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PALLACANESTRO  SERIE B1 MASCHILE n IL COACH ROSSOBLU NON È PREOCCUPATO NEMMENO DELLA “MANO FREDDA” DI MARIO BONI

«Non riuscivamo mai a fare canestro»
De Raffaele archivia come un episodio la sconfitta di Vigevano
CODOGNO Passato il primo momento ha forse sorpreso l'Assigeco. «Archi
di delusione, una sconfitta si fa sem
viamo questo match e guardiamo al
pre fatica a digerirla, Walter De Raf
la settimana di lavoro che ci aspetta
faele torna a guardare avanti con la per preparare la prossima gara in
fiducia e la determinazione di sem terna contro Omegna, una delle for
pre, convinto che un passo falso può mazioni più in forma in questo peri
capitare quando meno te lo aspetti.
odo  continua il coach rossoblu . Fi
Di tanta serenità può essere motivo
sicamente ci può anche essere una
la visione del Tirreno dalle finestre
flessione: gennaio è un mese nel qua
di casa al risveglio del lunedì, anche
le è anche previsto si tiri un po' il fia
se sotto il cielo plumbeo (dopo la par
to. La condizione fisica? È vero che
tita è partito per la sua Livorno); si in una stagione i due o tre picchi cer
curamente lo è la
chi di mantenerli
colpevole zza di LA NOVITÀ
più a lungo possi
avere per le mani
bile: a volte può
un gruppo di gio
essere la causa, in
catori che ci sa fa
altri casi ci sono
re e lo segue sen
g are che non si
za esitazioni.
spie g ano. Non
L'analisi della
credo che a Vige
sconfitta di dome
vano abbia inciso.
nica a Vigevano
D'altronde siamo
n Anche l’Assigeco scopre e
non può essere di
rientrati da 14 ri
sviluppa il “merchandising”,
sgiunta dall'evi
mettendo tutto in
la promozione e la vendita
denza delle basse
discussione negli
della linea di abbigliamento
percentuali di ti
ultimi 3 minuti.
tecnico e di rappresentanza
ro dell'Assigeco:
La squadra ha di
utilizzata da tutti i suoi atle
il 47% dal campo
mostrato di esser
ti. Il club rossoblu vuole pro
del primo tempo è
ci e di volerci pro
vare a griffare Macron anche
diventato 40% al
vare: se poi non
i tifosi e i simpatizzanti della
la sirena finale,
segni tutto risulta
Bassa per identificare mag
contro il 54% dei
vano. Nel distac
giormente nei colori della
ducali. «L'approc
co finale ha pesa
squadra chi abitualmente
cio dei ragazzi è
frequenta il “Campus”. Attra to il nostro fallo
stato buono, i pri
sistematico». Nel
verso il sito Internet del club
mi due quarti li
la giornata di ma
casalese da pochi giorni è
abbiamo giocati
ni fredde spicca il
possibile acquistare, tramite
discretamente:
gabellino di Su
la compilazione di un apposi
Vigevano ha pre
perMario Boni, al
to modulo, i prodotti ufficiali
so il sopravvento
s e c o n d o m at ch
indossati in gara e nel tempo
nel terzo periodo,
senza la doppia ci
libero da Boni e compagni, o
quando noi abbia
fra: «Mario ha un
anche di chiedere informa
mo tirato male
ruolo importan
zioni. Facile immaginare che
(27%, ndr)  ricor
tissimo per noi,
la “hit” più gettonata dai
da il coach rosso
non semplice, in
tifosi sarà il completo da
blu . Non faceva
pochi infatti sono
gara, maglietta e pantalonci
mo mai canestro,
capaci di f arlo;
ni, quest’anno davvero molto
nonostante la se
uscire dalla pan
moderno e accattivante, per
lezione di tiro fos
ca e dare una sfer
sonalizzabile con il nome del
se buona. Questo
zata al match 
campione preferito: il prezzo
ci ha portato a di
sottolinea De Raf
unico è di 45 euro, identico
sunirci in difesa
per entrambi i pezzi. Per tutti faele . Su di lui
facendo prendere
confluiscono le
gli altri capi di abbigliamen
maggiore fiducia
aspettative, tal
to messi in vendita l'Assigeco
agli avversari. Sa
volta esagerate, di
ha pensato di prevedere uno
pevamo che Vige
tutti i tifosi che si
sconto di 5 euro per chi ha
vano è una squa
aspettano sempre
sottoscritto la tessera di ab
dra di qualità che
mirabilie. Pur 
bonamento. Belli sono pure
ci mette sempre
troppo non ha la
la felpa rossa della prima
in difficoltà, come
squadra con la scritta Assige bacchetta magica,
già sperimentato
ci sono momenti
co in verticale (50/45 euro) e
in Summer Cup.
della stagione in
il giubbotto, bomber con
E poi la situazio
cui un tiratore ve
cappuccio (50/45 euro), così
ne ambientale ha
de il canestro più
come la felpa grigia (35/30
inciso non poco».
piccolo, e non è
euro) e la maglietta polo ma
Dover giocare a
detto che riesca a
nica corta (30/25 euro).
porte chiuse è
fare quanto vor
una condizione
rebbe. Noi siamo
decisamente anomala. Se poi capita
tranquilli, lui pure. Certo, se giocas
che uno degli arbitri si sente male e se 40 minuti e facesse 20 tiri potrebbe
l e s q u a d r e d e v o n o a s p e t t a r e fare 30 punti, ma non sarebbe pro
mezz'ora l'arrivo di una riserva, può
duttivo, come presenza e condizione,
capitare che i fattori di forza finisca
per la squadra in funzione del finale
no invertiti. Vigevano ha saputo vol
di stagione, quando si disputeranno
gere a proprio favore la condizione
le partite che contano davvero. Ma
critica di infortuni, malattie e inizio
rio sarà sempre determinante quan
ritardato trovando ispirazione per do servirà».
una partita tutta grinta e cuore che
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA

