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PALLACANESTRO - SERIE A2 GOLD n È FINITA L’ATTESA PER IL RIENTRO DAGLI STATI UNITI DELLA GUARDIA DI BROOKLYN:
«NON VEDO L’ORA DI COMINCIARE, MA MI CI VORRANNO UN PAIO DI SETTIMANE PER METTERMI ALLA PARI DEGLI ALTRI»

Young torna già carico per l’Assigeco
«Quest'anno credo sia
ancora più fondamentale
mettere il massimo
dell'energia seguendo
le indicazioni del coach»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Alvin Young "is back",
lunedì è (finalmente) sbarcato al
"Campus" infilandosi per la seconda stagione la canottiera rossoblu e cominciare a dispensare
pillole della notevole esperienza
maturata in parecchie stagioni
vissute al vertice della pallacanestro italiana. La guardia di Brooklyn, 39 anni il prossimo 12 novembre, è un punto fermo del roster di Andrea Zanchi che deve
ancora recuperare Chiumenti e
Donzelli. Anche per questo l'attesa per l'arrivo di Young, leggermente ritardata rispetto al previsto per "family matters", questioni familiari, stava iniziando a
diventare spasmodica. Costretto
ad annullare con grande dispiacere la partecipazione, come
"guest star", alla crociera organizzata a inizio luglio dalla Reyer
Venezia, il giocatore statunitense
ha passato gran parte dell'estate
a casa, a New York, concedendosi
qualche giorno di vacanza in Costa Rica. Lo aspettavano tutti dalle parti del “Campus”: grazie al
cambio di rotta conciso con il suo
arrivo, Alvin Young lo scorso anno è riuscito a conquistare la stima e l'affetto dell'intero ambiente lodigiano. Lui sa cosa serve per
fare la A2 Gold. «È bello esserci, è
un campionato pure importante
ma
molto
impegnativo.
Quest'anno credo sia ancora più
fondamentale mettere il massimo
dell'energia e dell'attenzione
credendo in se stessi e nei compagni mentre si seguono le indicazioni del coach - sottolinea
l'esterno rossoblu pronto a fare
due tiri nonostante sia rimasto
sveglio durante il lungo volo da
New York -. In Gold ci sono ottimi giocatori, italiani e stranieri, il
livello è decisamente differente
rispetto alla Silver. Ci vorrà un
periodo di rodaggio, durante il
quale imparare rapidamente ogni
aspetto della nuova realtà. È una

DA MALPENSA AL “CAMPUS”
Alvin Young fuori dall’aeroporto
e con Franco Curioni (foto Luke)

grande sfida per tutti, sarà necessario aumentare il nostro livello
di gioco adattandoci alla categoria. Il talento è un fattore che conta certamente, anche se sarà fon-

L’EVENTO FIERA DELLO SPORT:
È PRONTO TUTTO IL PROGRAMMA

damentale fare la cosa giusta ogni
giorno della stagione». L'Assigeco si prepara ad affrontare la
nuova avventura contando parecchio sull'abilità e maturità di
Young: «Dovremo aiutarci tutti,
con attenzione e determinazione
- avverte il giocatore Usa -. La
mia esperienza? Posso dare una
mano, specialmente ai più giovani, ma allo stesso tempo i miei
compagni dovranno aiutare me.
La solidità del gruppo diventa
fondamentale. Serve massimizzare le nostre abilità per seguire
insieme il percorso tracciato
dall'allenatore. Non vedo l'ora di
cominciare. Pronto? Ho fatto
qualcosa a casa ma mi ci vorranno un paio di settimane per mettermi alla pari degli altri. A Pavia
dove l'Assigeco gioca domani e venerdì per il "Memorial Edo Bianchi",
ndr) è forse un po' troppo presto:
non credo che riuscirò a essere in
campo».
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ATLETICA LEGGERA
PER LA FANFULLA
5 TITOLI REGIONALI
JUNIORES E PROMESSE

NEW FUTURSPORT
E VIZZOLO INSIEME:
«UN BUON GIRONE»

n Dieci medaglie il bottino
fanfullino ai regionali Juniores
e Promesse di Chiari: 4 titoli, 5
argenti e un bronzo. Nei 3000
siepi Juniores arriva una doppietta grazie a Erica Zanella
campionessa in 12’09”98 davanti a Martina Gioco
(12’18”03). Ben cinque podi dai
lanci: tra gli Juniores Paolo Vailati vince il peso con un buon
16.76, Serena Moretti fa doppietta d’argento sempre con
10.55 nel peso e 36.07 nel giavellotto; tra le Promesse Stefano Contini con 53.75 si intasca l’oro nel giavellotto e Sara
Luponi è seconda nel disco
38.49. Nello sprint 200 metri
d’argento Promesse per la vizzolese Nicoletta Piazzi in
27”32 controvento, mentre la
4x100 maschile (Benati-Ferrazzani-Felotti-Coriani) vince il
titolo Juniores. Di bronzo con il
nuovo primato personale a
26’35”52 è infine la junior lodigiana Maria Teresa Cortesi nella 5 km di marcia.

