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il Cittadino

PALLACANESTRO - DNA SILVER n DOMANI DELICATA TRASFERTA A RUVO DI PUGLIA CON IL CORATO

Zanchi incoraggia l’Assigeco in crisi:
«Dobbiamo resistere mentalmente»
Fuori Sant-Roos, da lunedì c’è il giovane
Spissu in più: «Non è facile inserirsi in
un contesto accidentato come il nostro»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Risollevarsi è abbastanza impegnativo, di cadere ancora non c’è assolutamente la voglia: nel momento più difficile della stagione l'Assigeco si trova
sbatacchiata tra due estremi destinati a divergere in modo sempre
più netto allargando i flussi del pericoloso vortice che rischia di risucchiare ulteriormente i rossoblu. Iniziato con uno stop casalingo il girone di ritorno, la squadra di
Andrea Zanchi deve gestire le
prossime due trasferte consecutive con l'intenzione di dare una
svolta al momento complicato che
sta frenando la vitalità lodigiana.
Domani pomeriggio l'Assigeco
gioca a Ruvo di Puglia (palla a due
alle 18) sul parquet del Torrevento
Bnb Corato una sfida che alla luce
della classifica può essere vista come diretta in chiave salvezza. La
striscia di tre sconfitte, cinque nelle ultime sei gare, non a caso coincisa con il progressivo incremento
di traffico nei pressi dell'infermeria del "Campus", tiene i lodigiani
dentro la zona play off, nel mirino
però delle concorrenti che scalpitano dietro nei pressi del pericolo
retrocessione. «In pratica ci siamo
"bloccati" appena prima di Natale
- avverte Andrea Zanchi -. L'infortunio di Sant- Roos (out da quattro gare, ndr) ci ha messo in una
posizione veramente difficile,
acuita anche dai guai fisici di Masoni, Chiumenti e Bonessio: le sedute in palestra girano grazie
all'Under 19, ci limitiamo a preparare le partite. È fondamentale tenere concentrazione e spirito dando comunque il massimo, come
fatto finora». L'arrivo di Marco
Spissu (classe 1995) al "Campus"
da lunedì scorso è un'opzione in
più per Zanchi: «Anche se non è
facile per lui inserirsi in un contesto accidentato come il nostro in
questo momento, sfruttiamo le sue
doti e la sua voglia per catapultarlo
subito in campo, complice lo stop
di Masoni - anticipa il 49enne coach veneziano -. I giovani andrebbero protetti e messi in condizioni

TUTTI UNITI
Andrea Zanchi
e lo staff:
è questo
più che mai
il momento
di fare
quadrato
per uscire
da un periodo
difficile
in termini
di risultati,
con cinque
sconfitte
in sei gare,
le ultime tre
consecutive

GLI AVVERSARI
SEI SCONFITTE NELLE ULTIME SETTE GARE,
I PUGLIESI CERCANO LA SVOLTA IN CASA
n Dalle tre vittorie filate di inizio stagione, una delle quali al "Campus",
la Torrevento Bnb Corato è incappata in una spirale negativa certificata da
sei sconfitte nelle ultime sette uscite che la mettono in una posizione di classifica "a rischio". Il gruppo guidato dall'ex rossoblu Marco Contento (14.1 punti, 2.1 rimbalzi e 2.4 assist di media) punta quindi a sfruttare il turno casalingo
contro l'Assigeco per dare una svolta al proprio cammino. Il coach Giulio Cadeo può anche sfruttare il recentissimo arrivo di Mirco Turel ('94), guardia
di Pordenone preso da Imola, club di Gold. Di sicuro affidamento è il lungo
Amoroso (16.5 punti, 11.2 rimbalzi e 1.1 assist a gara) ben spalleggiato da Moore (10.1 punti e 3.3 rimbalzi di media) ed Elliott (12.6 punti e 6.3 rimbalzi). I
212 centimetri di Ancellotti (7.8 punti e 5.7 rimbalzi) la vivacità di Merletto
(8.4 punti e 1.8 rimbalzi) e la determinazione di Petrucci (10.1 punti e 1.3 rimbalzi) sono altri fattori per i pugliesi, 4 successi nelle 8 gare casalinghe.