Due lodigiane
si impongono
nelle campestri

La società scopre
il “merchandising”:
si compra in rete

Walter De Raffaele ha già dimenticato il ko di domenica e ha già iniziato a pensare alla prossima sfida con Omegna

LA GIORNATA

Dietro ai lodigiani si è formato un “mucchio selvaggio”
n I risultati della prima di ritorno hanno
generato un poderoso scossone alla classifica
portando al sovraffollamento nella seconda
posizione alle spalle l’Assigeco, dove ci sono
cinque squadre in coabitazione, e a un
allargamento della concorrenza per l’area play
off. Le sconfitte di Forlì e Castelletto Ticino
permettono ai rossoblu lodigiani di assorbire lo
stop di Vigevano senza modificare il distacco
dalle inseguitrici (+4), aumentate però di numero
per le contemporanee vittorie di Lumezzane,
Venezia e Omegna. Non desta sorpresa il blitz di
Ozzano sul parquet di Castelletto (Masieri 15
punti): il nuovo coach Procaccini ha iniettato
nuova vitalità a una squadra che ha in Esposito
(30), migliore tiratore da due del girone (65.5%),
l’autentico trascinatore. È proprio l’ex Nba a
prendere per mano i compagni e annullare il
massimo vantaggio di Castelletto (4233) in avvio
di terzo periodo per ribaltare l’inerzia (4554) e
tenere un margine di sicurezza nel finale. Forlì
(Fattori 18) è andata a sbattere contro la feroce
determinazione di Vado Ligure (Bocchini 17),
capace di piazzare i colpi vincenti a due giri di

