41

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014

SPORT

il Cittadino

BASKET - DNA SILVER n CHIUMENTI MIGLIOR REALIZZATORE DELL’ANDATA CON 16 PUNTI A GARA SEGUITO DA SANT-ROOS,
MA IL SEGRETO DELLA SQUADRA DI ZANCHI È LA FASE DI NON POSSESSO, CON SOLI 1026 PUNTI SUBITI IN 15 PARTITE

Nessuno difende come l'Assigeco
Gruppo senza stelle
ma unito e concentrato:
il -10 di Roseto è lo
scarto più ampio nelle
sette sconfitte patite

PALLACANESTRO

IN PROMOZIONE
SI RICOMINCIA:
FRASSATI IN CASA

LUCA MALLAMACI
CODOGNO Le due sconfitte subite
a cavallo di fine anno, a Verbania
contro Omegna e domenica scorsa
al "Campus" con Matera, sono solo
un piccolo sorso di amaro in un girone di andata che l'Assigeco può
archiviare come decisamente apprezzabile. I 16 punti ottenuti nelle
quindici gare giocate (8 vinte e 7
perse) valgono per i rossoblu il
quarto gradino in classifica in
compagnia di Treviglio e Roseto, e
il settimo posto generale, quindi in
area play off, che rappresenta uno
stimolo sufficientemente efficace
per affrontare di slancio anche la
seconda parte della stagione. La
fotografia
della filosofia
2013/2014 della squadra di Andrea
Zanchi, piuttosto ringiovanita rispetto all'anno passato, sta principalmente nei 1026 punti subiti
(529 al "Campus" e 497 "on the
road") il dato che certifica quella
lodigiana come la difesa meno
battuta della Silver, con una media
casalinga di 66.1 ed esterna di 71.
L'energia e l'attenzione spese nella fase difensiva si riflettono sulle
opzioni d'attacco dove, privilegiando un sistema di squadra senza punte di particolare riferimento, i rossoblu hanno "prodotto"
1063 punti (565 al "Campus" e 498
fuori) con medie pressoché uguali:
70.6 in casa, 71.1 in trasferta.
La capacità dell'Assigeco di stare
in gara sia dal punto di vista mentale che tecnico fino alla sirena finale, indipendentemente dal
campo e dall'avversario, è evidenziata dagli scarti delle sette
sconfitte subite (3 interne e 4
esterne) racchiusi dal -4 (Corato,
Ravenna, dopo un overtime, e
Matera al "Campus") al -7 (rimediato ad Agrigento, Ferrara e
Omegna) per arrivare al -10, lo
stop più largo, di Roseto. Il ricordo
degli otto successi è racchiuso tra
i brividi del finale al calor bianco a
Treviglio (+1) e il canestro all'ultimo secondo di Bonessio contro
Recanati (+2), passando dalla fatica contro Bari (+6) ai più larghi

SEMPRE PRESENTE Daniele Bonessio nel match con Matera: è sua la media più alta con 31.6 minuti a gara in campo
scarti con Chieti (+12), Lucca
(+14), Reggio Calabria (+17) e
Mantova (+18).
I protagonisti principali del cammino dell'Assigeco sono Chiumenti (30.2 minuti di media), Bonessio (31.6) e Aronhalt (27.6), gli
unici sempre presenti, e sempre
utilizzati, nelle quindici gare disputate. Zanchi, al di là delle decisioni sul minutaggio di Quarisa (11
presenze con 6' di media) e dei
"baby" Donzelli (12 con 10.2 minuti di media) e Rossato (5 con
6.8), è stato costretto a fare i conti
con gli infortuni che a turno hanno
colpito Sant-Roos (tre gare saltate), Masoni e Ricci (due) e Vencato
(una): l'Assigeco si è trovata in ot-

to partite su quindici con problemi
di formazione.
La nota più lieta è sicuramente il
definitivo lancio di Luca Vencato,
play 18enne del vivaio, tenuto sul
parquet per 24.7 minuti con 6.5
punti firmati (50% da due e 31% da
tre) 5.1 rimbalzi e 2.6 assist di media. Chiumenti (16 di media con
50.8% da due e 28.6% da tre) è il
miglior realizzatore rossoblu (240
punti, 16 a gara), undici volte in
doppia cifra, attento anche a rimbalzo (7.5). Lo segue Sant-Roos
(14.2) la sorpresa più eclatante
della stagione anche per i 4.4 assist
smazzati a gara e i 7.5 rimbalzi catturati. Da quanto è entrato stabilmente nello "starting five" anche

ATLETICA LEGGERA n SABATO A SAN DONATO RIFLETTORI SUI MIGLIORI DI LOMBARDIA

Tanta Fanfulla nei premi regionali
LODI San Donato per un giorno
sarà il centro dell'atletica lombarda. Sabato pomeriggio dalle 15.30
sarà infatti il Crowne Plaza Hotel
sandonatese a ospitare le premiazioni della stagione 2013 firmate
dal comitato regionale lombardo
e a celebrare numerosi successi
anche di Lodigiano e Sudmilanese. Il principale protagonista sarà
il triplista Edoardo Accetta, cui
verrà consegnato il riconoscimento per la partecipazione agli
Europei Juniores e la borsa di studio del "Progetto Talento 2014":
un premio speciale verrà consegnato anche alla sua allenatrice
Laura Monzani. Nel progetto rientra anche Stefano Contini, premiato pure per il titolo nazionale
Juniores di giavellotto. Nell'elenco
degli atleti da celebrare ci sono
anche Francesca Grossi, Alessia
Ripamonti, Ilaria Segattini e Va-

lentina Zappa, tricolori nella
4x100 Promesse, e le due star della Fanfulla 2013: Abdellah HJaidane e Touria Samiri. Colori giallorossi in vetrina pure per il decathlon grazie alla matricola azzurra
Assoluta Gianluca Simionato e allo scudetto nelle prove multiple
maschili. È previsto un premio
anche per Sydney Giampietro,
portacolori della Metanopoli
campionessa italiana Cadette nel
peso, e per la scuola media lodigiana "Ada Negri", vincitrice della
fase regionale Cadette dei Giochi
Studenteschi su pista. La stagione
2014 è intanto iniziata lunedì con
il consueto Cross del Campaccio a
San Giorgio su Legnano: la migliore fanfullina si è rivelata come accaduto in passato Micol Majori,
nona sui 4 km Allieve (16'26") al
debutto nella categoria.
Cesare Rizzi

