75

SABATO 20 APRILE 2013

SPORT

il Cittadino
PALLACANESTRO - DNA n DOMANI ALLE ORE 17
I ROSSOBLU GIOCANO IN CASA DELLA SECONDA

BASEBALL

Il Codogno
a Collecchio,
gli Old Rags
alla “prima”

Zanchi vuole
un’Assigeco
a mente libera
contro Matera
Il coach chiede di azzerare l’ansia del risultato e di
evitare voli pindarici: «Meglio concentrarci sul nostro
traguardo che è quello di garantirci la LegaDue Silver»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Esaltante sotto il profilo
sportivo, scomodo dal lato emotivo.
Il finale di stagione propone una serie di sfide decisive per dipanare gli
intrecci di una classifica compressa
in un'atmosfera di grande equilibrio. Delle cinque gare che restano
l'Assigeco ne deve giocare tre "on
the road", la prima delle quali domani pomeriggio (ore 17) al "PalaSassi" di Matera, la casa quasi inespugnabile (due soli stop in 14 gare)
della Bawer di Giovanni Benedetto
seconda in classifica. Un impegno
durissimo che la squadra di Andrea
Zanchi affronta con la massima serenità: «Questo deve essere lo stato
d'animo corretto, sarebbe sbagliato
farsi trascinare dalla fretta o
dall'ansia del risultato a ogni costo
- avverte il 48enne coach veneziano -. Non dobbiamo mai staccarci
dalla realtà del nostro obiettivo e
raggiungere aritmeticamente la LegaDue Silver. Se poi dovesse presentarsi la possibilità, proveremo a
sognare qualcosa in più senza però
dimenticare che ci sono almeno altre cinque squadre, Agrigento,

ATLETICA LEGGERA

AL MEETING DI LODI
OGGI SI GAREGGIA
CONTRO LA PIOGGIA
n Oggi nonostante l'atteso
maltempo è prevista atletica
di ottimo livello alla Faustina,
con un meeting interregionale
Assoluto. Partecipazione di
quantità (ben 510 le presenzegara) ma anche di qualità grazie al martellista azzurro Marco Lingua e ad Alex Baldaccini, sesto ai Mondiali 2012 di
corsa in montagna e oggi in
gara nei 3000. Per la Fanfulla
c’è grande attesa soprattutto
per l'azzurrino del triplo Edoardo Accetta e per Clarissa
Pelizzola: la quartianese ha
sciolto le riserve e correrà i
400 ostacoli. Il programma
prenderà il via dalle ore 15
con il martello maschile e il
triplo maschile. Di seguito le
altre gare nel dettaglio. Ore
16: 400 ostacoli femminili, alto maschile e asta femminile.
Ore 16.20: 400 ostacoli maschili. Ore 16.45: 200 femminili. Ore 17.10: 200 maschili.
Ore 17.30: lungo femminile.
Ore 17.45: 800 femminili. Ore
18: 800 maschili. Ore 18.30:
3000 femminili e disco femminile. Ore 18.45: 3000 maschili. Ore 19.10: 4x400 femminile. Ore 19.20: 4x400 maschile. Ore 19.30: marcia km
10 maschile e km 5 femminile.

Omegna, Lucca, Treviglio e Castelletto, che hanno voglia di puntare ai
due posti play off disponibili. Difficile fare previsioni, magari serviranno i conteggi dei confronti diretti: meglio concentrarci sul nostro
traguardo».
LUCANI ORMAI SICURI DEI PLAY OFF
Matera può affrontare il finale di regular season con più tranquillità
avendo praticamente la certezza
del secondo posto. «La Bawer gioca
molto bene a pallacanestro - continua Zanchi -, grazie soprattutto alle
tantissime soluzioni offensive che
rischiano di farti venire il mal di testa, e sta disputando un gran campionato. Noi? Sappiamo di avere
una precisa identità e di essere in un
buon momento (9 successi nelle ultime 11 gare, ndr) e di avere voglia di
giocarci al meglio la sfida anche se
in trasferta è sempre difficile vincere, soprattutto su un parquet come
quello della Bawer. I lucani tornano
a giocarci dopo quasi un mese, tra
Pasqua, riposo e trasferte, passato
lontano: ci terranno ancora di più a
fare bene. Ai fini della classifica la
partita ha più peso per noi che per
loro».

