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PALLACANESTRO  LEGADUE n DOMANI (18.15) L’ASSIGECO È ATTESA DA UNA BIALETTI RIVOLUZIONATA RISPETTO A QUELLA BATTUTA ALL’ESORDIO

La nuova Scafati non spaventa Lottici
«Il loro quintetto è migliorato, ma sappiamo come farli faticare»
LODI Il passaggio delle Colonne
d’Ercole del girone di andata, im
magine della frontiera del mondo
cestistico conosciuto con il viag
gio spalancato sull’ignoto del re
sto della stagione, abitualmente
genera una certa inquietudine ab
binata ad agitazione. Sale la tem
peratura del turbamento, lotta e
concorrenza sono più serrate,
eventuali errori hanno minore
margine di soluzione. Archiviata
con una certa soddisfazione la
prima parte del cammino, all’As
sigeco Bpl si preparano adeguata
mente per competere a caccia del
la salvezza. Il primo impegno è
già ad alta tensione agonistica:
domani (ore 18.15) Simone Lottici
porta i suoi sul parquet della Bia
letti Scafati che, non inganni la
classifica (entrambe sono a quota
10), è squadra tecnicamente diffe
rente rispetto a quella vista in oc
casione dell’esordio vincente dei
rossoblu in LegaDue a inizio otto
bre. Il cambio di coach, Calvani
per Gresta, risveglia tremendi ri
cordi nella memoria del coach
dell’Assigeco, riportato indietro
nel tempo (B1 stagione 2002/2003)
quando alla guida di Soresina sfi
dò Montecatini (allenata da Cal
vani) nella finale (persa) dei play
off. Non bastasse, la Snai quota
Scafati 1.28 contro il 3.20 dell’As
sigeco. «A metterla giù così si ri
schia di preferire di stare a casa 
Lottici stravolge ogni scaraman
Michael Cuffee è una delle due novità in quintetto che l’Assigeco opporrà alla Bialetti Scafati che ha cambiato quattro quinti della sua formazione rispetto a inizio stagione
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Atletica, salto in alto:
Sanfratello ai regionali
LODI Si assegna
no domani i pri n Domani
mi titoli regio a Canegrate
nali della stagio la giallorossa
ne. Caravaggio Giorgia Vian
ospiterà infatti i
campionati lom va a caccia
b a rd i i n d o o r del titolo
per tutte le cate del salto
gorie (Cadetti, con l’asta
Allievi, Junio
res, Promesse e
Assoluti) nelle specialità dell'alto e
dell'asta: gli altri titoli Assoluti ver
ranno assegnati a Saronno il 2021
febbraio. Il lodigiano Ivan Sanfra
tello punterà all'oro nel "suo" salto
in alto, specialità che vedrà in peda
na anche Filippo Carbonera e il ca
detto Matteo Chiappa. Nell'asta, ol
tre a Sanfratello, farà il suo esordio
Federico Nettuno, in gara assieme
a Umberto Bagnolo, di cui è anche

l'allenatore. Fari puntati però so
prattutto sulla gara femminile, do
ve Giorgia Vian andrà alla caccia
del titolo forte del 3.50 firmato a Ca
negrate domenica scorsa: con lei
anche Silvia Catasta e la cadetta
Martina Roncoroni. Per Sanfratello
e Carbonera la gara di domani è un
test in vista dei tricolori di prove
multiple indoor in programma ad
Ancona il 30 e 31 gennaio. Umberto
Bagnolo e Cecilia Rossi invece an
dranno alla caccia del minimo in
una gara a Firenze nel prossimo
week end. A Saronno esordirà inve
ce oggi Elena Salvetti nel lungo, la
gara in cui nel 2009 è stata terza agli
Assoluti outdoor. All'aperto è inve
ce proprio il debutto di Sara Riga
monti: la mezzofondista correrà do
mattina a Landriano la seconda
prova del Trofeo regionale Csi di
corsa campestre.

