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SPORT
BASKET - SERIE A2 GOLD n IL CLUB ROSSOBLU SI ASSICURA IL PLAY

ATLETICA LEGGERA

È un’Assigeco scatenata:
in regìa arriva Robert Fultz

Silvia La Tella
è ottava
nel triplo
agli Europei

Nel curriculum del
33enne nativo di Lisbona
c’è addirittura lo
scudetto del 2011
con la Fortitudo Bologna
LUCA MALLAMACI

KITESURF

GRETA MENARDO
PRONTA AL RIENTRO
DA OGGI A TARIFA
n In uno scenario regolamentare decisamente confuso
Greta Menardo è pronta a tornare in gara. La 17enne lodigiana già campionessa del
mondo Juniores di kitesurf è
attualmente a Tarifa per la
tappa del circuito mondiale
organizzato dalla Virgin. Purtroppo dovrà ripiegare sul
“big air”: a differenza di quanto annunciato inizialmente la
località spagnola non ospiterà
infatti nuove sessioni di qualificazione per entrare nel circuito d'élite nel “freestyle”,
specialità d'elezione di Greta.
L'esordio nelle qualificazioni
della nuova specialità avverrà
forse già oggi (più probabilmente all'inizio della settimana prossima): il programma
gare dettagliato non è ancora
noto.

CODOGNO L'Assigeco non si ferma
davvero più in questa estate iniziata
sotto il segno della "rivoluzione".
Non appagato dell'arrivo di Jackson
e Sandri, oltre che del rinnovo di
Poletti, Gianmarco Bianchi, plenipotenziario rossoblu per il mercato
estivo, sistema anche il ruolo di
regìa del roster consegnato ad Alex
Finelli con la firma di Robert Fultz,
classe 1982. Il cestista, figlio d'arte
(suo padre John era un "crack" della Virtus Bologna) e nativo di Lisbona, arriva all'Assigeco dall'ultima
stagione di Gold giocata a Mantova.
Un bel colpo per il club lodigiano,
che sta assemblando una squadra
davvero interessante. «Beh, merito
di Bianchi che con la collaborazione
del ds Sabbia sta mettendo insieme
un bel gruppo che possa puntare alla salvezza in un girone, quello
Ovest, decisamente competitivo
anche per via di tante, troppe, trasferte lunghe - spiega il presidente
Curioni -. La logica avrebbe voluto
l'inserimento dell'Assigeco nel girone Est: cercheremo di farci valere
anche con l'aiuto di Fultz».
Il neo rossoblu nasce cesticamente
nel vivaio della Fortitudo Bologna
con la quale esordisce in Serie A
(novembre 2000) contro Imola (8
punti in 11') godendosi poi la conquista dello scudetto. I passaggi a
Castelmaggiore, Roseto e Livorno,
fra A1 e LegaDue, preludono al ritorno alla Fortitudo condito dal
successo in Supercoppa (2005) intervallato dalle esperienze di Teramo e Pesaro, sempre in A, prima del
triennio (2008-2011) a Reggio Emilia in LegaDue quando incrocia ancora l'Assigeco. Teramo, Brindisi e
Brescia sono le successive tappe di
un percorso stabilizzato ai massimi
livelli del basket italiano. 8.3 punti
in 26.2 minuti giocati di media con
Mantova la passata stagione (43%
dal campo) più 3.9 assist certificano
il talento e l'esperienza che l'Assigeco si assicura con la firma di Fultz.

