quello che si è visto».
Uno stop alla prima giornata può
essere considerato normale, c'è tem
po per rimediare. «Non credo che
sia il caso di eccedere in allarmismi
 continua il 25enne giocatore friula
no, alla seconda stagione con l'Assi
geco . Abbiamo perso, e non ci fa
per niente piacere, commettendo
errori che da oggi analizzeremo in
allenamento studiando il sistema
per non ripeterli». Calvani non è
tornato a casa molto soddisfatto.
«Beh, è comprensibile che sia ar
rabbiato, come del resto lo siamo
tutti noi: non ci è assolutamente
piaciuto subire il gioco degli avver
sari  confida Venuto . La Fastweb
ha sicuramente preparato nel modo
giusto questa partita, noi non siamo
stati capaci di mettere la consueta
aggressività in difesa bloccandoci
anche sotto il profilo del gioco». I 5
punti i 18' di utilizzo (1/1 da tre e 2/2
ai liberi) accompagnati da un assist
e la bravura nel
dirigere l'azione
sottolineano la
buona prova di
Venuto, uno dei
pochi a salvarsi
nela serataccia
rossoblu. «Cerco
di dare il massi
mo contributo al
la squadra se
guendo le direttive del coach. Sono
più contento se questo è seguito da
una vittoria; molto meno se si per
de. Il singolo conta fino a un certo
punto se non è inserito in un conte
sto che funziona. Il nostro gruppo è
valido. In campo ci cerchiamo senza

personalismi, ci diamo consigli, ci
aiutiamo. C'è la consapevolezza di
sudare e stare bene insieme: resta
difficile da spiegare quanto è suc
cesso domenica». La brutta prova
generale richiede una risposta mol
to forte da parte della squadra. «Su

questo non c'è dubbio  avverte il
play rossoblu . Non ne facciamo un
caso, ma ci dobbiamo impegnare
per capire cosa va fatto per evitare
di ripetere gli stessi errori. Domeni
ca prossima siamo in trasferta a
Reggio Emilia. Un'altra squadra

forte? Meglio, sarà certamente du
ra, i reggiani hanno appena sbanca
to Jesi, ma questo non toglie nulla
alla nostra voglia di riscatto. Possia
mo dimostrare da subito che abbia
mo un ruolo in questo campionato».

Luca Mallamaci

Marco Venuto, 25 anni, domenica ha segnato 5 punti in 18 minuti in campo

LODI Sorprese, conferme e la novità
dell’inno. Che a Pistoia è cantato dal
pubblico. Dopo una lunghissima
estate di attesa è finalmente arrivato
il tempo della LegaDue 2010/2011. E
la prima giornata è già caratterizza
ta da alcuni risultati in controten
denza rispetto a quanto ipotizzato al
la luce del precampionato e dei “Q
Round” di Coppa Italia. Nel primo
big match, di scena nell'anticipo tv
di venerdì sera, l'Umana Venezia
espugna il parquet di Veroli (7465),
grazie a una partenza lampo che por
ta i lagunari subito sulla doppia ci
fra di vantaggio e a un Keyden Clark
di un altro pianeta (33 punti con 6/11
da 3). Altro anticipo televisivo (quel
lo domenicale delle 17) e altra vitto
ria esterna a sorpresa: la Trenkwal
der Reggio Emilia (che ospiterà l'As
sigeco domeni
ca), parsa decisa
mente indietro
nella preparazio
ne rispetto alle al
tre contendenti,
la spunta in ri
monta a Jesi (79
75). Contro i mar
chigiani, ancora
privi di Franco
Migliori, è Ro
ber t Fultz (26
punti) a vincere
il duello tra play
italiani contro
Andrea Pecile.
Perentorio suc
cesso interno per
la Sigma Barcel
lona, che si sba
razza della Snai
dero Udine 8367
in una gara con
dotta fin dall'ini
zio e vinta grazie
a percentuali di
tiro davvero note
voli (61% da 2 e 46,7% da 3). Si con
ferma un osso durissimo Pistoia che,
data la prestazione offensiva incolo
re di due pezzi da novanta quali Jo
seph Forte (2 punti con 1/11 dal cam
po e 6 perse) e Gregor Fucka (soli 5
punti, ma ben 10 rimbalzi), fa della
difesa il punto di forza e supera la
più quotata Rimini (6157). Curiosi
tà: prima della partita è il pubblico
(2500 persone) a cantare l’inno di
Mameli, visto che il lettore non ne
voleva sapere di riprodurre il cd. Im
portante successo in trasferta per
Imola a Ferrara (7671), con un Trent
Withing sugli scudi (28 punti e ben 11
falli subiti che gli sono fruttati un

13/15 dalla lunetta), ben coadiuvato
da un Ndudi Ebi in doppia cifra (13
punti e 10 carambole). Grazie a una
gestione sopraffina del play Mats Le
vin (6 recuperi e 5 assist, nessuna
palla persa), la Sunrise Scafati fa suo
il primo derby del sud (7665) contro
una San Severo "tradita" dal suo
bomber Delonte Holland (12 punti,
ma frutto di un 6/20 dal campo e 7
perse per un 6 di valutazione). Infi
ne solida "doppiavù" per la Fulgor
Forlì sulla Tezenis Verona dell’ex co
ach rossoblu Walter De Raffaele (85
75): mattatore della gara un Lorenzo
Gordon da 30 punti e 7 rimbalzi.

Lorenzo Meazza

LA GIORNATA n LA SQUADRA EMILIANA ESPUGNA JESI

Pistoia canta l’inno,
Fultz trascina Reggio

Sopra Young sfugge a Rossetti
in VeroliVenezia e sotto Valenti
stoppa Pecile in JesiReggio Emilia
(foto Legadue/CiamilloCastoria)

«Potevamo fare di più,
ma niente allarmismi»

BERTOLAZZI valutaz. 2
0 punti in 20 minuti
0/1 da 2 (0%) | 0/3 da 3 (0%)
0/0 ai liberi | 1 rimb., 2 ass.

MARIGNEY valutaz. 12
16 punti in 37 minuti
4/10 da 2 (40%) | 2/4 da 3 (50%)
2/2 ai liberi (100% ) | 4 rimb., 3 ass.

CERELLA valutaz. 18
15 punti in 35 minuti
5/9 da 2 (56%) | 1/1 da 3 (100%)
2/2 ai liberi (100%) | 5 rimb., 1 ass.

BOYKIN valutaz. 23
13 punti in 31 minuti
3/5 da 2 (60%) | 0/3 da 3 (0%)
7/10 ai liberi (70%) | 12 rimb., 1 ass.

SZABO valutaz. 4
6 punti in 14 minuti
3/6 da 2 (50%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 3 rimb., 0 ass.

VENUTO valutaz. 4
5 punti in 18 minuti
0/1 da 2 (0%) | 1/1 da 3 (100%)
2/2 liberi (100%) | 0 rimb., 1 ass.

CASTELLI valutaz. 3
2 punti in 20 minuti
1/2 da 2 (50%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 2 rimb., 1 ass.

BANTI valutaz. 1
2 punti in 18 minuti
1/3 da 2 (33%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 3 rimb., 1 ass.

CHIUMENTI valutaz. 1
0 punti in 7 minuti
0/1 da 2 (0%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 0 rimb., 0 ass.

FERRI valutaz. 0
non entrato

LA PARTITA IN CIFRE

n Perottoni è
solo 14esimo
nelle batterie dei
100, mentre
Accetta e Negri
sono eliminati
per un soffio nel
triplo e nel peso


