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SPORT

il Cittadino
BASKET - SERIE A2 GOLD n DOMANI (ORE 18) AL “CAMPUS” ARRIVA LA BESTIA NERA AGRIGENTO

GLI AVVERSARI

Non c’è due senza tre, Zanchi ci conta:
«Vincere darebbe morale all’Assigeco»

È una sfida
in famiglia
per i fratelli
Saccaggi

A caccia del terzo
successo: «Dovremo fare
una prestazione speciale
in difesa contro il loro
gran talento in attacco»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Ci sono confronti e avversari che, come le arrampicate in
montagna, a seconda del grado di
difficoltà possono essere classificati
in un preciso punto della relativa
scala di misura e approcciate di
conseguenza; altri invece vengono
attesi con ansia crescente perché i
numeri che lampeggiano nella casella delle statistiche non ispirano
la necessaria fiducia. Quest'ultima
categoria va sotto il titolo di "bestia
nera": turba il solo ricordo della
squadra avversaria. L'Assigeco accelera la sudorazione quando arriva
il turno di calendario contro la
Moncada Agrigento, attesa domani
al "Campus" (palla a due alle 18) per
l'inaugurazione del girone di ritorno. Nelle cinque partite giocate nelle ultime tre stagioni, tra Dna, Silver
e Gold, i rossoblu hanno sempre
perso con la formazione del coach
friulano Franco Ciani. Una "febbre"
che, diversamente da quanto capitato in settimana a Carrizo, Spissu e
Sant-Roos, i lodigiani, in striscia
vincente da due gare, vorrebbero
togliersi di dosso. «I numeri parlano chiaro, però i ragazzi intendono
andare sul parquet con la massima
concentrazione per provare a proseguire il trend di gioco delle ultime
settimane - avverte Andrea Zanchi,
tecnico dell'Assigeco -. È una partita impegnativa perché Agrigento
è egregiamente allenata e gioca bene: ha vinto sette volte all'andata,
anche se quella con Forlì è stata annullata: da neopromossa un cammino di assoluto rilievo. Per il talento a disposizione è una di quelle
che gioca meglio in attacco». I precedenti aiutano, l'Assigeco sa bene
che deve mettere sul parquet la migliore faccia difensiva per tentare lo
sgambetto ai siciliani. «Dovremo
fare una prestazione speciale in difesa, Agrigento ha tante opzioni e
punti per le mani; un play come
Piazza riesce a guidare i compagni
attraverso le trappole avversarie spiega il coach veneziano -. Hanno

SERIE B FEMMINILE

STASERA A LODI
C’È IL BF MILANO
PER LA FANFULLA
n Dopo la lunga pausa natalizia torna il campionato di
Serie B femminile. La Fanfulla
stasera si presenta al “PalaItis” alle ore 21 contro il BF Milano ancora priva delle infortunate Biasini e Savoia ma
con "the fighter" Sforz in più
nel rostera, anche se la guardia in prestito dal Crema è a
corto di preparazione. Fanfulla e BF Milano sono le due
squadre che hanno saputo
battere la capolista Varese
nel girone di andata.
Nell'esordio stagionale di Milano la Fanfulla fece un sol
boccone delle spaurite avversarie, che però ora si stanno
facendo rispettare. (Ang. In.)

COSÌ SUL PARQUET
LA 16ª GIORNATA

LA CLASSIFICA

Jesi - Brescia
Ferentino - Napoli
Verona - Veroli
Assigeco - Agrigento
Trieste - Casale Monf.
Torino - Biella
Mantova - Trapani
Riposa: Barcellona

Verona 24; Brescia 22;
Ferentino e Torino 18;
Biella e Casale Monferrato 16; Mantova e Trieste 14; Trapani e Agrigento 12; Assigeco, Jesi,
Barcellona e Napoli 10;
Veroli 4

(domani, ore 18)

