
M A R T E D Ì 1 9 G E N N A I O 2 0 1 0 53
il Cittadino Sport

02
18

02
9

p
m

p
.e

x

• PORSCHE PANAMERA TURBO 500 CV./ARGENTO/PELLE ESPRESSO/09/2009
• PORSCHE PANAMERA TURBO 500 CV./NERA/PELLE NERA/NUOVA
• PORSCHE PANAMERA 4 “S” 400 CV./NERA/PELLE NERA/NUOVA
• PORSCHE CAYENNE DIESEL/NERA/INT. NERO/FULL OPTIONAL/NUOVA
• PORSCHE 996 TURBO 420 CV. ARGENTO/KM. 21000/ 10-2001
• BMW 530D GT 245 CV. FUTURA/NERA/PELLE IVORY/KM. 0 / 11-2009
• BMW X6 3.5 D 286 CV. FUTURA/ARGENTO/PELLE NERA/KM. 0 / 10-2009
• BMW X5 3.5 SD 286 CV. / FUTURA / NERA / PELLE NERA / KM 0 / 10-2009
• BMW X1 X-DRIVE 2.0D AUTOMATICA/BIANCA/INT.NERO/NUOVA
• BMW 320 D X-DRIVE TOURING AUTOM./NERA/INT. BEIGE/NUOVA
• BMW X3 2.0 D X-DRIVE ELETTA AUTOM./BLU/INT. NERO/NUOVA
• BMW 320D 177 CV. DPF ELETTA/ARGENTO/STOFFA NERA/KM. 0 / 06-2009
• BMW 335D 286 CV. DPF AUTOM./BLU/FULL OPTIONAL / 08-2007
• MERCEDES E 350 CDI AVANTGARDE/NERA/PELLE MARRONE/KM.0 / 04-2009
• AUDI A8 4200 TDI TT/NERA/FULL OPTIONAL / 03-2008
• AUDI Q7 3.0 TDI 240 CV. DPF TT/ARGENTO/PELLE NERA/NUOVA
• AUDI Q5 3.0 TDI/2.0 TDI/VARI ALLESTIMENTI E COLORI/NUOVE
• AUDI A5 CABRIO 3.0 TDI QUATTRO “S”-TRONIC/NERA/PELLE ROSSA/NUOVA
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC/S-LINE/BIANCA/KM 0 / 11-2009
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. ADVANCED /GRIGIA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV. AMBITION/“S”-LINE/BIANCA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV. DPF/AMBITION/NERA/NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 1600 TDI 105 CV. AMBITION / NERA / NUOVA
• AUDI Q7 3.0 TDI 233 CV. TT/GRIGIA/FULL OPTIONAL/“S”-LINE/01/2008
• VW GOLF VI 2.0 TDI/1600 TDI/VARI ALLESTIMENTI/NUOVE
• VW POLO 1600 TDI/1200 BENZINA/VARI ALLESTIMENTI/NUOVE
• MINI COOPER 1600 D DPF/BIANCA/STOFFA/NERA/KM. 0/08-2009
• CHRYSLER GRAND VOYAGER 2800 CRD DPF LIMITED/NERA/NUOVA
• RANGE ROVER SPORT 3.000 TD 245 CV. HSE/NERA/KM.0/12-2009
• OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150 CV. AUTOM./EDITION PLUS/BIANCA/NUOVA

SIMONCELLI valutaz. 6
10 punti in 33 minuti
0/4 da 2 (0%) | 2/4 da 3 (50%)
4/4 ai liberi (100%) | 3 rimb., 1 ass.

CUFFEE valutaz. 28
14 punti in 35 minuti
2/4 da 2 (50%) | 3/4 da 3 (75%)
1/1 ai liberi (100% ) | 9 rimb., 2 ass.

HATTEN valutaz. 4
3 punti in 28 minuti
1/3 da 2 (33%) | 0/1 da 3 (0%)
1/2 ai liberi (50%) | 4 rimb., 4 ass.

MISSERE valutaz. 7
8 punti in 17 minuti
4/5 da 2 (80%) | 0/1 da 3 (0%)
0/0 liberi | 3 rimb., 1 ass.

OSTLER valutaz. 11
12 punti in 27 minuti
3/8 da 2 (38%) | 1/8 da 3 (13%)
3/5 ai liberi (60%) | 9 rimb., 0 ass.

RULLO valutaz. 8
10 punti in 17 minuti
0/2 da 2 (0%) | 3/5 da 3 (60%)
1/2 liberi (50%) | 1 rimb., 2 ass.

