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SPORT

il Cittadino

BASKET - SERIE A2 n L’ESTERNO VERONESE IN SOCCORSO DI FINELLI

Assigeco in emergenza,
l’ultimo acquisto Bordato
deve stringere i tempi
«Non mi aspettavo certo
una chiamata così
importante, è un’enorme
opportunità: valuterà
il coach se sono pronto»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Nel “deserto” creato
dalle difficoltà fisiche dell'Assigeco
(l'infermeria conta cinque giocatori
infortunati) spunta un fiore novello
che regala un'opzione in più al coach Alex Finelli. La novità in rossoblu è rappresentata dall'esterno veronese, Luca Bordato, classe 1993,
arrivato una decina di gironi fa al
“Campus” per rimpolpare una rosa
che, causa infortuni, si è ristretta in
modo inaspettato mettendo a soqquadro il programma dello staff
tecnico. «Non mi aspettavo certo
una chiamata così importante,
pensavo di trovare squadra più o
meno in serie B. È un'enorme opportunità poter fare parte di un
gruppo di A2: sono contentissimo e
pronto a darmi da fare», racconta il
neo rossoblu. Che negli ultimi anni
era aggregato alla rosa della Scaligera Verona, A2 Girone Est: «Lo sono stato nelle ultime quattro stagioni, le prime due da componente
delle giovanili, nelle successive solo per gli allenamenti mentre giocavo in D alla Buster. È la prima
volta che sono inquadrato come
componente effettivo della rosa. So
che potrò imparare moltissimo da
questa esperienza». Luca Bordato
deve accelerare la memorizzazione
delle lezioni, il momento di andare
sul parquet potrebbe essere più vicino di quanto pensi. «Giocare?
Non so, queste sono decisioni del
coach: è lui che deve valutare se sono in grado di poter dare una mano
- sottolinea il 22enne giocatore veronese -. Io penso solo a impegnarmi a migliorare la condizione fisica.
Sono un po' indietro rispetto ai
compagni che hanno svolto una
preparazione completa. La richiesta dell'Assigeco è arrivata all'improvviso: devo recuperare alla
svelta». Partito dal Minibasket, Lu-

BASKET - SERIE D
STORICA “PRIMA” IN CASA PER GLI OLD SOCKS
STASERA A SAN MARTINO CON IL PENTAGONO
SAN MARTINO IN STRADA Scottati dalla sconfitta dell'esordio stagionale
a Segrate, soprattutto a causa del black out nel secondo periodo, gli Old
Socks si preparano con attenzione e volontà alla storica "prima" casalinga
in Serie D. Questa sera (palla a due alle 21.30) la squadra di Sergio Vaghetti
e Paolo Peraro attende la visita del Pentagono Trezzano, guidato dalla coppia
Brescianelli-Pasquali, pure scottato da una sconfitta, casalinga, la scorsa
settimana. Le ali Fortunati e Arrigo e il pivot Anelli sono gli elementi più rappresentativi ed efficaci di un gruppo che per dinamismo e rapidità può mettere in difficoltà gli Old Socks. Il rientro in regìa di Boselli e la duttilità di Cattadori aumentano le opzioni a disposizione dello staff tecnico lodigiano, che
si augura di contare sull'incredibile vena realizzativa di Dario Belloni, top scorer assoluto della prima giornata.
OTTO ORE DI MINIBASKET La tradizionale manifestazione organizzata dagli
Old Socks quest'anno cambia veste per entrare nel novero dei festeggiamenti per il ventennale della fondazione del club. La formula rimane la stessa
con due maxi squadre, bianchi e blu, suddivise fra le varie categorie che giocano a oltranza con punteggio progressivo. Domenica mattina si inizia alle
10 fino alle 13 con il torneo di minibasket tra Old Socks, Basket Lodi e Fulgor
Lodivecchio. Dopo la pausa pranzo l'Under 14 sfida i pari età di Sant'Angelo,
mentre l'Under 18, dopo l'esibizione del minibasket, gioca contro il Pizzighettone. Il gran finale è dedicato agli ex giocatori che dal 1995 hanno vestito
la canottiera Old Socks. Il sipario cala alle 19 con le premiazioni. (Lu.Ma.)

IN PUNTA DI PIEDI Luca Bordato, 22 anni, da una decina di giorni al “Campus”
ca Bordato si è progressivamente
appassionato alla palla a spicchi
grazie all'esempio di Gian Franco
Paiola, il primo coach. Le giovanili
alla San Zeno, sempre a Verona, il
passaggio alla Buster Basket, che
lavora sodo con i giovani, e infine
l'approdo alla Scaligera. «Sono venuto all'Assigeco grazie al contatto
tra Fadini e Andrea Forti (agente socio di Vittorio Gallinari, ndr): vivo
nella foresteria del “Campus” e mi
trovo benissimo nel Lodigiano anche se ho avuto poco tempo per visitare Codogno - confida Luca, figlio di Sandro Bordato, vicepresidente della Scaligera -. Mio padre è
super appassionato di basket: visto
che siamo in gironi diversi può fare
il tifo anche per noi. Mia mamma,
Elena, mi segue da vicino a prescindere. Solitamente gioco da “3”,
ma con i problemi che ci sono ora
mi adeguo a fare la guardia o a spostarmi all'ala dando un apporto forte soprattutto con la difesa».