GLI AVVERSARI

Il tecnico Calvani
ha dato la scossa:
«Siamo da play off»
n Marco Calvani, il tecnico
della Bialetti Scafati, suben
trato a inizio novembre a
Luigi Gresta dopo averla
allenata nel 2007/2008, ha il
compito di riportare in una
posizione di classifica più
consona alle aspettative del
l’ambiente il club campano,
che frequenta la LegaDue dal
2000 e dal 2006 al 2008 è stato
al piano di sopra della Serie
A. La striscia iniziale di cin
que sconfitte aveva gettato
nello sconforto la Bialetti:
«In effetti al mio arrivo il
barometro volgeva al depres
so  ricorda il coach romano,
che all’attivo ha due promo
zioni in in LegaDue con Mon
tecatini (2003) e Pesaro (2006)
, in più c’è stato il problema
dell’influenza che ha portato
al rinvio della partita di Pi
stoia: la domenica dopo vin
cendo a Jesi abbiamo comin
ciato a prendere fiducia e
risalire la china. Per motivi
tecnici e a causa di infortuni
è stato poi modificato il ro
ster che ora è sicuramente
molto valido». Apodaca (ala),
14.2 punti e 2.1 assist in 33.8
minuti di media, e Chiacig
(centro), 13.7 punti e 8.1 rim
balzi (5° del campionato) in
27.7 minuti a gara, hanno
progressivamente aumentato
lo stato di forma e la qualità
del loro apporto. Filloy ha
preso le redini del gioco che
ha in Goss, secondo realizza
tore del campionato (21.9
punti in 36 minuti di media),
il riferimento principale e in
Fattori, Ferrara, Ruini e Ru
sh, da un paio di giorni af
fiancati al “4” finlandese
Muurinen, elementi utili e
affidabili. Una squadra che
può sicuramente puntare ad
avere di meglio: «È solo la
classifica, con il pesante far
dello del brutto inizio, che ci
costringe a pensare alla sal
vezza. In realtà c’è abbastan
za qualità per pensare di
affrontare i play off  aggiun
ge Calvani, che dal suo arrivo
ha portato la squadra a vin
cere la metà della partite
disputate . Vista la situazio
ne, cambiare sei giocatori
rende impegnativo trovare
nuovi equilibri, è bene pensa
re di arrivare in una posizio
ne più tranquilla prima di
guardarsi in giro e capire se
si può puntare a un diverso
obiettivo». Come inquadra la
sfida con l’Assigeco? «Non è
facile, i lodigiani hanno qua
lità e giocano una buona
pallacanestro: credo che sarà
una partita bella e impegna
tiva. La stessa Assigeco, ho
letto l’intervista di Rullo ieri
sul “Cittadino”, sa di essere
diversa dall’inizio e di avere
trovato nuovi equilibri. Gio
cando in casa però puntiamo
a vincere per muovere la
nostra classifica».

PALLAVOLO  SERIE B2 FEMMINILE n LE TAVAZZANESI FINORA HANNO BATTUTO SOLO SQUADRE PIEMONTESI

La Properzi ci prova anche a Vercelli

Il ds della Properzi Rocco Tarzia

LODI La Properzi va a Vercelli con
un sogno: fare l'ammazzapiemon n In Serie C
tesi. Tutti e tre i successi stagiona il Marudo
li delle tavazzanesi sono arrivati ospita il Gorle,
contro squadre del Piemonte (Sa in Serie D
luzzo, Mondovì e Pinerolo): oggi
(ore 18.30) nella prima giornata di femminile
ritorno il compito con la vercelle il Codogno
se Mokaor però sarà nuovamente attende
arduo. «All'andata noi avevamo il Crema
giocato malissimo  spiega il ds
Rocco Tarzia : loro avevano stra
vinto, ma non mi avevano dato l'impressione di esse
re una delle squadre top del girone. Invece ora stanno
facendo benissimo: hanno appena battuto il Fioren
zuola di Mazzola e sono a quattro punti dalla zona
play off. Non possiamo comunque nasconderci: dob
biamo andare là per fare punti importanti per la clas
sifica e per il morale». Per un'altra piccola impresa,
insomma: l'allarme centrali è rientrato (Cattaneo è
tornata ad allenarsi mercoledì) e la squadra è al com
pleto.
La classifica dice invece che Tomolpack MarudoGor

le (stasera alle ore 21 nella palestra di via Marconi) in
Serie C è una sfida molto equilibrata (il Gorle ha due
punti in meno ma una partita da recuperare), a cui la
squadra di Gatti si presenta però con un punto di do
manda dopo la distorsione alla caviglia subita da Re
becca Rossi mercoledì scorso. Se non dovesse farcela,
potrebbe esordire Alice Bitetto oppure essere sposta
ta al centro Valentina Perotti.
In Serie D maschile oggi La Misolet Codogno potreb
be essere scavalcata dalla Padernese dopo aver gua
dagnato la vetta con il successo nel recupero di mar
tedì: i codognesi osservano il turno di riposo. Il Medi
glia (ore 19.30 a Mombretto) ospita il Treviglio per
una partita dal pronostico molto aperto; la Spes Bor
ghetto fa invece visita al Crazy Volley Rozzano (ore
20). Nella Serie D femminile la Polenghi Codogno ha
un impegno casalingo alla portata alle 21 contro il
Crema; la Lodi Pro Volley ospita in via Spezzaferri
(ore 21) il Bovisio Masciago e sogna di mettere da
parte altri punti per la salvezza, mentre il San Marti
no in trasferta a Offanengo (ore 21) sa di avere di
fronte un match proibitivo.
Cesare Rizzi