AL “PALACASTELLOTTI” Robert Fultz contro l’Assigeco nella LegaDue 2010

HOCKEY SU PISTA

TALLINN L'ultima a entrare e la
prima a restare fuori. Una linea
sottile quanto importante separa le
prove delle due atlete della Fanfulla impegnate ieri in contesti internazionali: Silvia La Tella è ottava nel salto triplo agli Europei Under 23 di Tallinn, Giulia Riva è la
prima delle eliminate (nono tempo) nelle semifinali dei 200
all'Universiade di Gwangju. Partiamo dall'Estonia e dalla grande
prestazione dell'allieva di Simone
Comolli, alla seconda presenza azzurra dopo l'incontro Italia-Francia-Germania Juniores indoor del
2014. Dopo aver centrato un posto
nella finale a 12 con la qualificazione di giovedì, La Tella mette in
pratica il proprio compito principale: superarsi subito al primo salto. Con il 13.34 del primo turno aggiunge tre centimetri al personale:
la misura vale l'ottavo posto dopo
tre salti e l'accesso agli ultimi tre
tentativi. Il concorso di Silvia andrà in calando (nell'ordine dopo il
primato arrivano un 13.14, un
12.75, un nullo, un 12.87 e un altro
nullo) ma l'obiettivo dell'erede di
Elena Salvetti nella storia della
Fanfulla è raggiunto.
L'obiettivo sfuma per un solo centesimo invece per Giulia Riva. In
terra coreana, nella rassegna
mondiale universitaria, il vento
trasversale la fa ancora da padrone. La sprinter giallorossa nella
terza semifinale dei 200 si trova a
duellare con la belga Hanne Claes:
in batteria giovedì aveva vinto
l'azzurra, stavolta prevale proprio
nell'ultimo metro la belga. Claes fa
segnare 23"94, è seconda ed è qualificata direttamente in finale: Riva
è terza in 23"95 e resta fuori anche
dai tempi di ripescaggio per 3/100
(l'ultimo utile è 23"92). Il minimo
per i Mondiali di Pechino, 23"20,
era probabilmente irraggiungibile
in condizioni di umidità e forte
vento come a Gwangju. «Stavolta
si può solo parlare di sfortuna - dichiara il tecnico di Giulia, Marco
La Rosa -: il vento per un'atleta di
56,5 kg e senza una muscolatura
sviluppata nella parte superiore
del corpo è una fattore decisamente più negativo rispetto ad altre
sprinter più pesanti». L'ultimo
"appello" per il tempo-limite per
i Mondiali diviene così il tricolore
Assoluto di Torino dal 24 al 26 luglio dove Riva correrà 100 e 200.
Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA FEMMINILE

La lodigiana Gaia Pochettino
in Nazionale con Marzella
LODI In azzurro alla corte di Pino
Marzella. Per Gaia Pochettino non
sarà un'estate come tutte le altre,
perché è arrivato il momento di
cominciare a coltivare il sogno
Europeo. L'attaccante classe 1996
dell'Amatori Wasken è stata chiamata dal tecnico pugliese per il raduno della Nazionale femminile
che si terrà dal 20 al 24 luglio a Recoaro: un concentramento di selezione che servirà al ct per conoscere a fondo le migliori atlete
d'Italia in vista del prossimo Europeo che si svolgerà a fine agosto a
Matera. «Sono chiaramente molto
felice - racconta Pochettino -: non
è un'occasione che capita spesso.
Sono già stata ai raduni azzurri
l'anno scorso e tre anni fa, ma
questa volta c'è in ballo la convocazione per gli Europei in casa e

quindi cercherò di dare il massimo
per convincere l'allenatore». La
lodigiana farà parte del gruppo di
16 atlete che per quattro giorni si
alleneranno nel Vicentino: «Siamo in tante, la concorrenza sarà
parecchia. Io non ho mai parlato
con Marzella: ci siamo incrociati
quest'anno alle finali del campionato femminile che ho disputato
in prestito al Monza, visto che a
Lodi non esisteva una squadra di
sole ragazze. Probabilmente mi
avrà notata in quei frangenti». Finali rosa a parte, nell'ultima stagione la Pochettino (il cui fratello
Enrico è nel giro della prima squadra giallorossa) ha giocato a Lodi
con l’Under 17 assieme ai colleghi
maschi: «Non ho un vero e proprio
giocatore di riferimento - conclude Gaia, reduce dagli esami di ma-

SI È CONCLUSO IL CAMP DELL’AMATORI:
ESPERIENZA FINITA PER TRENTA RAGAZZI
n Due settimane di caldo, sudore, fatica, divertimento, ma soprattutto
di hockey. Ieri si è concluso il camp estivo dell'Amatori Wasken: un'occasione per i ragazzi lodigiani di imparare e divertirsi assieme ai campioni
della prima squadra. Sotto la guida dell'organizzatore Vincenzo Coppola
una trentina di giovani hockeisti (tre provenienti da Agrate, Seregno e
Monza) shanno seguito gli allenamenti dello staff tecnico guidato Bresciani, ma comprendente anche il capitano giallorosso Illuzzi, il nuovo acquisto Ambrosio e il portiere Català, giunto appositamente dalla Spagna.
Al "PalaCastellotti" i giocatori più affermati hanno guidato i ragazzi in
percorsi ed esercitazioni per affinare la tecnica e la tattica, ma non sono
mancati i momenti di divertimento, come i pomeriggi passati in piscina.

turità al liceo scientifico e pronta a
iniziare l'avventura universitaria
alla Bocconi -, piuttosto ho sempre cercato di imparare dai compagni e dagli avversari che ho incrociato sulle piste. Molto importante è stata l'esperienza che ho

vissuto l'anno scorso all'Uvp Modena. Adesso però voglio pensare
solo e soltanto alla Nazionale, per
fare bene e convincere Marzella a
portarmi agli Europei di Matera.
Sarà dura, ma voglio farcela».
Aldo Negri

IN AZZURRO Gaia Pochettino

