51

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2013

SPORT

il Cittadino
PALLACANESTRO - DNA n CHIUMENTI
DOMENICA A FIRENZE HA SEGNATO 34 PUNTI

«L’Assigeco
ha ridato
entusiasmo
e passione»
Il capitano rossoblu ha stabilito il suo record in
carriera: «È la mia prova migliore che vorrei dedicare
a Matteo Bertolazzi, un amico che sta soffrendo»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Un record per un amico.
34 punti in 34 minuti di gioco (15/22
da due, 4/5 ai liberi, 12 rimbalzi) per
40 di valutazione certificano la super prestazione di Alberto Chiumenti contro la Brandini Claag Firenze domenica al "Mandela Forum", ispirazione vitale per la
rimonta Assigeco nel secondo tempo nella corsa alla strepitosa vittoria. «Non avevo mai superato quota
30 in carriera: quella di domenica è
davvero la mia prova migliore che
vorrei dedicare a Matteo Bertolazzi
(play ex rossoblu, bloccato dalla malattia a inizio stagione con Omegna, ndr):
è un amico che sta soffrendo e al
quale voglio far sapere la nostra vicinanza - il capitano dell'Assigeco
non è nuovo a iniziative pro Matteo
-. Domenica? Ci tenevo, come ci
tenevamo i miei compagni, tutti
spinti dall'orgoglio di riprendersi
dopo la bruciante sconfitta casalinga contro Chieti. Dieci giorni prima
ci etichettavamo come i più in forma del campionato, dopo siamo diventati "zero". Solo noi sappiamo la
fatica e il lavoro fatti in questi mesi
per riprenderci un ruolo di alta
classifica: lo sport però è cosi, ti
sbatti come un matto e poi basta un
inciampo per rischiare di vanificare
tutto quanto fatto prima che per noi
rimane comunque ottimo».
«OTTIMO ANNO COMUNQUE VADA»
Il successo a Firenze, sesto nelle diciassette gare stagionali "on the
road", riporta l'Assigeco sul terzo
gradino con 38 punti alla pari di
Omegna, Castelletto Ticino e Agrigento: nell'ordine assicurato dalla
classifica avulsa i lodigiani sono

però sesti e la possibilità di conquistare uno dei due posti rimanenti
per i play off è minima. Oltre a superare Castelletto nello scontro diretto di domenica al "Campus" la
squadra di Andrea Zanchi deve
sperare nel contemporaneo stop di
Omegna o Agrigento. «È bellissimo
vedere che in un campionato così
lungo all'ultima giornata sono in
tanti ad avere ancora qualcosa da
conquistare - spiega Chiumenti -:
significa che nessuno ha mai mollato anche solo per salire nella Legadue Silver. Al di là di quello che
sarà l'epilogo la stagione è stata ottima: abbiamo raggiunto l'obiettivo
prefissato tenendo pure chance di
play off con un girone di ritorno
strepitoso».
«SE GIOCHIAMO DI SQUADRA...»
Domenica contro l'ex Simoncelli
sarà una bella lotta: «Anche per Castelletto la sfida vale tanto - avverte
l'ala di Schio -. Noi vogliamo giocarcela fino in fondo come abbiamo
dimostrato a Firenze ribaltando con
energia e voglia nel secondo tempo
una partita che si era messa male.
C'erano più di cento tifosi lodigiani,
un pubblico che ci siamo meritati di
avere in trasferta: l'ambiente ha ritrovato entusiasmo e passione,
dell'Assigeco si parla sempre di più
in giro, come ci ripromettevamo di
fare a inizio cammino». Serve
un'altra prova da "Assigeco" per
sperare nei play off... «Sul tipo del
secondo tempo di Firenze (27 punti
subiti, ndr) non certo del primo (48,
ndr) - chiosa il capitano rossoblu -:
la nostra pallacanestro è quella della ripresa: quando giochiamo di
squadra, come fossimo un'unica
persona, stare in campo è davvero
coinvolgente ed emozionante».

