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il Cittadino SPORT

PALLACANESTRO

n La Casalbasket, squadra di Serie
D costruita in collaborazione con
l’Assigeco, si è aggiudicata il qua-
drangolare della sagra di San Marti-
no organizzato dagli Old Socks. La
formazione di Paolo Peraro (Galletti,
Merli 4, Boselli 7, Ricciardi 14, Drago-
ni 11, Malagni, Ussi, Giambelli 2, Pas-
sanisi 3, Galli 3, Zanazzi 7, Gallo 14)
ha vinto nella finalissima (68-59)
proprio il derby con gli Old Socks
(Promozione) di Gianmario Lanzoni
(Cecere 6, Tortini 18, Della Noce, Be-
nelli 7, Bolduri 19, Bassi 2, Rivellini 4,
Frignani, Comaianni, Vaghetti, Giar-

rizzo). Al terzo posto il Dresano di
Lamberto Caffini (Veschi 2, Huica 16,
Federico 7, Della Sala, Passerini, Mi-
cheli 4, Uzzo 4, Tanzi 4) che ha rego-
lato in volata (46-45) la Frassati Ca-
stiglione di Alessandro Spizzi (Se-
senna 8, Riboldi 8, Garoli 2, Belloni
14, Cighetti, Lise 1, Zuccotti 6, Pevia-
ni, Marutti, Comolla 4, Casali, Origi
2). In semifinale gli Old Socks aveva-
no vinto 63-50 sulla Frassati, la Ca-
salbasket si era imposta 61-44 sul
Dresano. Premio di miglior giocatore
a Leonardo Ricciardi (classe 1994)
della Casalbasket. (Lu. Ma.)

LA CASALBASKET
SI AGGIUDICA
IL QUADRANGOLARE
DI SAN MARTINO

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla
compone
il “puzzle”
per i Societari
LODI Si va componendo il "puzzle"
fanfullino dei Societari Assoluti del
28 e 29 settembre. Per la finale Oro
femminile una delle donne-chiave,
Touria Samiri, non ha ancora ga-
reggiato in questo mese di settem-
bre, ma è data in buona forma: a lei
toccheranno 1500 e 5000. In buona
condizione sono sicuramente Elena
Salvetti, Manuela Vellecco, Valen-
tina Leomanni e soprattutto Claris-
sa Pelizzola, miglioratasi sia sui 100
sia sui 200 in funzione delle "sue"
gare, 400 ostacoli e 4x400. Nello
sprint è probabile l’impiego di
Francesca Grossi sui 100 e di Giulia
Riva sui 200; Valentina Zappa, tito-
lare sul giro di pista, è attesa da una
verifica agonistica nel week end al
“Trofeo Arge Alp”. Ballottaggi in-
vece nell'alto e nella 5 km di mar-
cia: in pedana favorita Sofia Cor-
nalba su Martina Roncoroni, che
sarebbe in questo caso titolare nella
finale Oro Under 23; nella marcia i
regionali Allieve di sabato saranno
invece veri e propri "trials".
Per la finale A1 maschile la punta
fanfullina Abdellah Haidane, no-
nostante il ritiro nei 1500 di Milano
martedì sera, è dato dal suo coach
Rondelli in buona condizione (a
fronte anche del 3'41"96 di Rieti) e
doppierà 1500 e 5000. Andrea Fe-
lotti, in forma al pari del giavellotti-
sta Giacomo Bellinetto, avrà 200,
400 e 4x400 nel menù. Il decatleta
Gianluca Simionato sarà schierato
su 110 ostacoli, disco e 4x400. «Ci
sono ancora punti interrogativi, ma
la situazione non pare affatto ma-
le», le parole del dt giallorosso Lella
Grenoville.

PALLACANESTRO n IL GIOVANE ROSSOBLU
ANDRÀ CON L’ITALIA AI MONDIALI UNDER 18

Talenti in orbita
con l’Assigeco:
Rossato tra i big
del “3 contro 3”
Dal 26 al 29 settembre la rassegna iridata in Indonesia:
«Sono carico e curioso, ci saranno anche gli americani
e darò il massimo per scoprire il mio valore»

CODOGNO Giovani, alcuni davvero
degli "sbarbati", ma di sicuro talen-
to e interesse per i piani alti del
mondocestisticonazionale. Ilviva-
io dell'Assigeco abbonda di ragazzi
conlepotenzialitàgiusteperdarein
futuro del "tu" alla palla a spicchi
anche a livello senior, inclusi nei
programmi delle varie Nazionali
giovanili o invitati a camp organiz-
zati da Fiba e Nba. Dopo l'estate a
tutto ritmo per Daniel Donzelli e
Luca Vencato, a finire sotto i riflet-
tori è ora Riccardo Rossato, altro
virgulto rossoblu del 1996, convo-
cato dal settore squadre nazionali
nel quartetto destinato a partecipa-
re al 3° Mondiale 3x3 Under 18 che
si svolge a Jakarta, in Indonesia, dal
26 al 29 settembre. Una sorpresa
mica da ridere per il giovane me-
strino doc, arrivato l'anno scorso al
"Campus" sull'onda delle magie
con il Leoncino Mestre Under 15 (3°
e Mvp alle finali di Caserta nel 2011)
e nel 2012 con la Spinea (semifinale
play off in C2) e, insieme a Donzelli,
nella Nazionale Under 16 (4° agli
Europei in Lituania). Nell'ultima
estate Rossato, sempre con la squa-
dra griffata Fip, ha preso parte a
due tappe del 3x3. «Ho giocato a
Pesaro e Perugia in due occasioni -
ricorda il giovane rossoblu, capitato
sul parquet per la prima volta a 6
anni -. La federazione aveva orga-
nizzato due squadre durante l'esta-
te: per formare quella per i Mondiali
hapresodueelementidaentrambe.
Mi fa molto piacere essere stato se-
lezionato: non vedo l'ora di partire
e giocare cogliendo l'opportunità
per vedere un Paese nuovo».
Riccardo Rossato è un lato del
quartettoformatoanchedaGabrie-
le Benetti (Marostica), Diego Terezi
(Scavolini) e Dario Zucca (Vene-
zia). I ragazzi convocati si devono
trovare all'aeroporto di Fiumicino
alla 12.30 di martedì per salire sul
volo Emirates Roma-Dubai-Jakar-
ta. Dal 26 al 29 si gioca: martedì 1°
ottobre il volo di rientro. Il talento
dell'Assigeco può far valere il pre-
mio di miglior giocatore conquista-
to nel 2010 al campionato italiano