AGRIGENTO

ASSIGECO

WILLIAMS

RICCI
YOUNG

DUDZINSKI
PIAZZA

VENCATO
POLETTI

SACCAGGI A.
SANT-ROOS

CHIARASTELLA

A disposizione: Saccaggi L., Spissu,
Donzelli, Carrizo, Costa e Maghet

A disposizione: Portannese, De
Laurentiis, Vai, Udom ed Evangelisti

Allenatore: Andrea Zanchi

Allenatore: Franco Ciani

fisico sotto canestro con Udom,
Chiarastella, il leader difensivo, De
Laurentiis e Dudzinski, pericoloso
anche sul perimetro, per cui dovremo cercare di spostare il baricentro
della gara dalla posizione dove in
questo momento siamo più leggeri
tenendo conto della pericolosità dei
loro tiratori, Evangelisti, Andrea
Saccaggi e Williams». Agrigento è
un po' come l'Assigeco, ama correre: «Abbiamo caratteristiche simili
anche se loro prendono forza dal
fluire della fase offensiva per alzare
l'intensità in difesa, mentre noi
dobbiamo fare il contrario - afferma Zanchi -. Serve la massima attenzione muovendo la palla, come
successo domenica scorsa, eseguendo gli schemi per puntare anche a correre. Meno passaggi e un
allentamento dell'energia difensiva, come capitato nella prima fase
delle ultime due gare, ci metterebbe
in una posizione di debolezza».
Quella di domani è la prima di tre
gare al "Campus", sulle quattro da
disputare nel mese di gennaio: «È
importante, ma noi dobbiamo concentrarci su un impegno per volta
senza dimenticare chi siamo e
quanta fatica è necessaria per migliorare nell'equilibrio precario
raggiunto con poche rotazioni sui
lunghi, stante l'assenza di Chiumenti - sottolinea il coach Assigeco
-. Stiamo capendo sempre di più la
Gold, consapevoli di cosa non dobbiamo fare. Due vittorie contano
per il morale di un gruppo giovane,
sarebbe bello continuare».

ROSSOBLU
DA 15 GIORNI
Lorenzo
Saccaggi
in azione
contro
il Barcellona
nel suo
debutto
vincente
con l’Assigeco

ATLETICA LEGGERA

CICLISMO

A Padova i regionali di prove multiple,
Roncoroni punta al titolo Promesse
LODI Dopo il prologo del cross del
Campaccio la stagione dell'Atletica
Fanfulla è pronta ufficialmente a
partire in contemporanea ai primi
appuntamenti del calendario indoor. In assenza di un impianto dotato
di un anello in Lombardia i campionati regionali di prove multiple al
coperto oggi e domani emigrano a
Padova e la società lodigiana schiererà buona parte del gruppo lodigiano di coach Federico Nettuno.
«Martina Roncoroni andrà alla caccia del minimo tricolore del pentathlon Assoluto, mentre Umberto
Bagnolo e Alberto Comizzoli possono ottenere quello dell'eptathlon
Promesse. Gareggeranno nel pentathlon Allieve anche le 15enni Irene Ferranti e Alisia Puglisi, che per
il biennio da Under 18 manterranno
le prove multiple come preparazio-