lancette dalla sirena finale dopo un match
giocato sul filo dell’equilibrio. La Reyer Venezia
allunga all’ottava giornata la striscia vincente
sbancando Asti (Ferrari 25) con una tripla di
Carrizo sulla sirena: un finale da infarto che
lascia di sale i piemontesi, capaci di tenere con
solidità il passo avversario fino al 68 pari. L’1 su
2 di Rombaldoni è annullato dalla schiacciata di
Castelli, ma 4” bastano alla Reyer per mettere il
tiro vincente. Omegna, prossima avversaria
dell’Assigeco, sfrutta a dovere il fattore campo
(Zivic 22) per battere Modena (Cucinelli 19)
evidenziando un incredibile stato di forma. Non
servono invece a Fidenza i 21 punti e 14 rimbalzi
di David Pennisi per vincere a Lumezzane: i
bresciani (Minessi 21) conservano l’imbattibilità
interna (unici con Forlì) rimontando nell’ultimo
quarto il precedente vantaggio della squadra di
Lottici. Continua ad andare male Treviglio
(Guarino 19), sconfitta a domicilio anche da Riva
del Garda (Borsato 19): per la squadra di
Roggiani è la quarta sconfitta consecutiva, sesta
nelle ultime sette uscite; non è detto che rimanga
senza effetto nella dirigenza.

LODI We e k e n d
p o s i t ivo p e r i n A Landriano
g i ov a n i a t l e t i nel “Trofeo Lom
fanfullini tra in bardia” Csi primi
d o o r e c a m p e  posti per la fan
stri. A Castene
dolo (Brescia) in fullina Francesca
un meeting re Padovani e Mo
gionale al coper nia Vettura del
to l'Allievo Si Brc Castiglione
mone Caserini
scende a 7"58 sui
60 piani, limando di quattro centesi
mi il personale e restando a soli due
dall'accesso alla finale. Nella stessa
riunione bei segnali di crescita del
quattrocentista Nicola Quinteri, au
tore di 7"56 sempre sui 60 in cui han
no gareggiato anche Cesare Rizzi
(7"69), Mattia Guzzi (7"89) e il "multi
plista" Gianluca Simionato (7"67;
per lui anche 9"48 e quinto posto sui
60 ostacoli), che sarà in gara con
Nettuno, Sanfratello e Carbonera
nel prossimo fine settimana ai trico
lori di prove multiple indoor di An
cona. A Villa d'Ogna (Bergamo), nel
la prima prova del “Trofeo Lombar
dia” giovanile Fidal di cross, i Cadet
ti Davide Gianotti e Matteo Curti so
no arrivati rispettivamente 21° e 26°
su un parco partenti di oltre 120 atle
ti. A Landriano (Pavia) la seconda
affollata gara del “Trofeo Lombar
dia” Csi di corsa campestre ha rega
lato due vittorie lodigiane con la fan
fullina Francesca Padovani tra le
Allieve e Monia Vettura (Brc Casti
glione) davanti a Elisa Marelli (Fan
fulla) tra le Cadette. Per i giovani
giallorossi numerosi piazzamenti di
rilievo: tra i Cadetti secondo Umber
to Bagnolo, terzo Massimo Zambelli
e decimo Francesco Santesi; tra gli
Esordienti nono Alessandro Campa
gna; tra le Ragazze sesta Chiara Ba
riviera, ottava Alice Ciconali e deci
ma Luisa Nardini; tra i Ragazzi 12°
Francesco Lonardo; tra le Cadette
12ª Ilaria Arghenini (14ª Nicoletta
Piazzi dell'Atletica Tavazzano).
Intanto segnali di vitalità arrivano
anche dalle new entry della squadra
assoluta femminile: Gaia Biella ha
corso un eccellente 400 indoor ad
Ancona in 56"16, mentre Elena Sal
vetti è arrivata a 5.77 nel lungo al co
perto a Saronno. Sabato prossimo è
prevista intanto la festa per il tren
tennale dell'Atletica Fanfulla (ore
15.45 all'oratorio di San Bernardo):
l'invito a partecipare è rivolto a tutti
gli atleti fanfullini del passato e del
presente (in programma anche le
premiazioni dell'attività 2007).