CASTELLI valutaz. 9
6 punti in 18 minuti
3/4 da 2 (75%) | 0/1 da 3 (0%)
0/0 ai liberi | 4 rimb., 0 ass.

CAZZANIGA valutaz. 5
0 punti in 10 minuti
0/1 da 2 (0%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 0 rimb., 0 ass.

WOJCIECHOWSKI valutaz. 4
4 punti in 18 minuti
2/3 da 2 (67%) | 0/0 da 3
0/0 ai liberi | 2 rimb., 0 ass.

VENUTO valutaz. 4
4 punti in 7 minuti
0/0 da 2 | 1/1 da 3 (100%)
1/2 (50%) ai liberi | 1 rimb., 0 ass.

LA PARTITA IN CIFRE

PALLACANESTRO  LEGADUE n IL 23ENNE PLAY È STATO TRA I PROTAGONISTI DELLA FONDAMENTALE VITTORIA DEI ROSSOBLU A SCAFATI

Simoncelli promuove la nuova Assigeco
«Cuffee mette canestri che contano, Missere ci ha dato più solidità»

Alexander
Simoncelli
alle prese
con Phil Goss,
con il quale
ha dato vita
a un bel duello
domenica
a Scafati

«C’è tanto da fare e domenica arriva Latina:
vogliamo continuare la striscia senza distrarci»

LODI Le mille luci di Napoli scompa
iono lentamente fra le nubi. Il volo
che riporta l'Assigeco alla Malpensa
è in leggero ritardo: nessuno guarda
l'orologio, i finestrini dell'aereo ri
mandano solo il largo sorriso dei
rossoblu soddisfatti del successo ot
tenuto domenica sul parquet di Sca
fati. Nel buio della notte si intuisce
solamente la massiccia presenza del
Vesuvio che per due giorni ha com
pletato il panorama del Golfo di Na
poli stemperando la tensione della
vigilia di una partita difficile che, ri
sultati dei concorrenti alla mano, ha
grande rilievo nella caccia alla sal
vezza. La vittoria conquistata con
merito e fermezza dai lodigiani è
frutto di una sostanziosa prova d'in
sieme: la squadra di Simone Lottici
cresce, gioca bene e ora ha diversi
punti di riferimento ai quali aggrap
parsi. Uno di questi, rappresentato
dal capitano Alexander Simoncelli, è
tornato alla piena efficienza fisica
dopo il necessario rodaggio dal rien
tro dall’infortunio. «Il ginocchio è a
posto: la scorsa settimana ho fatto il
pieno di allenamento senza fermar
mi un giorno, mai successo da inizio
anno  sottolinea il 23enne play vero
nese . Più trovo continuità, prima
riesco a entrare in forma: il mio tipo
di fisico aiuta a fare presto ma non è
semplice recuperare dopo essere sta
to fuori due mesi».
Domenica a Scafati Simoncelli ha
calpestato il parquet per 33', dopo i
14' di Veroli alla ripresa e i 26' della
domenica dopo contro Imola, met
tendo grande energia in campo e so
prattutto togliendo molte sicurezze a
Goss nel secondo tempo. «Siamo sta
ti bravi tutti perché nei momenti dif
ficili (6 e 11 rispettivamente al 4' del
secondo e terzo periodo, ndr) non ci
siamo scoraggiati rimanendo con
centrati e uniti, anche in fase difen
siva: così facendo abbiamo tenuto la
gara in equilibrio  continua il popo
lare Alex, che ha segnato 9.4 punti in
22.6 di media nei 7 match disputati .
La difesa e i liberi sono stati i fattori
chiave nel momento decisivo caratte
rizzato pure dalle scelte più giuste
nella gestione di palla e nei falli». Le
triple di Cuffee e Rullo sono state de
terminanti nell'ultimo periodo, i
centri di Castelli e Missere hanno
fatto mettere la freccia all'Assigeco,
il primo centro da tre di Ostler (su 8
tentativi) firma il massimo vantag
gio (6267) a 3' dalla sirena. I tiri libe
ri decisivi, a 3" dalla fine, sono però
finiti nelle sue mani: quelle giuste.
«Beh, da questo punto di vista siamo
andati meglio del solito  ride Simon
celli, che è l'unico dei rossoblu a non
sbagliare mai dalla lunetta (17/17) .
Ci stiamo dando da fare in allena
mento per migliorare le medie che fi
nora ci hanno un po' penalizzato».
È indubbio che Cuffee e Missere dan
no maggiore solidità all'Assigeco.
«Mike è assatanato in difesa, prende
rimbalzi e poi mette canestri che
contano: le sue triple sono servite a
non far scappare Scafati. Phil ci aiu