SUL MONTE Daniele Tosi (Codogno)

ALL’ANDATA 76-67 Alberto Chiumenti nella sfida con Matera al “Campus”
«CONTA LA TENUTA PSICOLOGICA»
Matera ha vinto le ultime due gare
di fila, domenica a Ferrara dopo due
overtime dimostrando la capacità
di non mollare mai. «Hanno giocatori come Iannuzzi, uno dei migliori
centri della Dna, e Rezzano, un
esperto che tira bene, oltre a Vitale,
bravo spalle a canestro, con Vico
ottimo nell'attaccare l'area. In più

Cantone e Grappasonni che aggiungono vitalità ed esperienza avverte il coach rossoblu -. Noi siamo cresciuti e mentalmente stiamo
bene: proviamo a fare il massimo
pronti a resettare tutto, comunque
vada, perché la prossima settimana
di gare ne dobbiamo giocare tre. I
fattori energia e psicologico sono
fondamentali».

LODI La terza di campionato della
Serie A vede la Cs Medical Codogno impegnata in trasferta domenica mattina alle 10.30 con replica
pomeridiana alle 15.30 sul diamante di Collecchio contro la
squadra locale allenata da Paolo
Ceccaroli, ex lanciatore della nazionale italiana. Il Collecchio, essendo in franchigia con il Parma di
Ibl-1, è una delle tre squadre di
Ibl-2 che in questa prima fase del
torneo gioca con le cinque compagini di Serie A. Sulla carta non
sembra una formazione che possa
lottare per le prime posizioni, ma
domenica per il Codogno il rischio
potrebbe essere rappresentato dal
fatto che qualche giocatore del
Parma possa essere inserito a sorpresa nel roster del Collecchio per
aumentare il tasso tecnico, specialmente nel box di battuta dove
nelle prime uscite gli emiliani sono parsi davvero un po' leggerini.
Sicuramente il Codogno va a Collecchio con l'obiettivo di non tornare a mani vuote e per questo il
manager Lorenzo Cipelletti nella
gara di apertura punterà ancora
sulla staffetta Tosi-Bacciocchi per
quanto riguarda il monte di lancio.
Dietro al piatto di casa base sembra scontata la presenza di Martinelli, con l'eclettico Rasoira
all'interbase e Albergoni in campo
esterno. Cufrè troverà posto in
diamante e si spera nella sua
esplosiva potenza nel box di battuta per piazzare la pallina nei
varchi giusti nella vastità del
campo esterno di Collecchio. Diversa e più complessa la tattica
della gara del pomeriggio, dove il
regolamento prevede che contro
una squadra di Ibl-2 il lanciatore
straniero od oriundo non possa
lanciare più di quattro riprese: è il
caso dell'italoargentino Cufrè che
dovrà giocoforza essere avvicendato. Sulla doppia sfida domenicale in terra emiliana pesa anche
l'incognita del maltempo. In classifica comanda Bollate (4 vinte e 0
perse), seguito da Cs Medical Codogno e Oltretorrente Parma
(2-2), Piacenza, Crocetta Parma e
Novara (1-1), Senago (1-3) e Collecchio (0-2).
A giocare di domenica non ci sarà
soltanto il Codogno, ma anche gli
Old Rags Lodi che esordiranno nel
campionato di Serie C alla Faustina di Lodi alle ore 15 contro il Rajo,
la squadra storica di Rho del presidente Burgazzi. Per i ragazzi allenati da Ruperto Zamora c'è subito un test molto serio, perché il
Rajo, unitamente all'altra formazione di Rho, è una delle compagini più accreditate per la leadership del girone, anche se questi
Old Rags, pur partendo a fari
spenti, hanno sicuramente le carte in regola per diventare la mina
vagante, e perché no, anche di
stupire in positivo.
Angelo Introppi

