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SPORT

il Cittadino
BASKET - B FEMMINILE n STASERA A MILANO

La Fanfulla cerca
un finale diverso

UOMO CHIAVE Luca Infante, ottimo lunedì contro la Virtus Bologna, a rimbalzo nella gara d’andata contro Udine

BASKET - SERIE A2 n DOMANI ROSSOBLU IN TRASFERTA CONTRO UDINE

Allan Ray e i troppi cerotti:
la doppia sfida dell’Assigeco
Contro i friulani della stella americana la squadra
di Andreazza sarà priva di Jones, Formenti e Costa:
«Voglio la stessa qualità e grinta visti con la Virtus»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Emozioni e turbamenti
si susseguonosenzasostanelvortice
della regular season, arrivata a segnare la seconda giornata di ritorno
sul calendario. L’Assigeco non ha
quasi il tempo di metabolizzare la
“beffa”nelsupplementaredelposticipo di lunedì scorso con la Virtus
Bologna, dopo aver accarezzato il
sogno di una storica vittoria fino a
10” dalla fine, presa com’è dalla cadenza delle sedute al “Campus” per
lapreparazionedellatrasfertadidomaniaCividaledelFriuli(pallaadue
alle18),“casa”dellaGsaUdineinattesadellarinnovamentodel“Carnera”. Un confronto impegnativo, che
perirossoblusitramutaunasortadi
rivincita dello stop subito all’andata
(primasconfittacasalinga)epuòpureesserevistocomeunprimotestda
nonsottovalutarenellacorsaaiplay
off. Nonostante il persistere del-

l’emergenza infortuni (out Bobby
Jones,MatteoFormentieValerioCosta), la squadra di Marco Andreazza
si posiziona al sesto posto, nel gruppetto a quota 18 che delimita l’area
postseason,mentreilgruppodiretto
daLinoLardoènelterzettoa14punti. L’Assigeco può quindi sfruttare la
sfidadidomaniperlasciareinalteratoilmarginedivantaggio.Arotazioni limitate, il successo dei rossoblu
non può che passare attraverso
un’altra prova di spessore, condita
da attenzione in difesa e buona circolazioneinattacco.Unpo’comevisto contro la Virtus Bologna, con
l’accortezzaperòdiapprofittaremegliodeimomentipositivicercandodi
limitare la massimo il dispendio
energeticoche,nelfinale,puòessere
lachiavedellariservadiquellalucidità necessaria a piazzare i colpi decisivi. «Affrontiamo una squadra
molto forte, esperta, dal talento importantesiadalpuntodivistatecnico
chesottoilprofilofisico,contantiot-

CICLISMO
L’ACSI SI RIUNISCE OGGI AL GRUPPO POIANI:
NASCE IL CALENDARIO DELLE GARE PER IL 2017
LODI Si terrà oggi pomeriggio, con inizio alle ore 14, nel salone del Gruppo
Sportivo Poiani di Lodi, in viale Pavia 4 a Lodi, la prima riunione delle società ciclistiche amatoriali affiliate all’Acsi Lodi. Assieme alle abituali informazioni per le affiliazioni 2017, per il tesseramento degli atleti e dei
tecnici e per tutto quanto concerne l’organizzazione di eventi ciclistici
nella stagione, ovviamente targati Acsi, di rilievo sarà la compilazione ufficiale del calendario gare per la stagione 2017. Il programma ccomprenderà prove di mountain bike, disciplina molto fertile nelle federazioni amatoriali: si scoprirà quale sarà il titolo del “serial” stagionale abitualmente
noto come “Coppa Lodi” a punti, distinta ovviamente per ciascuna categoria agonistica. Saranno resi noti anche i raduni cicloturistici, altra pratica
molto diffusa tra gli amatori: ciascun raduno consentirà alle società affiliate di accumulare punti, maturati in base al numero dei propri partecipanti ad ogni evento, per la determinazione della squadra campione provinciale della disciplina (quella del 2016 è stata la Mulazzanese). Senza
dimenticare, è inteso, le gare agonistiche su strada (compreso il consolidato “Giro del Lodigiano” a quattro o cinque tappe festive), ma anche prove a cronometro individuale (tra cui la classica di metà luglio a Melegnanello di Turano Lodigiano valida sia per il provinciale che per il lombardo
di ciascuna categoria). La riunione sarà diretta dal nuovo presidente provinciale dell’Acsi Lodi, Giulio Lacrima, e dal segretario Stefano Giussani,
coordinatore provinciale delle attività. (Gian Rubitielli)

timielementieunastelladiprimolivello come Allan Ray (18.5 punti e 2.4
assistagara,ndr)-lafortefebbrenon
impedisce a Marco Andreazza di
analizzareneldettagliolagaracontro
Udine-.Udinearrivadallasconfitta
aRavenna,unparquetmoltodifficile, ma in precedenza ha dimostrato
ilpropriovalorebattendonettamente Treviso e spuntandola contro la
Fortitudo, due delle candidate alla
Serie A». Oltre a trovare le giuste
contromisure per contenere le giocate del gruppo guidato dall’ex RiccardoCastelli(9.2punti,5.3rimbalzi) l’Assigeco ha bisogno di ripartire
dalladeterminazioneedalbuongiocomessisulparquetcontrolaVirtus.
«Lunedì abbiamo giocato una bella
partita, purtroppo persa – ricorda
con rammarico Andreazza -. Con
Udine sarà una partita differente,
anche se dovremo mettere in gioco
l’identica determinazione emotiva
con tanta attenzione e qualità in attacco,oltreacontinuitàeconcentrazioneinfasedifensiva».LucaInfante,granprotagonistacontroifelsinei,
èprontoaguidareilmanipolorossoblu, che trova linfa vitale anche nel
supporto dei giovani Riccardo Rossato e Nema Dincic.