Il Corbellini Ortofrutta
celebra i primi 20 anni
ed è pronto per il 2008
CRESPIATICA Un club che si propone
solo ed esclusivamente di avviare
ragazzi e ragazze al ciclismo agoni
stico, un sodalizio che non ha mai
nascosto la sua speciale vocazione
di scuola delle due ruote. Con un ri
svolto speciale: quello di valorizza
re il “prodotto” lodigiano, cioè ta
lenti della nostra terra. Cercando di
superare le difficoltà di un territo
rio che obiettivamente a livello nu
merico non offre più molto. Il grup
po sportivo Corbellini Ortofrutta
opera a Crespiatica da sempre so
stenuto con abnegazione da un per
sonaggio caratteristico e originale:
si chiama Giovanni Corbellini,
classe 1936, una passione smisurata
per il ciclismo trasmessa all’intera
sua corposa famiglia. Il “fruttaiolo”
di Crespiatica ama da sempre alter
nate il suo lavoro a quello di volon
tario delle due ruote: da vent’anni
esatti, poi, svolge questo secondo
impegno con la veste dell’ufficiali
tà.
Vent’anni di lavoro sportivo tra
scorsi in fretta e che non hanno mai
scalfito la passione di Corbellini.
Lo ha dichiarato, nell’intimo degli
amici (non è tipo da discorsi ufficia
li), durante la festa ufficiale del ven
tennale celebrata con un sacco di

I giovani
ciclisti
del Gs Corbellini
Ortofrutta
di Crespiatica
che hanno
celebrato
i risultati
del 2007
e dato
il bevenuto
alla nuova
stagione
ospiti nel salone del ristorante Pa
trini di Monte Cremasco. Tra i pre
senti anche il presidente della Fe
derciclo provinciale Franco Ber
nardelli, dirigente perfettamente
sintonizzato sulla medesima lun
ghezza d’onda di Corbellini per
quanto riguarda l’impegno organiz
zativo e agonistico con le nuove ge
nerazioni.
Il Gs Corbellini Ortofrutta si è la
sciato alle spalle un 2007 come sem
pre ricco di soddisfazioni: ha orga
nizzato importanti gare ciclistiche,
tra cui due “promozionali” per nuo
ve leve, ha vinto con i suoi giovanis
simi agonisti la Coppa Lodi di
mountain bike, ha raccolto successi
con diversi elementi, uno fra tutti

Hamed El Haddad. A tal proposito,
in casa Corbellini va di moda l’inte
grazione di extracomunitari, natu
ralmente in sintonia con le leggi
italiane. Bravissimi pure Mohamed
Khouild, Hossen Khouild e Matteo
Roldi. Che dire poi della splendida
Lucia Zecchini, quattro volte prima
tra le ragazze? Insomma, una scuo
la ciclistica che funziona a meravi
glia, grazie anche al lavoro di tutta
l’equipe del Gs Corbellini Ortofrut
ta, a cominciare dal direttore spor
tivo Alessio Vailati, senza dimenti
care ovviamente il carisma del pre
sidente Giovanni Corbellini.
E quest’anno? Niente pausa. Anco
ra tante gare per i ragazzini, tra cui
il prestigioso appuntamento di fine

agosto, e tanto agonismo con le nuo
ve leve. «Abbiamo la squadra Gio
vanissimi con Riccardo Nocita, Ha
med El Haddad, Mohamed Khouild,
Matteo Roldi, Eleonora Marzatico,
Ibtissen Khouild, Andrea Pisaroni,
Samuel La Pietra, Alessio Destino,
Lucia Zecchini e Tarzia Denti  rac
conta Corbellini . C’è poi la squa
dra Esordienti che comprende Hos
sen Khouild, Nicolas Vailati e Leo
nardo Marzatico. Infine in quella
Allievi militano Stefano Sissa, Lu
ca Cremascoli, Fabio Zecchini, Cri
stian Pisaroni, Benito Melchiorri,
Anselmo Valenti e Andrea Carozza.
L’auspicio? Fare bene, come sem
pre».
Gian Rubitielli

