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il Cittadino
BASKET - SERIE A2 n LA GUARDIA HA FIRMATO RIMONTA E VITTORIA ROSSOBLU

Omegna-Assigeco sempre tirata,
Jackson aggiunge la sua perla
«Non sapevo bene
quanto mancava,
ho evitato Casella
prendendo un buon tiro
dall’angolo… È entrato»

IL MIGLIORE
Joshua
Jackson
a destra
al tiro
e a sinistra
mentre riceve
il premio
di Mvp
della serata

LUCA MALLAMACI
CODOGNO Quando l’Assigeco incrocia il proprio destino con la
Paffoni Omegna la girandola di
emozioni fra i canestri termina solo con la sirena. E spesso non è
quella del quarto periodo. La storia
delle sfide con i lupi rossoverdi, fin
dai tempi della B2 quando la Paffoni giocava a Omegna, sono colme di capitoli leggendari, in regular season e ai play off, sempre
condotti da tanta lotta sul parquet
condita da grande sportività, di
società e tifosi.
La vittoria in volata dei rossoblu
domenica a Verbania, con il canestro decisivo di Joshua Jackson sul
filo della sirena, aggiunge una
nuova pagina all’epopea decorando con un soffio di “lucida follia” il
quinto colpo stagionale “on the
road” dell’Assigeco. Dopo aver
marchiato il primo tempo e sofferto, nel terzo quarto, il prepotente
ritorno di Omegna, arrivata al
massimo vantaggio (80-70) a metà del quarto periodo, la squadra di
Alex Finelli concretizza una rimonta, tutto cuore e orgoglio negli
ultimi cinque giri di lancette (2-13
il parziale) caratterizzata da 8
punti di Jackson. «Già, siamo partiti bene segnando con buone percentuali nella prima parte di serata: la zona “3-2” ci ha aiutato a
mandare gli avversari fuori equilibrio preservando un minimo la
nostra riserva di energia – ricorda
la 30enne guardia di Portland,
Oregon -. Nel terzo quarto siamo
rientrati con un livello minimo di
forza sia in attacco che in difesa e
Omegna ha preso vantaggio. Entrando nel quarto periodo sapevamo che avremmo avuto la nostra
possibilità: ci incitavamo a vicenda, la gara era ancora lunga ed era
importante stare concentrati e fare
le nostre mosse fino alla fine». La
zona frena la verve di Omegna, il
divario è limato progressivamente: tripla di Poletti, canestro di Austin, due triple di Jackson (l’ultima

con 31” da giocare). Il verdetto
(82-81) è tutto da scrivere. Omegna gioca il proprio possesso con
Casella dall’arco, il rimbalzo (a 5”)
è rossoblu: «Abbiamo fatto una
buona difesa lavorando bene di
squadra – continua Jackson, 8/19
dal campo -. Poletti prende la palla
passandola a Fultz che supera la
metà campo in palleggio e me la
passa nel momento giusto mentre
corro sul lato opposto. Non sapevo
bene quanto mancava, volevo avvicinarmi il più possibile al canestro perché mi sentivo un po’
stanco. Ho evitato Casella pren-

dendo un buon tiro dall’angolo… È
entrato». Il filmato è su internet
ma Joshua Jackson non ha bisogno
di rivederlo: tre giorni a letto per
un virus, medicine e minestrina di
pollo, non gli hanno impedito di
giocare 38’ ed essere decisivo. Con
un supplemento di corsa. «Si, sono corso diritto nello spogliatoio.
Perché? È l’unica cosa che mi è
passata per la testa in quel momento». Joshua Jackson ride di
gusto… ancora una volta sotto i riflettori. Alla fine è dovuto rientrare sul parquet per ritirare il premio
di Mvp di serata.