n Con sei giorni d'anticipo
sul termine ultimo per la pubblicazione il comitato regionale Fipav ha reso noti i raggruppamenti di Serie D. Vizzolo e New Futursport San
Giuliano sono stati inseriti nel
Girone C assieme (con una sola eccezione) a rivali milanesi,
pavesi e cremasche: Ripalta
Cremasca, Capergnanica, Crema 2013, Opera, Segrate, Cus
Milano, Cus Pavia, Rozzano,
Stradella, Casteggio, Carbonara Ticino e il "Progetto Giovane" Piuvolley Isorella. Il torneo inizierà sabato 18 ottobre
per chiudersi il 9 maggio
2015: saranno promosse in D
la vincitrice e la seconda se
questa avrà classifica avulsa
migliore di almeno due seconde classificate degli altri cinque gironi; in Prima Divisione
retrocederanno (escluso il
"Progetto Giovane") le ultime
tre più l'eventuale quart’ultima per classifica avulsa (con
la quint’ultima che sempre per
classifica avulsa potrebbe disputare i play out). «Un raggruppamento che ci piace dal
punto di vista logistico e che
ci propone avversari già affrontati in passato - le parole
di Paolo Mochi, coach del Vizzolo -. Dal lato tecnico sarà un
campionato equilibrato, noi
partiamo per confermare la
categoria e far crescere le nostre giovani, ma non è detto
che gli obiettivi non possano
mutare». In casa New Futursport ambizioni invece un pizzico più alte: «Il girone è abbordabile, ma per capire chi
siamo occorrerà attendere la
Coppa Lombardia al via sabato: se le ragazze riuscissero a
mettere in campo il carattere
che stanno mostrando in allenamento potremo fare bene»
dice il tecnico Marco Esposito. (Ce. Ri.)

BASEBALL - RAGAZZI
IL TORRE PEDRERA
NEGA AL CODOGNO
LA FINALE NAZIONALE
n Troppo forte il Torre Pedrera che prevale 6-2 sui pur
bravi Ragazzi del Codogno guidati da mister Righi, coadiuvato dai coach Zaini e Nani. Nella
gara secca di domenica sul
neutro bolognese di Casteldebole ai giovani biancazzurri
non è bastato il tifo infernale
di un intero pullman di sostenitori. Il monte di lancio, forte di
Boriotti, Nani, Uttini e Salami,
ha tenuto bene, ma l’emozione
di poter arrivare alla “final
four” per il titolo nazionale ha
un po’ bloccato Ghilardelli e
compagni nel box di battuta.

a pagina 43

3-2 PER
“GIAMMY”
A sinistra
Gianmarco
Pajni, 18 anni,
e a destra
Marialuisa,
22 anni
a novembre,
in azione
ai tricolori
Assoluti
di Milano
Marittima
(foto Gilardi)

I fratelli Pajni si scatenano:
ben 5 titoli ai tricolori Assoluti
portarsi a casa anche il "Trofeo Zanardi" e per precedere di mezzo
metro in un'emozionante finale un
altro atleta di alto livello di San Donato, Lorenzo D'Alberto; primo, infine, anche nella combinata, davanti sempre allo stesso D'Alberto
2351,87 punti contro 2248,01. "Pisa" è invece Marialuisa, tesserata
come il fratello per il San Gervasio
Bresciano e aspirante ingegnere dei
materiali: la sorella maggiore, 22
anni da compiere a novembre, si

VOLLEY - SERIE D

CALCIO QUALIFICAZIONI EUROPEI,
PARTE BENE L’ITALIA DI CONTE

SCI NAUTICO

SAN DONATO MILANESE "Giammy"
batte "Pisa" 3-2, ovvero quando i
tricolori Assoluti sono una questione di famiglia. La famiglia Pajni ha
letteralmente dominato i campionati italiani di sci nautico discipline
classiche a Milano Marittima.
"Giammy" è Gianmarco, 18 anni, il
più giovane dei due sciatori sandonatesi, che nella rassegna tricolore
conquista una tripletta d'oro: primo
nelle figure con 831,25 punti; primo
nel salto con 53,7 metri utili per

IN BREVE

ferma a due titoli ma può vantare
un bottino superiore di medaglie,
quattro, aggiungendo anche due
bronzi. Quattro podi su quattro gare: difficile fare meglio, anche se la

maggiore di casa Pajni fa capire come qualcosa per strada sia stato
perso: «Potevo fare tris come mi era
riuscito nel 2013 ma sono caduta
nelle figure. Un peccato, ma sono

cose che possono capitare». "Pisa"
domina il salto («Sono l'unica saltatrice italiana che compete anche
a livello internazionale», fa notare)
con 41,3 metri in qualificazione e
40,3 in finale, poi conquista i terzi
posti in slalom e in figure, vincendo
a mani basse di conseguenza anche
l'oro nella combinata. Lo sguardo
dei fratelli Pajni è ora puntato sulla
stagione 2015, con i Mondiali
all'Idroscalo di Milano.
Cesare Rizzi