di maggiore certezza: al momento,
pur senza buttare nessuno allo
sbaraglio, dobbiamo resistere
mentalmente. Anche questo fa
parte del bagaglio di esperienza e

di crescita. Il merito dei ragazzi è di
essere comunque sempre presenti
giocandosi in ogni occasione fino
all'ultimo le proprie possibilità,
senza mai cedere, anche quando

non c'è la sensazione di poter vincere, come visto anche domenica
scorsa contro Agrigento, "big" in
super condizione». Contro i pugliesi, sorpresa della parte iniziale
della regular season, in una trasferta che inizia stamattina alle 9
con la partenza in pullman, l'Assigeco deve sfoderare la determinazione dei momenti migliori. «Corato è una squadra difficile da affrontare perché costringe gli
avversari a giocare in modo strano
- sottolinea il tecnico dell'Assigeco
-. Fanno continuo movimento,
aprono bene il campo, in più stanno bene fisicamente e giocano in
casa (dove hanno una media spettatori di 1148, fra le più alte della Silver,
ndr). Nonostante tutto noi andiamo a giocarcela. Lo abbiamo fatto
sempre, recentemente anche con
Matera e Omegna, uscendo con
più di un rimpianto; lo faremo anche stavolta. Da squadra vera con
il realismo di saper dosare energie
e forze ma con il nostro stile di gioco e l'orgoglio di un gruppo molto
valido».

ATLETICA LEGGERA

CICLOCROSS

SOCIETARI DI CROSS A CESANO MADERNO,
DA AOSTA A ROMA FANFULLINI NELL’INDOOR

DOMANI I CAMPIONATI ITALIANI A BELGIOIOSO
CON STANI E GUARNIERI IN CERCA DI GLORIA

n Saranno due giorni di debutti per l'Atletica Fanfulla. Questo week end
battezzerà le stagioni di numerosi protagonisti in giallorosso. Nel nuovo impianto di Padova tra oggi e domani esordiranno Edoardo Accetta e Andrea
Felotti: il primo affronterà il prediletto triplo («Ma preparerò quasi esclusivamente la stagione all'aperto, scaricherò il lavoro svolto solo nell'imminenza
dei campionati italiani indoor», il pensiero di Accetta), il secondo è iscritto
a 60 e 200. A Roma debutta domani sui 60 ostacoli uno degli assi fanfullini,
Manuela Vellecco. Bergamo invece vedrà al via della riunione regionale indoor di domani alcuni lodigiani: Alberto Comizzoli (asta), Alessandro Malfer
(60), Jean-Luc Kossi (60) e Federico Nettuno (asta); attenzione anche agli
sprint sui 60 di Antonino Distaso e Ilaria Burattin. Per chiudere in gara a Modena la lunghista Beatrice Cortesi e ad Aosta le cadette Irene Ferranti, Alisia
Puglisi e Giulia Ramella, divise tra ostacoli e sprint. Domani a Cesano Maderno si svolgerà invece la prima fase regionale dei Societari di cross. Tra Cesano e la seconda fase di Brescia (2 febbraio) la Fanfulla insegue la qualificazione alle finali nazionali dell'8-9 marzo con quattro squadre: Assoluta maschile
(con Davide Lupo Stanghellini e i gemelli Marco e Fabio Ercoli), Juniores femminile, Allievi e Allieve (con Micol Majori). In questi giorni intanto la campionessa italiana Assoluta in carica di campestre Touria Samiri sta definendo
i propri programmi 2014: possibile anche che salti a pie' pari la stagione invernale per concentrarsi sui 3000 siepi dell'annata su pista all'aperto. (Cesare
Rizzi)

