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il Cittadino SPORT
CICLISMO

Finalmente
il Gran premio
Primavera
dopo tre rinvii
BARGANO Buona, finalmente, la
prima di ciclismo agonistico su
strada nel Lodigiano: domenica 113
amatori targati Csain dopo ben tre
rinvii per il maltempo hanno parte-
cipato alla tappa d'avvio del "Gran
premio di Primavera", kermesse a
punti dell'As Sant'Angeloi Edilfer-
ramenta e del Pedale Santangioli-
no. Purtroppo solo piazzamenti per
i nostri portacolori. Nella prova di
apertura, quella per le categorie
"anziane", fuga a quattro e successo
di Luciano Bozzetti del Team Stoc-
chetti; volata generale nella prova
per Gentlemen vinta da Ivano Ta-
renghi del Team Superbici Crema;
trionfo di Marco Cattivelli del Team
Bici Varese nelle categorie giovani-
li. Sabato 22 febbraio la seconda
tappa a Sant'Angelo, la terza è con-
fermata per sabato 1 marzo a Codo-
gno, la quarta domenica 2 marzo a
Valera Fratta e la quinta e ultima il
6 aprile a Codogno.

I RISULTATI
Fascia 19-39 anni: 1° Fabio Capra
(Team Bike Varese), 2° Simone So-
race (Jolly Weer Brescia), 3° Danie-
le Passi (Jolly Weer), 4° Matteo Ner-
vi (Team Pulinet Lodi), 8° Luca
Parmigiani (Extreme Bikes Lodi);
Veterani: 1° Marco Cattivelli (Team
Stocchetti Brescia), 2° Giorgio Ra-
paccioli (Moving Team), 3° Daniele
Gulmini (Extreme Bikes Lodi), 7°
Roberto Carinelli (Cicli Rozza Bar-
gano); Gentlemen: 1° Ivano Taren-
ghi (Team Superbici Crema), 2° Lu-
ca Alessandri (Team Giants Ales-
sandria), 3° Gian Mario Zamboni
(Team Performance Lodi), 7° Stefa-
no Rigoni (Vc Autoberetta), 8° Ni-
colò Fontana ( Sant'Angelo Edilfer-
ramenta); Super A: 1° Luciano Boz-
zetti (Team Stocchetti), 2° Claudio
Marmiroli (TeamStocchetti),3°To-
nino Concari (Team Perini Piacen-
za), 4° Carlo Cabri (Sant'Angelo
Edilferramenta), 5° Giuliano bar-
boni (Sant'Angelo Edilferramenta),
10° Walter Maffini (Sant'Angelo
Edilferramenta); Super B: 1° Rober-
to Gnoatto (Sonagli Alessandria), 2°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzot-
to), 3° Mario Avigo (Cicloamatori
Crema), 6° Alberto Susani (Team
Performance Lodi), 7° Giancarlo
Guarnieri (Sant'Angelo Edilferra-
menta); Super C e donne: 1ª Nadia
Rossi (Team Stocchetti), 2° Cle-
mente Fissardi (Club Amici Cicli-
smo Brescia).

Gian Rubitielli

BASKET - DNA SILVER n IL LUNGO HA CENTRATO
IL SUO PRIMO SUCCESSO IN ROSSOBLU A CHIETI

Ricci e l’Assigeco
sfatano un tabù:
«Bello vincere
a casa mia»
«Un'emozione particolare e molto profonda: papà
era contentissimo per me, mamma era rimasta a casa
e ho passato più di mezz’ora per raccontarle tutto»

18 PUNTI E 7 RIMBALZI Il teatino Giampaolo “Pippo” Ricci al "PalaTricalle"

CHIETI Ci sono partite da vivere
più intensamente di altre e par-
quet con i quali si sviluppa mag-
giore sintonia. Giocare al "Pala-
Tricalle" di Chieti per Giampaolo
Ricci, teatino doc, è un appunta-
mento "sentito" nel profondo
dell'animo, da non mancare a
qualunque costo; vincere eviden-
temente non ha prezzo. L'ala ros-
soblu è fra i protagonisti del colpo
"on the road" di domenica con il
quale l'Assigeco allunga alla quin-
ta giornata la striscia vincente che
la catapulta al quinto posto della
Silver. È la prima volta che Ricci
vince con l'Assigeco sul campo "di
casa", davanti al padre, ex sindaco
di Chieti, e a un nutrito gruppo di
familiari e amici: sono giustificati
i festeggiamenti aperti alla sirena
finale. «Beh, se questa era una ga-
ra importante, come aveva avvi-
sato il coach, che tutta la squadra
sentiva in modo particolare, figu-
rati come mi sentivo io a giocare a
due passi da casa, sul campo dove
d'estate vado tutti i giorni e da-
vanti ai miei parenti - domenica
era davvero una giornata speciale
per "Pippo" Ricci -. Un'emozione
particolare e molto profonda. Pa-
pà era contentissimo per me, in
tanti gli hanno fatto i complimen-
ti. Mamma? Era rimasta a casa,
troppe trepidazioni per chi, come
lei, vive la gara da tifosa. Quando
sono tornato ho passato più di
mezz’ora per raccontarle tutto e
renderla partecipe».
L'Assigeco ha posto fin dalla palla
a due le basi per la sesta vittoria
esterna della stagione. «Siamo
stati bravi ad aggredirli subito,