SORRISO La soddisfazione di Alberto Chiumenti dopo la grande partita di Firenze: sullo sfondo i tifosi dell'Assigeco

PALLACANESTRO

A DRESANO 15O ATLETI AI CAMPIONATI LOMBARDI SPECIAL OLYMPICS
n Giornata all'insegna dello sport e del divertimento domenica a Dresano, dove si sono svolte le finali regionali
di basket Special Olympics, che hanno visto la palestra di via dei Giardini invasa da oltre 150 atleti da tutta la
Lombardia. Le sei gare, disputate di fronte a un nutrito numero di spettatori, hanno visto trionfare la Polisportiva
Senna nel primo girone di basket unificato di primo livello davanti alla Polisportiva Sole di Lissone e alla bresciana
No Frontiers; il girone di secondo livello ha avuto protagonista la Sesamo Rho, seguita ex aequo da No Limits Lodi
e Besanese; nel terzo livello ha prevalso il Senna seguito da Basket Como e Sole, mentre nei giochi speciali di palleggio, tiri a canestro e slalom, riservati agli atleti che non riescono a disputare una partita regolare, prima la Sole
seguita da Besanese, Como, Sesamo Rho e No Limits. «È stato un evento fantastico e molto partecipato - commenta Alessandra Sala della No Limits Lodi - e ringrazio l'ospitalità esagerata di Dresano e della sua società cestistica
del presidente Antonio Della Sala. Lo spettacolo è stato entusiasmante, soprattutto nella nostra gara terminata 58
pari per decisione delle squadre dopo ben tre supplementari e che ci ha garantito l'argento di categoria».
Lorenzo Meazza

ATLETICA LEGGERA

Samiri migliora di 3” nei 1500
e firma il record fanfullino
LODI Sorrideva Touria Samiri domenica prima del meeting internazionale "Graziano Della Valle" di
Pavia: «Mi sento bene, il raduno
con la Nazionale in Sudafrica è stato
un'esperienza davvero bella». La
25enne mezzofondista fanfullina
avrebbe mostrato il proprio stato di
forma poco dopo nei 1500 della
competizione pavese, in cui, dopo
un primo chilometro in scia alle
specialiste delle Fiamme Gialle
Margherita Magnani e Giulia Viola,
è riuscita a chiudere quarta con
4'14"85, personale e record sociale
migliorato di quasi 3". Un esordio
outdoor davvero incoraggiante tenendo conto che le ambizioni 2013
di Samiri sono incentrate soprattutto sui 5000, gara che disputerà
probabilmente domenica nella fase
regionale dei Societari Assoluti in

programma proprio a Lodi. Dove
correrà anche Alessia Ripamonti, a
Pavia vincitrice della serie "B" in un
buon 57"11. Per i societari regionali
Assoluti la squadra maschile sarà
invece di scena a Saronno: in gara ci
sarà Gianluca Simionato, piazzatosi
ottavo nel "Multistars" internazionale di Firenze: con 6991 punti Simionato è giunto a 130 lunghezze
dal personale nonostante prestazioni sotto tono nell'asta e nel giavellotto. A Chiari nel frattempo è
andata in scena la prima fase regionale dei societari Allievi: la Fanfulla
figura finora all'ottavo posto in regione tra i maschi e al nono tra le
femmine. Da segnalare infine i
tempi fatti segnare nella 5 km di
marcia di Alessia Nardoni e Maria
Teresa Cortesi, miglioratesi rispettivamente fino a 26'51"02 (secon-

CHE ESORDIO Touria Samiri a Pavia
da) e 27'30"86 (terza). Seconda
piazza nell'alto per Sofia Cornalba
con 1.59. Con 4'14"02 la 4x400 femminile con Sonia Ferrero, Laura Cigala, la neogiallorossa Francesca
Bussone (debutto con 1'03"27 nei
400 individuali) e Jessica Mosso
Pinto ha infine conseguito il minimo per i tricolori Allieve.
Cesare Rizzi

