MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013

49

SPORT
PALLACANESTRO - DNA SILVER n IL “TALENTINO” ROSSOBLU HA GIOCATO 31 MINUTI DI QUALITÀ

Vencato esalta l’orchestra Assigeco:
«A Lucca una vittoria di squadra»
«Bravi in difesa a limitare
giocatori di categoria
superiore come Parente:
ora dobbiamo ripeterci
contro il Mantova»

LA GIORNATA

È LA GIORNATA
DEI SUCCESSI
“ON THE ROAD”

LUCA MALLAMACI

SERIE B

ESORDIO POSITIVO
PER AMATORI-2
E ROLLER LODI

n Un inizio positivo che più
positivo non si può. Il campionato di Serie B per le due
squadre lodigiane è iniziato
nello scorso fine settimana e
sia l'Amatori Sporting Lodi di
Luca Giaroni che il Roller Lodi
di Carlo Rossetti hanno centrato l'intera posta al debutto.
I primi a scendere in pista sono stati Luca Severgnini e
compagni, la cui partita è andata in scena sabato pomeriggio a Correggio prima del match vinto dall’Amatori di Serie
A1. In terra emiliana è finita
4-2 per gli ospiti lodigiani, dopo che il primo tempo era andato in archivio sullo 0-1 con
gol messo a segno dal nuovo
acquisto Andrea Cappellini
(foto). L'ex Amatori si è scatenato anche nella ripresa
mettendo a segno altre due
reti, mentre il quarto sigillo è
arrivato dal bastone di capitan Severgnini.
Risultato positivo domenica
pomeriggio anche per l'Amatori-2 contro il Seregno, un 2-1
interno per la giovane truppa
guidata da Luca Giaroni che
porta la firma della promessa
giallorossa Riccardo Luppi
(già nel giro della prima squadra), protagonista con una
doppietta decisiva. (Al.Ne.)

CODOGNO Arrembante e decisa,
seguendo un copione caratterizzato
da una prova di straordinaria intensità difensiva, l'Assigeco mostra
spirito vincente e voglia di sacrificio nel confezionare il "colpo" al
"PalaTagliate" di Lucca, nella sfida
a una delle formazioni più attrezzate della Dna Silver. Gara molto difficile, l'Arcanthea si presentava
forte di due roboanti successi filati
"on the road", che la squadra di Andrea Zanchi riesce ad aggiudicarsi
grazie a un'interpretazione impeccabile del capitolo difensivo: un
gruppo unito e solido pronto a tenere l'azione individuale dei toscani, messi in forte difficoltà con puntuali raddoppi e aiuti, mosse utili a
scollegare il filo conduttore del gioco. Quando, come nel terzo periodo, l'Assigeco abbina l'incremento
del rendimento in attacco all'efficacia difensiva, l'inerzia prende
decisamente la strada dei lodigiani,
implacabili nel firmare il massimo
vantaggio (38-65) in avvio di ultimo quarto per gestire gli ultimi 8'.
«È stata proprio una vittoria di
squadra, contro un avversario dal
devastante potenziale offensivo
che punta su giocatori di grande talento: lo testimoniano le triple infilate nel secondo periodo nonostante la nostra pressione - Luca Vencato ha guidato l'arrembaggio
rossoblu con 31' di alta qualità -.
Siamo stati bravi a tenere duro nel
momento decisivo piazzando il nostro break dopo l'intervallo lungo e
resistere ai tentativi di rientro di
Lucca nel finale. La meritata vittoria dimostra che la nostra squadra
sta modellando sempre di più una
precisa identità, da migliorare ancora con il duro lavoro in palestra:
non abbiamo fatto ancora niente, è
opportuno stare concentrati e allenarci bene». È indubbio che l'Assigeco abbia stroncato la resistenza
dei toscani con una ferrea applicazione della fase difensiva. «Non
c'era altro modo di interpretare la
partita: Lucca è una squadra che ti
fa 100 punti facili se riesce a giocare
come sa. Prendi Parente, elemento
con un talento di altra categoria,
capace di rendere facile quello che
per gli altri è difficile (22 punti ieri,
ndr): lo puoi limitare solo difendendo forte e lo stesso vale per tutti
i suoi compagni - continua il
18enne play bresciano -. La difesa
deve poi essere il nostro punto di
forza: questo permette di avere più
fiducia per esprimere le nostre
qualità offensive. È bello giocare
contro avversari forti come Lucca:
ci sono tanti stimoli a dare il massimo». Anche i "numeri" certificano
la buona prova di Luca Vencato: 10
punti con 4/9 dal campo, 4 rimbalzi
e 5 assist. «Io cerco di fare del mio
meglio per dare una mano alla
squadra partendo dalle cose semplici - sottolinea uno dei talenti più
luminosi del "Campus" -. A Lucca
ho iniziato cercando di mettere in
ritmo i compagni e, dopo, cercando
un po’ di spazio per giocate personali. Importante per vincere è avere
la squadra che gira. Il finale? La gestione non è stata impeccabile anche il ritorno di Lucca: è un punto
da migliorare, a cominciare dalla
prossima partita che giocheremo al
"Campus" contro Mantova».