3x3 "Join the game" Under 14 del
2010. «Sono carico e curioso di
confrontarmi con avversari di tutto
ilmondo,cisarannoanchegliame-
ricani, per divertimi, dare il massi-
mo, e capire il mio valore - sottoli-
nea Rossato -. Non è più come nelle
giovanili o ai tempi della C2, quan-
do potevo anche concedermi delle
distrazioni o puntare a giocate di fi-
sico. Qua è come in prima squadra,
il livello è molto alto e quindi serve
sempre tanta attenzione e voglia di
sacrificarsi e sudare». In Indonesia
l’occasione per fare un pieno di
esperienza da mettere a disposizio-
ne di Andrea Zanchi. «Il coach è
forte e mi stimola a lavorare tanto
per provare a ritagliarmi qualche
minuto durante la stagione - chiosa
il "baby" dell'Assigeco -. Quando
sono partito da Mestre non mi
aspettavo di essere messo "in pista"
già da ora. Cerco di migliorare in
fretta per dare un contributo».

LUCA MALLAMACI

CLASSE 1996 Riccardo Rossato è arrivato al “Campus” in estate da Mestre

HOCKEY SU PISTA n IERI L’ARRIVO A LUANDA DOPO IL TEST A LISBONA: DUE GOL DI ILLUZZI, INFORTUNATO NICOLETTI

L’Italia in Angola per il primo Mondiale africano

OTTO PUNTI Diego Nicoletti

LUANDA Rodaggio completato,
ora è il momento di far girare il
motore a mille. La Nazionale ita-
liana è arrivata ieri sera a Luanda
in Angola con un volo provenien-
te da Lisbona, città nella quale gli
azzurri hanno sostenuto l'ultimo
test prima del debutto ufficiale al
primo Mondiale africano della
storia dell'hockey su pista.
La comitiva guidata dal commis-
sario tecnico Massimo Mariotti è
partita infatti martedì mattina alla
volta della capitale lusitana, dove
in serata si è svolta una gara ami-
chevole contro lo Sporting Clube
de Portugal, terminata 7-4 pro-
prio in favore degli italiani. Tre
tempi da 20' ciascuno che hanno
visto in pista dal primo minuto il
quintetto composto da Cocco e
Nicoletti a protezione di Barozzi,
con Nicolas e De Oro a formare la
coppia offensiva.

Scatenato l'oriundo Miguel Nico-
las che è andato a segno tre volte,
ma è apparso molto in palla anche
il futuro capitano dell'Amatori
Sporting Lodi Domenico Iluzzi,
autore di una doppietta (restanti
marcature a opera dei neo bre-
ganzesi Mattia Cocco e Gaston De
Oro). Sfortunato Diego Nicoletti,
che è stato colpito da una pallinata
in pieno volto ed è stato costretto
a una medicazione con ben otto
punti di sutura all'arcata soprac-
cigliare sinistra: l'infortunio co-
munque non gli impedirà di pren-
dere parte alla cerimonia di inau-
gurazione prevista per domani,
ma soprattutto alla prima partita
del girone di qualificazione previ-
sta per domenica alle 20.15 locali
(le 21.15 in Italia) contro l'insidio-
so Mozambico, reduce dallo stra-
biliante quarto posto ai Mondiali
del 2011 a San Juan in Argentina.

Gli azzurri oggi saranno ricevuti
nell'ambasciata italiana in Angola
e nel week end si trasferiranno a
Namibe. La Nazionale infatti non
disputerà la prima fase nel nuo-
vissimo “Luanda Arena” (il palaz-
zetto dello sport da 13mila posti
costruito appositamente per l'oc-
casione e inaugurato martedì sera
dalle autorità), ma si sposterà
mille chilometri più a sud della
capitale. Anche a Namibe, città di
circa 90mila abitanti, è stato co-
struito un impianto nuovo fiam-
mante per l'occasione: il
"Welwitschia mirabilis", impian-
to da 3mila spettatori che prende
il nome dalla pianta millenaria ti-
pica del deserto del Namib. La na-
zionale italiana giocherà in questa
sede la gara con il Mozambico, ma
anche quelle con Colombia (lune-
dì) e Stati Uniti (martedì).

Aldo Negri