• PORSCHE 997 CARRERA 4 “S” ARGENTO GT / PELLE COCOA - NUOVA
• PORSCHE 997 4 “S” TT NERO/PELLE BEIGE KM 0 10/2007
• BMW X5 3.0 D 235 CV. ARGENTO / NERA NUOVE
• BMW X5 3.0 D FUTURA GRIGIA / PELLE BEIGE / KM 0 - 10/2007
• BMW X5 3.0 D FUTURA NERA/PELLE BEIGE KM 0 11/2007
• BMW X5 3.0 D FUTURA BLU/PELLE BEIGE KM 0 12/2007
• BMW 320 D TOURING 177CV. FAP ATTIVA/AUTOM/KM 0 11/2007
• BMW X3 3.0 SD FUTURA BLU / PELLE TERRACOTTA - KM 0 - 05/2007
• BMW 120 D FUTURA/118 D ELETTA KM 0 11/2007
• BMW 320 D 177 CV. FAP ATTIVA / ARGENTO / KM 0 - 10/2007
• MINI COOPER “S” 175 CV. BIANCA / PELLE NERA - KM 0 - 12/2007
• MINI COOPER 1600 D CLUBMAN NERA/PACK CHILI KM 0 11/2007
• MINI COOPER 1600 D FAP/BIANCA/ PACK CHILI KM 0 - 10/2007
• MERCEDES ML 420 CDI SPORT/320 CDI SPORT NUOVE
• MERCEDES R 320 CDI 4 MATIC PREMIUM NERA/FULL OPTIONAL NUOVA
• MERCEDES C 320 CDI 224 CV AVANTGARDE NERA / PELLE COGNAC / NUOVA
• MERCEDES C 220 CDI ELEGANCE AUTOM. / NERA / PELLE NERA / KM 0 - 11/2007
• MERCEDES B 200 CDI / B 180 CDI / SPORT FAP - NUOVE
• MERCEDES A 180 CDI COUPE’ ELEGANCE NERA / KM 0 - 05/2007
• MERCEDES SL 500 ARGENTO FULL OPTIONAL - 04/2002
• MERCEDES A 170 CADI AVANTGARDE KM. 46000/ARGENTO/2004
• AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO TT NERA/PELLE NERA NUOVA
• AUDI A6 ALL ROAD 3.0 TDI QUATTRO TT / BLU / PELLE BEIGE / NUOVA
• AUDI A5 3.0 TDI 240 CV FAP QUATTRO AMBIENTE NUOVA
• AUDI TT ROADSTER 2.0 TFSI 200 CV ARGENTO - NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 170 CV DSG AMBITION NUOVE
• NUOVA AUDI A4 2.0 TDI DPF GRIDIA/PELLE NERA NUOVA
• VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 140 CV. FAP DSG HIGHLINE NERA NUOVA
• VW TIGUAN 2.0 TDI 140 CV. TT TRACK E FIELD GRIGIA NUOVA
• VW GOLF V 2000 TFSI GTI 200 CV 5 PORTE / BIANCA - NUOVA
• VW GOLF V 2000 TDI GT SPORT/1.9 TDI COMFORTLINE NUOVA
• VW GOLF VARIANT 2.0 TDI SPORT DPF ARGENTO NUOVA
• VW NEW BEETLE 1900 TDI 105 CV LIMITED RED EDITION / GIALLO LUNA - NUOVA
• MITSUBISHI L 200 DOUBLE CAB 2500 DID / ARGENTO NUOVO
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CICLISMO n QUEST’ANNO HA 21 RAGAZZI