n Vincendo al "PalaTagliate" l'Assigeco contribuisce a
far lievitare il numero di successi "on the road" che caratterizzano la caduta del "fattore campo" nell'ottava di andata: addirittura sei i successi in
trasferta in otto partite. Ferrara (Benfatto 16 punti e 9
rimbalzi) centra la quinta vittoria consecutiva costringendo Mantova (Clemente 15
punti, Jefferson 12 rimbalzi,
Nardi 7 assist) prossima ospite al "Campus" al quarto stop
casalingo in altrettante partite. Il colpo di giornata lo centra Corato che con sei elementi in doppia cifra (Amoroso 24 punti mvp) ferma
l'imbattibilità interna di Roseto (Legion 18), spedito da ieri
in ritiro per tutta la settimana
dall’arrabbiatissima dirigenza.
Più prevedibile la terza sconfitta filata di Treviglio (Rossi
17 punti, Ihedioha 16 rimbalzi)
che al "PalaFacchetti" con
Agrigento (Vaughn 23, Mian,
Mocavero 15) continua a pagare l'assenza di "Tommy"
Marino e il rientro di Gadson
(che però ha già firmato per
l'Amchit in Libano) negli Usa
per problemi familiari. Da urlo
il successo di Recanati (Fantinelli 19) in casa contro la "corazzata" Omegna (James 22,
Shepherd 20) rinforzata
dall'arrivo di Gurini. Da copione il ritorno alla vittoria di
Matera (Rezzano 26) al "PalaSassi" contro Reggio Calabria
(Hamilton 23, Bell 18). Nei due
posticipi del lunedì nemmeno
il debutto di Caja in panchina
porta bene a Firenze, tradita
da Simoncelli (nessun punto)
e Castelli (8) e ko in casa 6368 contro Ravenna. Infine blitz (76-84) in trasferta anche
di Chieti a Bari, favorita dai
28 punti di Raschi e dai 21 di
Soloperto.

PLAYMAKER Luca Vencato, 18 anni: a Lucca 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist

ATLETICA LEGGERA

MEZZA MARATONA
DI CREMA:
MARCO ERCOLI
13° ASSOLUTO

n Crema e la sua mezza maratona
si sono confermate polo d'attrazione per i fondisti lodigiani. Buone notizie in casa Fanfulla, con il 24enne
Marco Ercoli che progredisce fino a
1h12'01", 13° Assoluto; solo 20" oltre
(16° in 1h12'21") il fratello Fabio Ercoli, della Montecchio 2000 ma fanfullino dalla stagione 2014. Ottimo
23° il lodigiano Marco Zaffani della
Bike&Run Cremona (1h14'01"). Sono
quattro gli altri nostri atleti nei top
150: per il Gs Zeloforamagno Mauro
Gagliardini 81° in 1h20'34" e Giuseppe Ricci 130° in 1h23'57"; per il Gp
Codogno Roberto Negri è 93° in
1h21'26"; per la Fanfulla Daniele Bonasera è 135° in 1h24'44". Nella foto, da sinistra Fabio Ercoli, Marco
Ercoli, Bonasera e il coach Paolo Pagani. Tra le donne la migliore è Emanuela Grazioli (Marciatori San Giorgio Dresano) 79esima in 1h48'05".
Nella distanza doppia alla Turin Marathon in luce soprattutto quattro
corridori: tra gli uomini Carlo Ferla

(Sc Melegnano) è 82° con 2h48'26",
Roberto Moretti (Brc Castiglione)
85° in 2h48'40" e Paolo Barbieri
(Zeloforamagno) 118° con 2h51'58";
seguono Massimo Toffetti (Zeloforamagno) in 3h03’09”, Valter Bollani (Gp Casalese) in 3h04’55”, Lorenzo Verdelli (Brc Castiglione) in
3h05’50”, Giorgio Lasorella (Marciatori San Giorgio Dresano) in
3h06’36”, Fabio Stolzi (Zeloforamagno) in 3h09’15”, Sergio Spezia (Zeloforamagno) 3h11’15” e Stefano
Pozzini (Codogno ‘82) in 3h11’58”,
513° su 3.270 atleti arrivati al traguardo. In campo femminile la migliore è Alessia Tamiazzo (Sc Melegnano), 39esima con 3h22'02", seguita da Monica Magni (Marciatori
San Giorgio) in 3h10’07”, 23esima.
Intanto Touria Samiri ha rinunciato
al cross della Valsugana di domenica prossima e alle chance di selezione per gli Europei dell’8 dicembre a
Belgrado, che inseguirà invece Abdellah Haidane. (Cesare Rizzi)