magari sorprendendoli, spostando
l'inerzia della serata dalla nostra
parte: i 54 punti concessi a Chieti
spiegano bene che tipo di intensità
abbiamo messo in gioco - sottoli-
nea il giocatore dell'Assigeco, ca-
pace di firmare 18 punti con 4/7 da
due, 3/5 da tre, 1/1 dalla lunetta, 1
assist, 1 recupero e 7 rimbalzi in
37' -. La mia prova? Sono soddi-
sfatto di aver inciso nel modo giu-
sto, iniziando bene e proseguendo
senza forzare, ma sono stati al-
trettanto bravi tutti i miei compa-
gni a iniettare tanta energia in ogni
istante della serata».
Alvin Young, 27 punti in 25', ha
fatto i "numeri": «È davvero su-
per, ma non solo per il gioco
espresso sul parquet - spiega Ricci
-. Difende, mette esperienza, dà
sicurezza, dice la parola giusta,
incita in modo incredibile: è di sti-
molo per tutti, sia in attacco che in
difesa, e ci ha aiutato a ritrovare
coralità e imprevedibilità di gioco.
Non appena torna Sant-Ross ci
sarà davvero da divertirsi». La se-
rie di vittorie che scenari può
aprire? «Il nostro obiettivo non
cambia, vincere ci aiuta ad avvici-
nare un po’ di più la salvezza. Sap-
piamo bene che i risultati arriva-
no solo con il forte impegno gior-
naliero in palestra - sottolinea il
lungo teatino -. Quando perdeva-
mo (6 su 7 fra dicembre e gennaio,
ndr), tutte di misura sempre gio-
candole fino in fondo, non abbia-
mo mai perso serenità: il gruppo è
solido, non ci si esalta né ci si de-
prime. Pensiamo solo a darci den-
tro aiutandoci a vicenda. Mancano
otto partite, tutte difficili: sappia-
mo chi siamo e cosa possiamo di-
ventare. Dobbiamo continuare a
crescere come squadra».

LUCA MALLAMACI

LA GIORNATA

LUCCA TORNA A SORRIDERE DOPO TRE KO,
SIMONCELLI E CASTELLI TRASCINANO FIRENZE
n Partite tirate, finali al calor bianco e risultati a sorpresa caratterizzano
anche la settima giornata di ritorno. Lucca "avvisa" l'Assigeco (è la sfida di
domenica al "Campus") tornando a vincere dopo tre stop consecutivi. Nel
giorno dell'esordio di Circosta (3/6 da tre) i toscani (Deloach 25 punti, 8 as-
sist e 10 rimbalzi, Conger 17 e Valenti 15) regolano Mantova (Ranuzzi 18, Pi-
gnatti 15, Nardi 15 punti e 10 assist) in gara fino a 4' dalla sirena. In vetta con-
tinua a volare solitaria Agrigento (nono successo filato) che grazie a Vaughn
(15 punti e 9 rimbalzi) e Piazza (18 punti e 6 assist) si aggiudica l'ostica tra-
sferta di Recanati (Mosley 22 e Starring 18). I veri "colpi" della domenica li
fanno Reggio Calabria e Ravenna. I reggini (Sabbatino 17 e Dia 16) sono corsa-
ri a Roseto (Legion 28 e Sowell 17) appena rinforzata con Zaharie, che non
riesce a completare la rimonta dopo il massimo vantaggio della Viola (72-80)
a 2' dalla sirena. I romagnoli (Sollazzo 24, Rivali 16, Singletary 10 punti e 14
rimbalzi) espugnano il "PalaSassi" di Matera (Austin 29 e Iannuzzi 13) dopo
un overtime. Entusiasmante successo anche per Firenze (Swanston 18, Si-
moncelli 17 con 5/10 da tre, Castelli 11 punti e 11 rimbalzi) ottenuto in rimonta
(13-32 al 9' ) su Omegna (James 20 punti e 8 assist, Gurini 13 punti). Treviglio
(Marino 22 con 6/9 da tre, Carnovali 19 con 6/9 da tre, Gaspardo 15) sfrutta
la vena dall'arco per domare la resistenza di Ferrara (Benfatto 19 punti e 9
rimbalzi). Corato (Turel 21, Elliott e Di Nunno 17) fa esordire bene il nuovo
coach Putignano regolando agevolmente Bari (Infante 21). (Lu. Ma.)