Bonessio ha alzato le sue medie:
9.5 punti, 2.6 assist e 6 rimbalzi a
gara. Aronhalt (11.1 punti e 3.5
rimbalzi di media) e Ricci (9.7
punti e 5.7 rimbalzi) riescono a
dare un buon contributo nei momenti giusti trovando in Masoni (6
punti, 2.5 assist e 1.8 rimbalzi) una
guida sicura destinata a crescere il
proprio rendimento con il pieno
recupero fisico. L'Assigeco funziona come una piccola "cooperativa" del canestro, il cui successo
è strettamente legato al contributo
dell'intero gruppo. Un fattore destinato a diventare ancora più fondamentale, a fronte dei cambi di
roster e di coach di tante concorrenti, nel girone di ritorno.

n Conclusa la tradizionale
sosta di fine anno, il campionato di Promozione riprende
con la 12esima di andata.
ZONA CREMONA Gli Old
Socks, 2 vittorie nelle ultime
5 gare, intendono riprendere
la marcia di inizio stagione,
nonostante l'infortunio di Cecere, domani sera (ore 21.30)
"on the road" a San Daniele
Po contro la Leonbasket. La
Frassati, in striscia negativa
da 4 gare, cerca di tornare a
vincere ospitando (domani alle 21.30) il Fadigati. Classifica:
Quistello 22; San Pio X 20;
Old Socks, Cral Cr e Pontevico
16; Floris 14; Rivolta d'Adda
12; Viadana 10; Oglio Po, Offanengo, Fadigati e Leonbasket
6; Frassati 4; Urania 0.
ZONA PAVIA Il Dresano ha
intenzione di iniziare il nuovo
anno in modo diverso rispetto
a come ha finito il 2013. Lo
scontro diretto di domani a
Landriano (ore 21.30) può svelare parecchio sulle possibilità
di ripresa dei ragazzi di Lamberto Caffini. Classifica: Vismara Mi, Voghera e Pavia 18;
Stradella 16; Binasco, Corbetta, Gambolò e Abbiategrasso
12; Trezzano 10; Dresano, Vigevano e Landriano, 6; Legnano 4; Assago 2.
ZONA MILANO Pallacanestro
Melegnano, Meta 2000 San
Donato e Ps San Donato sono
tutte impegnate domenica. I
ragazzi di Marco Barni sono
"on the road" ad Arluno (palla
a due alle 18) mentre la squadra di Stefano Valle gioca (alle 18.30) a Buccinasco. La Ps
San Donato attende la visita
(20.15) della Stoica Milano.
Classifica: Olimpia 20; Buccinasco e Legnano 18; Canottieri 16; Tumminelli e Polimi 12;
Melegnano, Turbigo, Corsico e
Arese 10; San Benedetto, Vanzago e Arlunese 8; Stoica 6;
Ps San Donato 4; Meta 2000
San Donato 2. (Lu. Ma.)

CICLISMO
IL PEDALE SANTANGIOLINO APRE LE DANZE
GIÀ DALL’1 FEBBRAIO COL “GP DI PRIMAVERA”
n Partenza coi botti nel ciclismo amatoriale lodigiano per merito dell'estro
e della fantasia del Pedale Santangiolino. Quest'anno si comincerà a gareggiare sul serio sin da sabato 1 febbraio con la prima delle sei tappe del "Gran
premio di primavera", kermesse agonistica sotto la sigla Csain che il navigato
Vittorio Ferrante, programmatore di eventi ciclistici di grande richiamo, ha
deciso di lanciare per designare, in un certo senso, coloro che saranno poi
i protagonisti una volta che si passerà nel vivo della stagione. Il club barasino
apre dunque i battenti presto e con una frazione lontana da casa, sul circuito
di Codogno; seconda tappa subito il giorno dopo, domenica 2 febbraio, sulle
strade di casa, vale a dire Sant'Angelo. Una settimana ed ecco la terza tappa,
domenica 9 febbraio, a Miradolo Terme con le prime asperità collinari stagionali. Quarta tappa domenica 16 febbraio a Bargano di Villanova Sillaro, quinta
di nuovo a Codogno sabato 1 marzo e chiusura con la sesta e ultima tappa
domenica 2 marzo a Valera Fratta. A ogni tappa, con le classifiche di ciascuna
categoria agonistica per consentire l'assegnazione dei premi di giornata, è
prevista l'attribuzione di punti per i primi dieci, così da determinare, una volta assommati al termine delle sei tappe, i vincitori finali del "Gran premio
di primavera". C'è comprensibile attesa per questa originale e simpatica
kermesse cicloamatoriale, nella speranza che le condizioni climatiche e meteorologiche non ne pregiudichino lo svolgimento. I vincitori di tappa e quelli
finali riceveranno,come sempre nel settore, dei premi consistenti in pacchi
contenenti prodotti alimentari. (Gian Rubitielli)

TRICOLORE Francesca Grossi

