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PALLACANESTRO  LEGADUE  IL COACH ROSSOBLU LOTTICI INDICA AI SUOI LA STRADA PER EVITARE BEFFE NELLA TRASFERTA DI DOMANI

Assigeco, niente scherzi di Carnevale
«Venezia vorrà risollevarsi, dovremo metterli subito in difficoltà»
LODI Dalla cima del campanile fino al
centro del “Giardino delle Merave
gie”, secondo tradizione, accolto dal
doge. È il volo dell'angelo in piazza
San Marco ad aprire il Carnevale di
Venezia, forse la più bella manifesta
zione del periodo in Italia. Sono inve
ce gli svolazzi di Marcus Hatten a
spalancare il parquet alla parabola
vincente dell'Assigeco Bpl che dura
da cinque partite. Impegnati domani
pomeriggio (ore 18.15) al “Taliercio”
contro l'Umana Reyer Venezia, quin
ta di ritorno, i rossoblu non ne vo
gliono sapere di scherzi, stelle filanti
o maschere: mantenere lo stesso at
teggiamento dell'ultimo mese ac
compagnato dalla necessaria deter
minazione è l'unico modo per conti
nuare il sogno. «Considerate le pre
messe e la situazione, per noi questa
è una delle partite che contano di più
in stagione: il risultato può favorire
un ulteriore stimolo a scenari inte
ressanti o renderci consapevoli di
dover fare solo i punti che servono
alla salvezza  Simone Lottici è con
sapevole dell'interessante bivio da
vanti al quale si trova la squadra . Il
match è molto difficile. Venezia gio
ca in casa e vorrà dare sicuramente
uno scrollone alla classifica per ini
ziare a risolvere i propri problemi.
Essere partiti con l'intenzione di
puntare in alto e trovarsi a lottare
per non retrocedere spinge il talento
dietro ai dubbi. La chiave della sera
ta è costringere gli avversari a far
emergere le difficoltà limitandone la
bravura: se concediamo giocate faci
li daremmo loro troppa fiducia».
La striscia di cinque successi, condi
ta dal buon gioco espresso, e il conse
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è Pallacanestro  LegaDue
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 ReggioEmiliaUdine .......................
arbitri: Caroti, Castelluccio e Ciano
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Sassari......................... 28
Brindisi........................ 26
ReggioEmilia .............. 26
Veroli........................... 24
CasaleMonferrato ....... 22
Udine........................... 22
Vigevano...................... 22
Rimini.......................... 20
Pistoia......................... 20
Imola........................... 20
UccAssigeco .............. 18
Scafati......................... 14
Jesi.............................. 12
Pavia............................ 10
Latina.......................... 10
Venezia........................ 10

GLI AVVERSARI

Mazzone“paron”Zorzinonhannodubbi:
«Èunapartitadavincereatuttiicosti»
 Andrea Mazzon, coach, e Tonino Zorzi, il mitico “paron”,
come senior coach: a cercare di dare una svolta alla brutta sta
gione veneziana da metà gennaio sono stati chiamati due tecni
ci con il cuore targato Reyer. Mazzon, 44 anni il prossimo 23
febbraio, ha preso il posto di Sandro Dell’Agnello e ha espres
samente voluto accanto a sé il “paron”, più di mille panchine in
Serie A, che ha trascorso dodici stagioni sulla panca veneziana.
«Credo sia molto utile avere vicino una persona esperta, è sba
gliato ritenere i “vecchi” della pallacanestro italiana come inu
tili  sottolinea il tecnico della Reyer . Zorzi ha fatto tanto ad
Avellino con Boniciolli, ma molto prima, quando ero a Verona
nella stagione 1996/1997 sono stato il primo a fare una scelta
del genere con Mario Blasone. Nell’Nba c’è l’esempio di Phil
Jackson e Tex Winter». Dopo aver allenato ad alti livelli in Ita
lia e Grecia, Panionios e Aris, frequentando pure l’Eurolega, la
scelta di Venezia è parsa dettata dal cuore. «Cerco di dare una
mano, stiamo lavorando il meglio possibile  fa sapere Mazzon
. Non è semplice rimediare la situazione a causa di alcune la
cune nella costruzione della squadra. In più ci si è messa anche
la sfortuna in diverse occasioni, sotto forma di liberi o tiri sba
gliati, oltre agli infortuni. Non ci arrendiamo, ogni giorno lavo
riamo sempre meglio». La striscia di otto sconfitte non rende
agevole l’approccio alla contesa per il gruppo veneto che con
Grant, Young (ex Pavia) e Camata ha appena inserito talento e
forza fisica. Garris (14.1 punti di media) e Janicenoks (14.9)
sono i più pericolosi dal perimetro. «L’Assigeco è in grande
forma, lo evidenziano i risultati e i successi esterni a Scafati e
Brindisi  dice dei lodigiani Mazzon . Questa per noi è una di
quelle partite da vincere a tutti i costi, non ci sono alternative
né alibi: dobbiamo dare tutti il massimo per fare risultato».

