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SPORT

ATLETICA LEGGERA - COPPA EUROPA

Il miglior Simionato in azzurro
porta 7109 punti in Polonia

ATLETICA LEGGERA - MASTER

BALLICO (ZELOFORAMAGNO)
CAMPIONE NEL GIAVELLOTTO,
TRIS DI PODI PER SESINI

n Sono i veterani di Peschiera Borromeo a "sbanca-
re" i tricolori Master su pista. Assente la Fanfulla (Ivan
Sanfratello tornerà in pista nel prossimo week end ai
regionali Master di Cinisello Balsamo) i protagonisti a
Cassino sono due sudmilanesi. Giancarlo Ballico, tes-
serato per il Gs Zeloforamagno e decatleta in gioventù,
è d'oro tra i M55 nel giavellotto, specialità in cui ha nel
curriculum anche un mondiale Master e nella quale il
figlio Davide centrò lo scorso anno l'argento tricolore
Allievi: al 45.48 della vittoria Ballico aggiunge il 36.59
del bronzo nel disco. Ercole Sesini, alfiere del Road
Runners Club Milano, conquista tre medaglie tra gli
M60: nei 100 ostacoli è campione con 16"76, crono che
vale ampiamente il 16"71 del limite nazionale di catego-
ria di Antonio Montaruli alla luce dei 2,3 m/s affrontati
dal peschierese; Sesini cesella poi il tris di medaglie
con i due argenti nel triplo (10.87) e nell'alto (1.45). Al
femminile si rivede Nicoletta Albini: l'ex sprinter della
Snam, oggi tesserata Bracco, conquista i bronzi nei 100
in 13"93 (13"58 in batteria) e nei 200 in 28"24.

INOWROCLAW Buona la terza per
Gianluca Simionato. A Inowroclaw
la squadra azzurra di prove multi-
ple centra un quarto posto più che
onorevole nella First League (la se-
conda divisione) della Coppa Euro-
pa di specialità dietro Svizzera, Po-
lonia e Spagna: il fanfullino, 24 an-
ni, porta 7109 punti pesanti. Per
Simionato il bottino raccolto in una
“due giorni” caldissima in Polonia
vale il 12esimo posto nella classifica
individuale del decathlon e la quar-
ta prestazione personale di sempre
a 68 punti dal proprio limite (7177 a
Busto Arsizio nell'aprile 2014): a
comporre la trama del week end
dell'atleta varesino, alla terza pre-
senza in azzurro nella manifesta-
zione, sono prove da 11"49 (100),
6.90 (lungo), 13.51 (peso), 1.98 (alto,
personale eguagliato), 52"36 (400),
15"58 (110 ostacoli, personale),

37.77 (disco), 4.30 (asta, personale),
51.40 (giavellotto) e 4'43"01 (1500).
«A livello di squadra abbiamo rag-
giunto il miglior risultato ottenibile,
siamo davvero soddisfatti», spiega
il "superman" della Fanfulla, un po'
più critico invece per le proprie
prestazioni: «Alla fine va bene così,
anche se poteva essere davvero un
gran decathlon: nei 400 ho sofferto
fortissimi crampi per il caldo e que-
sto forse mi ha condizionato nelle
gare di lancio della seconda giorna-
ta, in cui ho lasciato complessiva-
mentealmeno200punti.Anchenel
lungo ho qualche rimpianto: un
nullo millimetrico mi ha cancellato
un salto da 7.15. In ogni caso questa
è la Coppa Europa in cui sono riu-
scito a portare il maggiore contri-
buto alla squadra». La sua stagione
proseguirà ora con i tricolori Asso-
luti del 24-26 luglio a Torino: nelle

ultime tre rassegne Simionato è
sempre stato di bronzo, ma ora solo
il lecchese Simone Cairoli appare
fuori portata. Quella di Inowroclaw
potrebbe però essere la sua ultima
presenza in azzurro: in dicembre
Simionato si laureerà in ingegneria
energetica e poi deciderà se prose-
guire con l'atletica di alto livello.

Cesare Rizzi

AZZURRO
Gianluca
Simionato
a Inowroclaw,
dove
ha vestito
per la terza
volta
la maglia
azzurra

CODOGNO Il vento caldo dell'esta-
te, a differenza di quello cantato da
Alice, spalanca completamente le
finestre del mercato dell'Assigeco
che, dopo la conferma all'ombra
del canestro di Mitch Poletti, siste-
ma un altro importante tassello del
nuovo roster con la firma di Darryl
Joshua Jackson, "point guard" di 29
anni, visto all'opera la passata sta-
gione in Silver con la maglia degli
Sharks di Roseto degli Abruzzi. Di
nazionalità maltese, straniero
quindi ma tesserabile senza neces-
sità di visto, il neo rossoblu è un
giocatore di 190 centimetri che fa
girare la squadra ai ritmi giusti, con
ottime letture del gioco, ed è pure
molto abile nel passare la palla: In
più utilizza un rilascio di palla piut-
tosto preciso per infilare il canestro
da qualsiasi distanza: a Roseto fir-
mava 15.4 punti a partita nei 34.3
minuti giocati di media, tirando con
il 45% da due, il 43% dall'arco e
l'84% ai liberi, conditi da 3 rimbalzi
e 2.3 assist.
Un buon biglietto da visita da esibi-
re all'ingresso del "Campus": il
nuovo coach Alessandro Finelli può
contare su un play di spessore tec-
nico e di talento con in più una certa
esperienza maturata in altri cam-
pionati europei, oltre che nelle sei
gare giocate in A1 a Brindisi nella
stagione 2013/2014 (7.3 punti di
media in 27' di utilizzo con 50% da
due e 75% da tre oltre a 2 rimbalzi e
2.3 assist). Arrivato in corsa, a feb-
braio 2014 Darryl Jackson è riuscito
a mettersi in mostra quanto basta
per continuare a giocare in Italia.
In attesa di sapere quale decisione
prendere sul possibile prolunga-
mento di contratto di Alvin Young,
l'uomo della svolta rossoblu so-
prattutto due anni fa in Silver, l'As-
sigeco con Jackson si assicura un
ragazzo, padre da poco di una bella
bimba, che porta allegria, oltre che
professionalità, nello spogliatoio: il