ta a essere più solidi e quadrati, così
ognuno può giocare meglio il suo
ruolo all'interno della squadra». Si
moncelli divide il minutaggio sul pe
rimetro con Venuto e Rullo, spesso
affiancandosi ad Hatten. «Meglio co

sì, c'è spazio per tutti e nessuno deve
arrivare alla fine con il fiatone  af
ferma il play rossoblu . Siamo più
lunghi, le rotazioni coinvolgono tutti
dando la possibilità di usare al me
glio il proprio spazio. A Scafati Rullo

è stato decisivo». Due vittorie filate,
e il 20 su Scafati tra andata e ritor
no, rilanciano l'Assigeco in classifi
ca. «Calma, c'è ancora tanto da fare:
pensiamo a giocare bene una gara al
la volta  puntualizza Simoncelli .

Domenica arriva Latina che ha appe
na battuto Venezia. In casa abbiamo
sempre fatto buone prove, vogliamo
continuare la striscia e non possia
mo distrarci».

Luca Mallamaci

Adessosono5 i club
dietroai lodigiani,
Pistoia fermaSassari
n Il re è nudo. Dopo l’incredi
bile ruolino di 11 vittorie
consecutive, la Banco Sarde
gna di Sassari è costretta ad
arrendersi nella tana di Pisto
ia, compagine trasformata
dall’arrivo di Gregor Fucka,
nella giornata in cui l’Assige
co si stacca dal gruppone a
quota 10 e mette dietro di sé
ben 5 squadre. Gli uomini di
coach Moretti partono a
spron battuto e riescono a
raggiungere la soglia dei 15
punti di vantaggio; data per
scontata una risposta di Sas
sari (7 punti, 4 rimbalzi e ben
6 recuperi per il graffignani
no “Jack” Devecchi), Pistoia è
brava a reggere l’onda d’urto
e a portare a casa la vittoria
(8177). Ne approfittano al
meglio Veroli e Brindisi, che
staccano Reggio Emilia e si
avvicinano ai sardi. La Prima,
guidata da un Hines davvero
incontenibile (24 punti, 19
rimbalzi, 3 stoppate e 10 recu
peri per 44 di valutazione,
Mvp di giornata) e che stra
vince il confronto con l’altro
“big man” Ebi, si sbarazza di
una irriconoscibile Riviera
Solare Rimini priva di Myers
e Scarone (8069). I pugliesi,
dal canto loro, regolano Casa
le Monferrato (9082) grazie a
delle percentuali dal campo
davvero incredibili (58% da 2,
60% dai 6,25) e nonostante un
efficace Jackson, autore di 28
punti nelle file dei piemonte
si. Cede il passo invece Reggio
Emilia, sconfitta in uno dei
due anticipi di sabato sera da
una rinnovata Pavia (7570),
che trova in Joseph Forte (23
punti, 8 recuperi e 6 assist)
l’arma totale. Continua la
marcia trionfale di Vigevano,
che vince a Jesi (7167). Ri
prende là dove si era interrot
to il nuovo corso di Venezia, e
cioè con una sconfitta (8177
per Latina) col nuovo duo
MazzonZorzi che non ha
ancora dato la scossa. Infine,
dopo il ko con l’Assigeco, si
riprende Imola con la vittoria
di sabato sera contro Udine
(9088) con un Witingh da 34
punti e 44 di valutazione.

LA GIORNATA In breve
PALLACANESTRO

È sempre super “Gallo”
e stavolta New York
torna a vincere in casa
È sempre super Gallinari, anche
quando non segna 26 punti come ve
nerdì notte contro i Toronto Raptors
o 27 come 24 ore dopo contro De
troit. Il talento lodigiano sa essere
decisivo anche quando non brilla:
l’ala 21enne di Graffignana, con 7
punti di fila nell’ultimo quarto, ali
menta la fuga dei New York Knicks,
capaci di tornare così alla vittoria
battendo 9991 i Detroit Pistons al
“Madison Square Garden”. Decisivi i
27 punti dalla panchina di Robinson,
mentre Gallinari chiude con 16 punti
(3/6 da 2, 3/6 da tre, 1/2 ai liberi) in
36’, andando in doppia cifra per la
quarta partita di fila.