«Una vittoria può aprirci
scenari interessanti, altrimenti
dovrà bastarci la salvezza»
tare una bella squadra, modificata
rispetto a quella vista tempo fa.
Young ha carattere e ci ha messo già
in difficoltà quando era a Pavia.
Grant porta indubbio tasso tecnico
ed esperienza: è chiaro che l'inaspet
tata posizione di classifica può influ

ire sul rendimento dei giocatori. Più
che pensare a Venezia è meglio che
ci concentriamo sulla nostra palla
canestro preparandoci a fare i com
plimenti agli avversari se saranno
stati più bravi di noi».
LucaMallamaci

LaFanfulla
sigiocamolto
aSavona

LODI Dopo la pe
sante sconfitta
casalinga di sa
bato scorso con
il Carugate la
Fanfulla va a Sa
vona domani po
meriggio (ore
18) per la quarta
giornata di an
data della "poule CristinaCrotti
salvezza". L'alle
natrice Cristina Crotti presenta la
sfida: «Conosciamo poco del Savo
na, ma i tabellini sono significativi
e dimostrano che ci sono tre gioca
trici di buona levatura tecnica,
mentre noi quest'anno abbiamo
una squadra decimata». L’allena
trice cremasca dimostra di avere
grande rispetto per le liguri: «È
una squadra con grande equili
brio e buona forza fisica. Hanno
dimostrato di poter battere chiun
que in serata singola. Noi non do
vremo commettere l'errore di sot
tovalutarle, mantenendo la consa
pevolezza del loro valore». Un at
teggiamento che la squadra non è
riuscita a consolidare contro il Ca
rugate: «Esattamente. Sabato scor
so le ragazze sono partite bene,
chiudendo davanti il primo quar
to. Questo ha illuso tutte, pensan
do di poter passeggiare, invece il
Carugate ha ribaltato la situazio
ne». La Fanfulla è reduce dalla
peggior sconfitta dell'anno, men
tre il Savona arriva da una delle
sue migliori gare, nella quale ha
superato il Varese di ben 13 punti.
«Noi dobbiamo fare un passo in
avanti dal punto di vista della per
sonalità e dell'orgoglio  continua
la Crotti . Dobbiamo reagire alla
pesantissima sconfitta di sabato
scorso e alla sfortuna che quest'an
no ci ha perseguitato. Non possia
mo prescindere dal dare più del
massimo, giovani e non giovani. Io
sono convinta, veramente, che se
torniamo ad avere il giusto atteg
giamento e il giusto spirito possia
mo cogliere delle soddisfazioni».
Non è forse il momento più oppor
tuno per guardare la classifica, ma
questa sfida, anche se siamo solo
alla quarta giornata, inizia a esse
re davvero importante per la sal
vezza, visto che il Savona ha due
punti in più della Fanfulla e il Va
rese è ancora a quota zero. «La
squadra deve rimanere fedele
all'obiettivo che si è posta all'inizio
di questa poule  precisa il ds Rosa
rio Leonardi . Bisogna guardare
una gara alla volta, e vincerla.
Adesso c'è il Savona, e ci si deve
concentrare solamente su questa
gara, senza altri pensieri».
AngeloIntroppi

ATLETICA LEGGERA  SCATTANO OGGI AD ANCONA I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI INDOOR PALLAVOLO  STASERA SI GIOCA ANCHE IN SERIE D MASCHILE E FEMMINILE

Fanfulla, il futuro in vetrina Properziultimachiamata,
Zappa e Samiri favorite per l’oro, ma ci sono anche altre chance

ilMarudosognaiplayoff

LODI Ancona a febbraio è ormai come il mare
a Ferragosto. Per i campionati italiani gio
vanili al coperto di oggi e domani non po
trebbe essere altrimenti, visto che quello
marchigiano è l'unico vero impianto indoor
italiano. Nella sfilata dei campioni del futu
ro la Fanfulla mette sul piatto oggi due carte
pesantissime. L'asso di cuori è Valentina
Zappa: la 18enne comasca allenata da Flavio
Paleari è reduce da un lieve infortunio pati
to nel raduno nazionale di For mia e
quest'anno non ha ancora gareggiato. Lo sta
tus di campionessa uscente e la finale euro
pea 2009 la pongono però obbligatoriamente
come favorita dei 400 Juniores. Con lei nel
doppio giro di pista saranno in gara la new
entry Alessia Ripamonti (finalista tricolore
Allieve 2009) e Giulia Riva, al debutto in un
400 individuale e al rientro dopo il grave in
fortunio muscolare di Abano Terme: la spe
cialità è del resto adatta a un fisico longili
neo come quello della ragazza di Muggiò.
L'asso di denari è invece Touria Samiri: su
pista è più specialista dei 5000, ma per que
sta stagione indoor ha deciso di puntare sul
la distanza più breve per velocizzarsi in vi
sta delle gare all'aperto. Il 4'28"06 della scor