n Si prevede una robusta partecipazione di atleti lodigiani domani
alla prova unica del campionato italiano di ciclocross per amatori Acsi
che si svolgerà sul circuito del castello di Belgioioso. Tra i protagonisti figurano senza dubbio Federico
Stani (foto) del Team RC Erre Raschiani, fresco titolare del "lombardo" di specialità tra i Debuttanti, e
l'intramontabile Claudio Guarnieri
della Fratelli Rizzotto, che ha invece conquistato la maglia della rosa
camuna tra i Super B. Prima partenza alle ore 10 con i Super A, a seguire quelle dei Super B, dei Debuttanti e delle tre categorie femminili; alle ore 11 sarà la volta dei Gentlemen
e quindi dei Debuttanti; alle ore 12
dei Veterani, alle 13 degli Junior e
quindi dei Senior. Premiazioni alle
ore 15 nella sala del castello, (G. R.)

IN BREVE
HOCKEY SU PISTA
“PALACASTELLOTTI”
TUTTO PER I BAMBINI
CON IL “SAN BASSIANO”
n Un San Bassiano di festa
anche per i piccoli hockeisti lodigiani. Domani al “PalaCastellotti” andrà in scena il “2° Torneo di San Bassiano”, organizzato dal Comune e da un
gruppo di genitori, con sette
squadre per due diversi trofei.
Per quanto riguarda l’Under 10
si svolgerà un quadrangolare
con Amatori, Seregno, Scandiano e La Mela, mentre per
l’Under 13 oltre al Roller Lodi ci
saranno Scandiano e Sarzana.
«È un momento durante il quale i nostri bambini possono
giocare e divertirsi nel segno
dell’hockey - fa sapere il gruppo di genitori che organizza
l’appuntamento -. Soprattutto
l’appuntamento è attesissimo
dai nostri bimbi dell’Under 10
allenati da Giaroni, che normalmente durante l’anno non possono svolgere attività agonistica contro altre squadre».
Domani mattina ad aprire le
danze alle ore 9, contro il Seregno, sarà l’Under 10, che poi
giocherà di nuovo alle 13.45
con lo Scandiano e alle 16.15
con il La Mela. Per quanto riguarda il triangolare dell’Under 13 i lodigiani scenderanno
in pista per la prima volta a
mezzogiorno con lo Scandiano
e poi alle 17 in chiusura di manifestazione con il Sarzana.
L’ingresso sarà gratuito, con
possibilità di offerta libera da
devolvere all’Unicef.

TENNIS
IL TC FAUSTINA
DOMANI OSPITA
LA FINALE REGIONALE
n In casa per un ultimo trofeo da vincere assieme. Domani alle 15 il Tc Faustina ospiterà
la finale dei campionati regionali a squadre Over 60, in programma contro il Ct Giussano
(che si avvarrà di Giovanni Fumagalli, attuale numero uno
d’Italia in singolare tra gli Over
65) sulla distanza dei due singolari e dell’eventuale doppio
di spareggio. All’atto conclusivo i lodigiani Tullio Cornalba,
Pierluigi Garrone e Walter Costa sono arrivati grazie al successo in uno dei due gironi eliminatori da sei squadre in cui
sono stati divisi i 12 circoli
iscritti: la Faustina non ha lasciato scampo a Saronno, MilanoDue, Bergamo, Lurago d’Erba e Ranica, conquistando cinque vittorie su cinque incontri
disputati.

TENNIS
COPPA INVERNALE,
TC LODI IN SEMIFINALE
CON LE RAGAZZE
n Lodi c’è. La squadra femmile del Tennis Club Lodi, composta da Cristina Canestrari,
Maria Maderna e Benedetta
Arcaini, si è qualificata per la
semifinale della Coppa Comitato Invernale, che nei mesi
freddi costituisce la principale
competizione regionale a
squadre. Le lodigiane giocheranno domani in trasferta contro il Rozzano in cui militano
Arianna Magagnoli, Sara Marcionni, Yana Morar e Amanda
Gesualdi. Dopo aver superato
il primo girone, lo scorso sabato il Tc Lodi ha affrontato nei
quarti l'Osio, portando a casa i
due incontri grazie ai successi
in tre set di Cristina Canestrari
e Maria Maderna.