PALLACANESTRO

In Serie D il Basket Lodi
recupera questa sera
la trasferta di Siziano
È una settimana piuttosto carica di
impegni per il Basket Lodi che prima
di ospitare alla “Ghisio” il Voghera
(venerdì) per la prima di ritorno,
questa sera (ore 21.30) è “on the
road” a Siziano nel recupero della
partita valevole per la 13ª di andata,
gara non disputata la settimana pri
ma di Natale per via della nevicata
che aveva reso impraticabili le stra
de; stasera si recupera anche San
Pio XVoghera. Reduce dall’ottima
prestazione di Pavia sul campo del
Basket Bridge, anche se non corona
ta dal successo, la squadra di Pippo
Rota cerca di tornare a mettere in
trasferta quell’energia positiva che
inizialmente ne trascinava le uscite
meglio che in casa. Non sarà facile
per i cittadini approcciare la sfida al
Siziano, quinto in classifica, anche a
causa dell’assenza di Max Cella (in
Olanda a completare il trasloco) che
ha esordito in maglia lodigiana ve
nerdì: al suo posto ci sarà Bolduri.
Se il Basket Lodi vuole dare uno
scrollone alla classifica deve dare
continuità alle ultime due prove evi
tando quegli errori su tiri facili da
sotto che a Pavia sono costati il ma
tch. Una maggiore precisione ai libe
ri può meglio accompagnare la buo
na predisposizione difensiva e la fa
se di transizione che apre spazio an
che al gioco all’ombra del canestro,
dove stazionano Marcon e Gialdini.
Le chance del Siziano si basano mol
to sulla mira di Correggi (19.4 punti
di media: quinto realizzatore del gi
rone) e sulle iniziative di Picca, Gor
la e Di Giulio.

ATLETICA LEGGERA n UN TITOLO ANCHE PER LA METANOPOLI NEI REGIONALI DEI SALTI

Sì, la Fanfulla può guardare in alto:
Vian e Bagnolo campioni lombardi

Da Roncoroni
e Chiappa
altri due argenti
giallorossi

Giorgia Vian, 25 anni, pratica l’atletica leggera da una stagione soltanto

Umberto Bagnolo, lodigiano di 15 anni

CARAVAGGIO Tris di titoli per il Lodi
giano e il Sudmilano nella prima
tappa dei campionati regionali in
door 2010. Domenica a Caravaggio
nella tappa dedicata ai salti in ele
vazione si sono osservate buone
prove sia da un punto di vista tecni
co sia da quello dei risultati conse
guiti. Partendo da questi ultimi, ec
co tre titoli lombardi e due piazze
d'onore.
La Fanfulla ha festeggiato Giorgia
Vian nell'asta femminile assoluta:
l'atleta allenata da Claudio Botton
ha eguagliato il proprio primato
con 3.50, arrendendosi solo a Tatia
ne Carne. La rivale però non con
correva per il titolo, in quanto tesse
rata per le Fiamme Azzurre: la ma
glia di campione lombardo è andata
così alla Vian, 25 anni, arrivata
all'atletica solo da poco più di un an
no dopo numerose stagioni nella
ginnastica, alla stregua di tante
campionesse come Yelena Isinbaye
va. Sempre nell'asta, ma tra gli Al
lievi, si è imposto il lodigiano Um
berto Bagnolo, 15enne esordiente
nella specialità ma già capace della
vittoria con un buon 3.10. Per lui il
futuro è con ogni probabilità nelle
prove multiple: d'altronde l'allena
tore, Federico Nettuno (a Caravag

gio quinto nell'asta Assoluti con 4
metri tondi), è una garanzia. Nell'al
to Cadette oro alla Metanopoli con
Federica Sacchi, arrampicatasi a
1.45 (quinta Fulvia Allievi con 1.40).
Medaglia d'argento nell'alto Cadetti
invece per Matteo Chiappa (Fanful
la), atleta allenato da Marcello Gra

nata e autore di un'ottima misura
(1.73). Secondo posto (all'esordio
nella specialità) per l'altra fanfulli
na Martina Roncoroni nell'asta Ca
dette con un salto a 2.40. Niente da
fare invece per Ivan Sanfratello
nell'alto Assoluti, in una gara di ot
timi contenuti tecnici: per lui 1.90 e

quinto posto (nono con 1.80 per Fi
lippo Carbonera).
A Saronno intanto esordio stagio
nale per Elena Salvetti: in una gara
regionale di lungo la giallorossa ha
chiuso al secondo posto con un inte
ressante 5.85.

Cesare Rizzi