TAVAZZANO Ennesima par tita chiave
sull'orizzonte Properzi, con la speranza che
arrivi finalmente la vittoria. Stasera (ore 21,
palestra "Salvo D'Acquisto") nella 19esima
giornata di Serie B2 il Tavazzano sfida il Vil
lar Perosa, cioè la squadra che la precede di
cinque punti e di un posto in classifica. «An
che loro non sono contenti del loro campio
nato: vincere è basilare per tutte e due», dice
Paolo Mantovani. Il tecnico delle lodigiane
dovrà fare a meno di Betti e Chihab, mentre
Pedrini e Soldi dovrebbero essere arruolabi
li, seppur in condizioni imperfette. Come la
Properzi anche le piemontesi avranno qual
che assenza e allo stesso modo hanno cam
biato allenatore in gennaio.
In Serie C c'è invece chi sta vivendo un mo
mento molto più felice. La Tomolpack Maru
do Polis è reduce da quattro vittorie conse
cutive tra campionato e Coppa Lombardia:
«Ora iniziamo a conoscere la categoria e le
avversarie e a prendere le necessarie con
tromisure. Contro la Viscontini (a Milano
alle 20.30, ndr) cercheremo di fare più punti
possibile per allontanare la zona retroces
sione e avvicinare quella play off», spiega
Bruno Fioretti, dirigente marudese.

sa settimana sempre ad Ancona la rende
grande favorita dei 1500 Promesse.
Il sodalizio lodigiano ha però anche tre jolly
nel proprio mazzo. Andrea Casolo sulla car
ta varrebbe una medaglia nel lungo Junio
res, ma è reduce da un periodo di scarico se
guito alle Gymnasiadi di dicembre in Qatar
(dove ha ottenuto il personale a 7.20). Il nuo
vo acquisto giallorosso disputerà anche i 60
ostacoli, a conferma della sua vocazione di
polivalente. Nella stessa specialità ma al
femminile Marta Marchionni ha sulla carta
chance di podio, ma la sua condizione non è
forzatamente ottimale: allenarsi all'aperto
nella provincia di Sondrio quest'inverno è
stata una mezza impresa. Occhio anche
all'inedita 4x200 Juniores con Zappa, Riva,
Ripamonti e Chiara Battagion: una meda
glia non è impossibile.
Nella velocità, assente Matteo Fancellu, la
Fanfulla sarà rappresentata dalla lodigiana
Francesca Grossi (60 piani Allieve). Gli altri
giallorossi in gara sono tutti Juniores: Giu
lia Redaelli su 60 ostacoli e triplo, Edoardo
Accetta nel triplo e Alberto Ambrosetti nel
peso.
CesareRizzi

ValentinaZappa,18anni

Saturday night fever in Serie D femminile,
con tre match alle ore 21. La Polenghi Codo
gno affronta in casa (in viale della Resisten
za) il Romano di Lombardia: una chance per
riscattare la sconfitta contro Pianengo. La
Pro Volley scende in campo nella palestra
lodigiana di via Spezzaferri e trova il Cus
Milano Segrate impegnato nella lotta per la
vetta: difficile fare punti. A Milano il San
Martino vuole invece far da guastafeste por
tando via punti alla Cagliero.
In campo maschile il big match è Cazzago
San MartinoLa Misolet Codogno (ore 21).
Luca Ercoli l'altro ieri in Coppa Lombardia
ha limitato l'impegno di Frassi e Depoli pro
prio per questa partita, destinata a designa
re l'anti Padernese: il Codogno vincendo ed
evitando il tie break porterebbe il vantaggio
a sette punti sui bresciani, legittimando il
ruolo di seconda forza del Girone C. La Spes
Borghetto ospita alle 21 il Bagnolo e cerche
rà di vendicare la pesante sconfitta subita
all'andata; gara casalinga infine anche per il
Mediglia (ore 19.30 a Mombretto), che chie
de strada all'Omi Garbagnate per tornare a
correre.
C.R.