ATLETICA LEGGERA

Tricolori, l’ex fanfullina Cornalba
a due centimetri dall’argento
LODI Week end interlocutorio per
l'Atletica Fanfulla. Ai tricolori in-
door Allievi di Ancona Micol Majori
porta a casa un discreto 12° posto
nei 1000 con il crono di 3'04"38;
Sonia Ferrero è eliminata in batteria
nei 400 con 1'02"50. La migliore
della pattuglia "nostrana" è così So-
fia Cornalba, atleta di Cerro al Lam-
bro battente bandiera del Cus Pro
Patria Milano: l'ex fanfullina si
piazza settima nel lungo con 5.32 e
ottava nell'alto con 1.64, a soli 2
centimetri addirittura dall'argento.
Ai regionali Assoluti indoor l'unico
podio arriva a Saronno con Silvia
Catasta terza nell'asta con un 3.50
acchiappato in extremis. L'atten-
zione dei "big" giallorossi è tutta ri-
volta a sabato e domenica quando
Ancona ospiterà i tricolori Assoluti
indoor. In contemporanea a Lucca

i campionati italiani invernali di
lanci lunghi all'aperto. Quattro i
fanfullini qualificati: Giacomo Bel-
linetto e Stefano Contini nel giavel-
lotto,ValentinaLeomanninelmar-
tello e Sara Luponi nel disco.
È invece una domenica fruttuosa su
strada. Alla "Strabusseto", mezza
maratona nelle terre verdiane, i ge-
melli Ercoli (Fanfulla) a braccetto
sul podio: Marco secondo in
1h11'21", Fabio terzo in 1h12'56".
Alla mezza maratona "Giulietta e
Romeo" di Verona, valida come
campionato italiano della speciali-
tà, gli avamposti lodigiani sono
Carlo Alberto Ferla (Sc Melegnano)
288° in 1h20'48", Tommaso Bricca
(lodigiano della Virtus Crema) 304°
in 1h21'12"e Lorenzo Verdelli (Brc
Castiglione) 336° in 1h21'57".

Ce. Ri.

Sara Boneschi alla schiacciata

MARUDO Ripartire. È questo l'im-
perativo in casa Tomolpack dopo
la sconfitta di sabato in campio-
nato a Brescia contro il Fornaci
(eliminato giovedì sera dalla Cop-
pa Lombardia per mano del Cer-
menate); una sconfitta non pre-
ventivata che però ha lasciato un
segno sulla classifica delle “blan-
cas” che sono scese al sesto posto
del girone di campionato. Secon-
do coach Paolo Bergamaschi le
ragazze sono scese in campo sca-
riche di energie mentali più che
fisiche e il fatto che la formazione
marudese abbia giocato di recente
un match ogni quattro giorni non
ha di certo aiutato a recuperare.
Di tempo per fermarsi a riflettere
sul perché di questo passo falso e
di rifiatare comunque ce n'è stato
ben poco (solo l'allenamento di

ieri sera), perché già stasera il Ma-
rudo-Riozzo torna in campo per
giocare il ritorno dell'ottavo di fi-
nale di Coppa Lombardia tra le
mura di casa contro il San Gene-
sio, che dovrebbe rivelarsi una
pura formalità vista la netta affer-
mazione per 3-0 della Tomolpack
nel match giocato due settimane
addietro.
Nell'ultimo turno di campionato
il Psg ha vinto agevolmente il der-
by con la Riso Scotti Pavia (l'ex
Villanterio) dopo una scia di cin-
que sconfitte consecutive, mentre
in Coppa Lombardia aveva elimi-
nato il Casteggio nel turno prece-
dente. A Boneschi e compagne
basterà vincere un set per assicu-
rarsi il passaggio ai quarti dove af-
fronterà la vincente tra Rivanaz-
zano e Villa Cortese, match in

programma giovedì sera in terra
pavese. All'andata vinse sorpren-
dentemente la squadra milanese
per 3-1, ma la sfida è aperta: il Ri-
vanazzano infatti avrà solo due
risultati a disposizione, vincere
per 3-0 o 4-1 al golden-set per
sperare di andare avanti.

Dario Bignami

PALLAVOLO - COPPA LOMBARDIA FEMMINILE

Alla Tomolpack basta un set
per andare ai quarti di finale