RECUPERATA Sara Ameondi alla rimessa contro il Mariano Comense

ANGELO INTROPPI
LODI Stasera alle 20,45 terza
trasferta consecutiva in sette
giorni. Si gioca a Milano in Via
Gallura contro il BFM, squadra
che in classifica vanta due
punti in più delle bianconere.
Una trasferta che vede le
“guerriere” prive di Sara Dardi,
ancora infortunata, e senza
Roberta Cova, che ha definitivamente lasciato la squadra.
Dopo due sconfitte consecutive contro squadre di alta classifica, per continuare a coltivare il sogno di concludere la
stagione regolare al quarto posto è sicuramente il momento
di voltare pagina. Sia contro il
Brixia che contro il Giussano le
lodigiane non hanno demeritato, ma sono arrivate a corto di
benzina negli ultimi dieci minuti che si sono rivelati letali.
Il BFM è una buona squadra,
ma prese una per una, le avversarie non sono certo superiori alle ragazze di coach Filippo Bacchini, che stasera non
ci sta a incassare un’altra
sconfitta: «Veniamo da due
partite giocate discretamente,
non come vorremmo però commenta il tecnico della Fanfulla -. Ci mancano le vittorie
e quindi stasera vogliamo far
vedere di essere sulla strada
giusta. Sarà sicuramente decisiva la continuità, quella che a
noi è mancata nei momenti finali delle ultime due gare. Per
esempio a Giussano abbiamo
avuto un piccolo calo di tensione a metà dell’ultimo quarto

ed è stato fatale: è quello che
dovremo evitare questa sera.
Restare sempre dentro la partita, possibilmente davanti,
oppure non perdere mai contatto». Lo stato di salute del
gruppo non è dei migliori.
Angelica Sforza non ha ancora
del tutto riassorbito la brutta
botta al polso di un mese fa:
«Sto lavorando tanto in allenamento per cercare di tornare in
quella forma che avevo raggiunto prima dell’infortunio spiega la guardia-ala bianconera -. Credo che la squadra in
questo momento, più che i
progressi sul piano tecnico,
che sono comunque importantissimi, debba fare progressi
sotto il punto di vista mentale.
Da parte mia, giocare partite
non al meglio è duro e frustrante». Non è al meglio nemmeno Giulia Minervino, per via
di una infiammazione alla caviglia sinistra: «Spero di reggere - dice il play della Fanfulla -, l’importante è essere
pronta con la testa, e state certi
che lo sono». La giovane età ha
invece aiutato tanto Sara Ameondi, sofferente alla coscia destra per un risentimento muscolare: «Sto molto meglio rispetto a mercoledì e proverò ad
aiutare la squadra - promette
la guardia tiratrice -. Loro sono
una squadra costruita per le
posizioni alte e quindi il nostro
approccio alla gara dovrà essere più determinato di quanto
sia mai stato». Stasera la Fanfulla è conscia di essere a un
bivio ed è quindi decisa a giocarsela fino in fondo.

ATLETICA n OGGI A SAN FEREOLO IL BENVENUTO AI NUOVI ARRIVI E L’ADDIO A SCOTTI

La Fanfulla dà gli “Oscar” del 2016
LODI Un pomeriggio per raccontare
il recente passato e tuffarsi nel futuro. Oggi è una giornata di passaggio per l’Atletica Fanfulla, che inizia
ufficialmente la stagione dei campionati con la rassegna regionale
delle prove multiple indoor (in
“trasferta” a Padova per l’assenza
di un anello coperto in Lombardia)
e che nel frattempo celebra alle ore
15.30 nel teatro dell’oratorio di San
Fereolo le premiazioni 2016. Rispetto agli ultimi anni l’appuntamento subisce un cambio di sede
(dal 2007 all’anno scorso fu ospitata
dal teatro di San Bernardo) e di data, tornando a costituire (come era
accaduto fino al 2012) un momento
importante dell’inverno atletico. Le
premiazioni odierne saranno con
ogni probabilità il momento del saluto di Edoardo Scotti: l’azzurrino,
vincitore da riserva del titolo europeo Under 18 della staffetta

IN PARTENZA Edoardo Scotti
100+200+300+400, si è infatti trasferito da Lodi a Castell’Arquato ed
è ora tesserato per il Cus Parma, ma
ha comunque manifestato l’intenzione di partecipare al pomeriggio
che celebrerà anche il suo ottimo
2016, impreziosito anche dalle due

medaglie d’argento tricolori Allievi
(sia in ambito federale sia ai Campionati Studenteschi) conquistate
sui 400 metri.
La prima parte della festa, introdotta dal video realizzato da Tino Cassinari, sarà consacrata proprio ai
giovani: in quest’ambito la Fanfulla
può festeggiare un’annata decisamente florida, testimoniata anche
dai cinque ragazzi che hanno preso
parte ai campionati italiani Cadetti
(un piccolo record in tempi recenti). Nella seconda parte invece spazio alla presentazione dei nuovi arrivi (tutti classe 1999 e 2000, per restare in tema di linea verde) e alla
premiazione delle squadre Assolute: proprio in quest’ambito il 2016
ha raccontato di un inedito “sorpasso”, con gli uomini capaci di
vincere nove medaglie tricolori
contro le due delle donne.
Cesare Rizzi