CODOGNO Interessante sotto parecchi punti di vista di ordine squisitamente tecnico, la prima di ritorno tra Assigeco e Moncada regala
un elemento di attrattiva in più con
la sfida targata “famiglia Saccaggi”.
Lorenzo (classe 1992), da quindici
giorni in rossoblu, la gioca contro il
fratello Andrea (1989), uno dei
punti di forza di Agrigento. «Anche
se la prima volta "contro" in assoluto è stata a metà ottobre quando ero
con Forlì, quella di domani rimane
una gara "particolare", emozionante, ricca di spunti stimolanti: ritrovo mio fratello e sono all'esordio
in casa con l'Assigeco, un nuovo
pubblico al quale mostrare la mia
voglia di fare - confida Lorenzo,
play dell'Assigeco -. Mi piace quando sento in modo profondo la gara;
ci saranno anche i nostri genitori,
sempre presenti quando giochiamo
vicino a Carrara». Un viaggio da
Carrara, quello di Patrizia e Maurizio, ex cestista in B e C, che stavolta
vale doppio con il tifo diviso a metà
fra i due figlioli. «È una bella sensazione ma anche una grande soddisfazione per la famiglia: non è facile
vedere due fratelli giocare contro
ad alto livello - interviene Andrea,
cresciuto a Livorno nel Don Bosco
e tesserato da Treviso Basket Livorno prima delle ultime quattro stagioni a Omegna -. È un sogno che
coltiviamo fin da piccoli, ognuno ha
sempre seguito il cammino dell'altro: non sarà semplice sfidarci in
campo, ma siamo professionali e
durante la partita penseremo solo a
giocare bene per la rispettiva squadra. Ci rifacciamo dopo a cena con
i nostri genitori». La partita si prospetta equilibrata: «Agrigento ha
giocatori di qualità ed è una squadra
molto organizzata e ordinata con un
nucleo di ragazzi insieme dall'anno
scorso - dice il rossoblu Lorenzo -.
Siamo in casa ed è importante per la
nostra classifica oltre che per continuare a tenere alto il morale: dobbiamo continuare a credere in noi
stessi e giocare al massimo». Il copione che segue Agrigento:
«L'obiettivo è la salvezza, all'esaltante partenza è seguito un calo di
tensione: il girone d'andata è molto
buono, dobbiamo trovare un po' di
continuità in trasferta - dice Andrea
-. Mi aspetto una partita combattuta, l'Assigeco di Zanchi difende forte: al "Campus" non è mai semplice».
Lu. Ma.

Roncoroni

ne di base per le proprie specialità
d'elezione», racconta Nettuno che
sarà peraltro a sua volta in gara
nell'eptathlon Assoluto assieme a
Mattia Guzzi e a Ivan Sanfratello.
Roncoroni peraltro sarà una delle
candidate al titolo regionale Promesse. Per la "filiale" di Cairate in
gara nel pentathlon femminile Juniores Serena Moretti. Domani si
apre anche la stagione dei meeting
indoor con due riunioni a Bergamo
(fari puntati soprattutto sui 60 piani
in cui saranno in gara sia la triplista
Silvia La Tella sia la new entry Eleonora Cadetto che è reduce da un
6"55 sui 50 metri a Nizza, valido come minimo per lo sprint puro ai tricolori Assoluti a soli 5/100 dal limite
italiano Juniores di Roberta Rabaioli risalente al 1981) e Saronno.
Cesare Rizzi

DOMANI MTB A SAN COLOMBANO
CON IL “6° WINTER BIKE DAY”
OGGI UNA RIUNIONE ACSI A LODI
n La stagione di mountain bike comincia in collina.
Domani a San Colombano via al primo raduno “off
road”, organizzato da Marco Tedeschi, presidente del
Gc Orio Bike: il “6° Winter Bike Day” è un raduno cicloturistico su due percorsi fuoristrada collinari di 25 e
18 chilometri ad andatura controllata. Partenza alle ore
8.30 da piazza del Popolo, iscrizioni presso il circolo
Happy Hour: con 8 euro i partecipanti portano a casa
una bottiglia commemorativa di vino doc banino e un
cotechino; ristoro a metà percorso e ricco buffet finale.
Intanto oggi, alle ore 14.30, nella sede del gruppo sportivo Poiani di Lodi in viale Pavia l’Acsi provinciale convoca a riunione i dirigenti delle trenta società affiliate
per definire il calendario gare 2015, sotto la direzione
del presidente Paolo Rizzotto e il coordinamento del
segretario Stefano Giussani. L’obiettivo è migliorare
il dato di 39 eventi ciclistici del 2014: tra gli appuntamenti previsti il campionato italiano invernale di mtb
il 22 febbraio, il lombardo su strada seconda serie il 2
luglio e il lombardo a cronometro il 3 luglio.