tipo adatto a inserirsi velocemente
in un ambiente familiare come
quello del "Campus".
L'arrivo di Jackson potrebbe prelu-
dere alla riconferma di Luca Ven-
cato, impegnato da oggi al 19 luglio
in azzurro con la Nazionale Under
20 all’Europeo di Lignano Sabbia-
doro (l'esordio con la Croazia è sta-
sera alle 21 con diretta tv su Sky
Sport 3). Il play bresciano, classe

1995, potrebbe essere messo a fian-
co di Jackson completando la cabi-
na di regìa del club, che si può quin-
di dedicare alla ricerca una guardia
o un'ala piccola italiana (a breve
sono attesi autentici fuochi d'artifi-
cio da questo punto di vista) da ag-
giungere a un'ala forte straniera e
completare un quintetto decisa-
mente forte, in grado di raggiunge-
re l'obiettivo salvezza con uno

sguardo ai play off aiutando nel
contempo a crescere i ragazzi del
vivaio, come Rossato, Donzelli e
Costa.
I primi "colpi" della campagna esti-
va sono un segnale deciso sulla di-
rezione che il club lodigiano vuole
dare alla prossima stagione che, co-
me preannunciato dal nuovo coach
Alex Finelli, si preannuncia molto
più competitiva di quella appena fi-

nita. Gianmarco Bianchi è al lavoro
per sondare il mercato anche per-
ché Alberto Chiumenti, nonostante
i due anni di contratto e le cinque
stagioni finora disputate, non è det-
to che rimanga in rossoblu. Di sicu-
ro non lo farà "Pippo" Ricci, all'As-
sigeco da quattro campionati, che
dopo aver sondato le possibilità of-
ferte da Brescia, Omegna e Tortona,
potrebbe spostarsi a Verona.

PALLACANESTRO - SERIE A2 GOLD n PRIMO COLPO DI MERCATO PER I ROSSOBLU, CHE SI ASSICURANO IL PLAY DI
NAZIONALITÀ MALTESE CHE LO SCORSO ANNO A ROSETO FIRMAVA 15.4 PUNTI TIRANDO CON IL 45% DA DUE E IL 43% DA TRE

Il “forforo” di Jackson per l’Assigeco
A giorni dovrebbe esserci
la conferma di Vencato,
poi arriveranno una
guardia italiana e un’ala
forte straniera

LUCA MALLAMACI

190 CENTIMETRI DI TALENTO Darryl “Josh” Jackson è reduce da una stagione a Roseto

HOCKEY SU PISTA

OGGI IL CALENDARIO DELLA A1:
L'AMATORI WASKEN SPERA
IN UN AVVIO PIÙ “MORBIDO”

n È attesi nel pomeriggio di oggi il calendario della
nuova Serie A1. Spenti da pochi giorni i riflettori sul
Mondiale francese, i cui processi e polemiche almeno
in Italia proseguono quasi senza sosta dopo l’inatteso
quinto posto degli azzurri, è già tempo di guardare alla
nuova stagione e ai nuovi campionati che scatteranno
ai primi di ottobre. Ufficializzate nei giorni scorsi le so-
cietà iscritte, tutte le 14 della A1, 10 su 12 in A2 (assenti
le neopromosse Cgc Viareggio e Valdagno, a breve do-
vrebbero essere annunciati i nomi delle ripescate con
il Pordenone sicuro e l'altro ancora da capire) e 41 in
Serie B, quest'oggi dovrebbe essere la volta della di-
vulgazione dei calendari. Un'operazione che dopo quasi
trent’anni non toccherà più alla Lega hockey, ma diret-
tamente dalla federazione, che con un ufficio apposita-
mente predisposto gestirà in autonomia i campionati
sotto la guida di Cesare Ariatti, in passato segretario
della Lega stessa. Grande curiosità in casa nostra per
sapere dove comincerà la stagione dell’ambizioso
Amatori Wasken di Paolo De Rinaldis, confidando sta-
volta in un avvio più morbido rispetto a quello dell'ulti-
mo campionato. Si conoscono già le date della stagio-
ne: si comincerà il 26 settembre dal “PalaForte” dove
il Forte dei Marmi campione d'Italia del nuovo tecnico
Bresciani giocherà contro il rinnovato Breganze di De
Gerone la Supercoppa italiana. Il campionato partirà
il sabato successivo, 3 ottobre, per concludere la regu-
lar season il 16 aprile. Tre le soste previste: le due set-
timane di Natale e Capodanno, l'ultimo week end di
febbraio quando è in programma la “final eight” di Cop-
pa Italia e i due fine settimana di Pasqua e quello pre-
cedente per lo stage della Nazionale in vista della Cop-
pa Latina che si giocherà in Italia. Due invece i turni in-
frasettimanali, martedì 8 dicembre e martedì 9 marzo,
oltre ovviamente a quelli legati alle coppe europee e
ai posticipi Rai. I play off partiranno il 23 aprile e si con-
cluderanno al massimo il 28 maggio per lasciare poi
spazio alla Nazionale che a metà luglio dovrà difendere
il titolo europeo in Portogallo. (Stefano Blanchetti)