BASKET - PROMOZIONE FEMMINILE

IL BORGOPIEVE
CAMBIA PRESIDENTE
MA L’OBIETTIVO
RESTA LA SERIE C

Le ragazze dopo un allenamento

PIEVE FISSIRAGA Dalla prima settimana di settembre le ragazze del
BorgoPieve hanno iniziato a lavorare in palestra per preparare il campionato di Promozione, con l’obiettivo di dare la scalata alla Serie C: lo
scorso anno arrivarono a giocarsi i
play off, eliminate al primo turno
dalla Fortitudo Brescia. Il preparatore atletico Marco Battaglia ha
completato il programma fisico e
ora la squadra, praticamente confermata in blocco, si appresta ad
affrontare sedute al 100 per cento
con la palla per iniziare a oliare gli
schemi proposti dall’allenatrice Lucia Rossi, affiancata da Stefania
Ronco. L'ex vice Sabrina Soresini si
occuperà della parte prettamente
dirigenziale e si registra un cambio
della guardia al vertice della socie-

tà: Paolo Berzero resta nel consiglio
direttivo ma cede la poltrona di numero uno a Mauro Uccellini, affiancato dal vice Luigi Zucca. «Un semplice scambio di ruoli finalizzato a
una diversa gestione dei compiti sottolinea il nuovo presidente Uccellini -. La nostra è una società affiatata e con notevole soddisfazione quest'anno potremo schierare al
via anche una formazione Under 13
femminile sotto la guida di Enzo
Sacco». Il campionato inizierà con
ogni probabilità a fine mese: la Fip
non ha ancora comunicato i gironi,
ma le prime indiscrezioni lasciano
pensare che il BorgoPieve potrebbe
essere in compagnia di Buccinasco,
Qsa Milano, Iseo, Ghost Pavia, Vismara Milano e Waves di Peschiera
Borromeo. (Angelo Introppi)

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
SCOTTI E PIAZZI
GUIDANO LA FANFULLA
AI TRICOLORI CADETTI

ATLETICA LEGGERA
LAUS HALF MARATHON,
ISCRIZIONI A QUOTA 1000
E CHIUSE IN ANTICIPO

TRIATHLON
BACCHETTA E SCOLARI
PREMIATI A RICCIONE
PER IL SUPERRANK 2014

PODISMO
DOMENICA SI CORRE
LA MARCIA SUGLI ARGINI
A CORNO GIOVINE

LODI Parte stamane da Milano l’avventura dei tre nostri rappresentanti ai campionati italiani Cadetti
a Sulmona. Per la Fanfulla ci sarà
soprattutto Edoardo Scotti: il
15enne studente al collegio San
Francesco, seguito da Gabriella
Grenoville, correrà i 300 piani, specialità in cui detiene il secondo accredito tra i partenti (il personale è
il 36”00 del 19 aprile ma in archivio
c’è anche un più recente 36”63 dei
Societari regionali di categoria a
Chiari) e in cui può rinverdire i fasti
di Luca Cassinari, bronzo tricolore
Cadetti nel 1998. Vale un piazzamento nelle prime sei del pentathlon Giulia Piazzi, allieva di Gabriella Sfondrini. Hanno invece da-

LODI È “sold out” per la Laus Half
Marathon. La prima mezza maratona di Lodi ha già chiuso le proprie
iscrizioni 17 giorni prima del termine: ieri infatti il Gp San Bernardo ha
visto raggiunto il tetto massimo
dei mille iscritti ed è stato obbligato a bloccare le adesioni, arrivate in
quantità decisamente superiore alle aspettative, con oltre 200 nuovi
partecipanti nelle ultime due settimane. L’appuntamento è dunque
fissato per le ore 9.30 del 25 ottobre in piazza della Vittoria, ma il
vernissage della gara competitiva
sui 21,097 km è previsto già per oggi: alle 11.30 in sala della Pace in
Broletto è prevista infatti la conferenza stampa di presentazione.

LODI Week end tricolore per il triathlon a Riccione che ha ospitato le
premiazioni del “Superrank” 2014,
con due lodigiani vincitori nelle rispettive categorie: Stefano Bacchetta tra gli S4 e Armando Scolari
tra gli M7. Inoltre sono stati assegnati i titoli nazionali Assoluti della
specialità Sprint (750 metri di nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa a
piedi): il migliore della delegazione
lodigiana è stato lo junior casalese
del Triathlon Vivo Piacenza Aaron
Bertoncini, 48esimo in 1h04’07”, a
poco meno di 6’ dal vincitore Alessandro Fabian. «È stata la mia miglior gara dell’anno: sono andato
molto bene nella corsa, mio abituale punto debole», ha spiegato.

LODI Nel “circus” podistico lodigiano tocca al Gp Corno Giovine organizzare domenica in collaborazione
con l’Associazione Amici del Presepe la decima edizione della “Marcia
lungo gli argini”, non competitiva
articolata su quattro distanze: 6, 11,
16 e 21 km. Il ritrovo è fissato alle
ore 7.30 al centro sportivo di viale
Kennedy: partenza libera tra le 8 e
le 9. Ai primi 400 corridori che pagheranno la quota di iscrizione di 4
euro andrà una confezione da 1 kg
di farina gialla di storo: l’adesione
senza premio costa invece 2 euro
(tariffe maggiorate di 0,50 euro
per i non tesserati Fiasp). Per informazioni si può contattare Alessandro Mutti al 345/8936753.

TRA I FAVORITI Edoardo Scotti
to forfait i mezzofondisti Faith
Gambo e Giacomo Grassi. Per la
Studentesca San Donato sarà in
gara Giovanni Capano nell’alto, candidato a un piazzamento negli otto.
Domenica dalle 15 alla Faustina invece la Fanfulla organizzerà la riunione provinciale di chiusura stagionale per Ragazzi e Cadetti.