ATLETICA LEGGERA

Cadetto campionessa lombarda
e Sfirro quinta ai tricolori
LODI Bene nei lanci e indoor, pressoché inesistente nel cross: è la
Fanfulla nell’ultimo week end. Ai
campionati italiani invernali Assoluti di lanci lunghi a Lucca l’acuto arriva nel giavellotto femminile:
Celeste Sfirro, 22enne di Cernusco
Lombardone già bronzo Under 23
lo scorso anno, si difende molto
bene anche nella categoria maggiore approdando a un soddisfacente quinto posto con lo stagionale a 43.71. Il podio, posto a 50.81,
era una “mission impossible”.
Decisamente peggio è andata alla
“Festa del cross” di Gubbio, dove al
forfait del Cadetto Andrea Uccellini si sono aggiunti (a causa di malanni di stagione) quelli della Junior Elena Mondazzi e dell’Under
23 Martina Gioco. La squadra Juniores, con due soli elementi in ga-

ra (Micol Majori 37esima e Sara
Maiocchi 43esima), non si è così
classificata nel campionato di Società; a livello individuale tra gli
Allievi Giacomo Grassi si piazza
100esimo. L’unico sorriso è quello
di Ester Campoleoni, 58esima tra
le Cadette e felice per il successo a
squadre della rappresentativa
lombarda.
I “big” della pista nel frattempo
scaldano i motori in vista dei tricolori Assoluti indoor (5-6 marzo). Ai
regionali Assoluti al coperto a Saronno Eleonora Cadetto vince il titolo dei 60 piani eguagliando il
personale a 7”69 in batteria e innestando il turbo negli ultimi 20 metri in finale (7”72); Edoardo Accetta
conquista invece l’oro nel triplo
con un soddisfacente 15.04 al termine di un duello all’ultimo respi-

ORO Eleonora Cadetto al centro
ro con il bresciano Dominique Rovetta Gasigwa. Altre due medaglie
arrivano dai concorsi: Giorgia Vian
è seconda nell’asta con 3.60, Elena
Salvetti terza nel triplo con 11.87.
Da segnalare anche due quarti posti: Luca Dell’Acqua nei 60 ostacoli
con il personale a 8”45 ed Eleonora
Giraldin nel lungo con 5.45.
Cesare Rizzi

CICLISMO

MOUNTAIN BIKE

Coppa Italia,
due successi
in due tappe

Una cinquina
tricolore
per i lodigiani

SANT'ANGELO LODIGIANO Doppia
tappa nel fine settimana per la
“Coppa Italia Winter” su strada
per amatori, a cura di Vittorio
Ferrante. Sabato pomeriggio 218
al via sul circuito di Bargano. Ecco
i vincitori e i risultati dei portacolori dei team lodigiani. Fascia 1939 anni: 1° Luca Chiesa (Raschiani
Piacenza); Veterani 1: 1° Davide
Pertegato (Lemer Milano), 9° Juan
Carlos Valarezo Amaya (Team
Rozza); Veterani 2: 1° Alberto
Guarnieri (Vc Autoberetta), 3°
Gianluca Bergamaschi (Team
Rozza), 4° Stefano Silvatico (Nonsolo Bici Lodi); Gentlemen 1: Roberto Governali (Lemer Milano),
3° Enrico Gatti (Vc Autoberetta),
8° Ferrante Galmozzi (Sant’Angelo Edilferramenta), 10° Claudio
Ferrari (Edilferramenta); Gentlemen 2: 1° Ettore Manenti (Team
Bianchi), 2° Emanuele Moschetti
(Vc Autoberetta); Super A: 1° Giacomo Salghetti (Team Bike Travagliato), 4° Enrico Orsini (Gs San
Zenone); Super B: 1° Enrico Sammarini (Gaggiano), 7° Vittorio
Velli (Edilferramenta), 8° Domenico Bollani (Edilferramenta).
Domenica tappa a Sant’Angelo
con 176 partenti con una curiosità:
i rappezzi stradali sono stati curati
direttamente dal sodalizio organizzatore al fine di consentire lo
svolgimento della gara. I vincitori
e i migliori dei “nostri”. Fascia 1939 anni: 1° Stefano Gherardi (Team Olubra Raschiani), 10° Antonio Triggiani (Team Rozza); Veterani 1: 1° Davide Guntri (Team
Bianchi), 4° Giulio Eletti (Team
Rozza), 10° Roberto Carinelli
(Sant’Angelo Edilferramenta);
Veterani 2: 1° Angelo Chirco (Team Mtb Pavia), 3° Stefano Silvatico (Nonsolo Bici Lodi); Gentlemen
1: 1° Francesco Landini (Ferrari
Parma), 4° Ferrante Galmozzi
(Edilferramenta); Gentlemen 2: 1°
Alessandro Fedeli (Edilferramenta), 8° Maurizio Avaldi (Edilferramenta), 10° Massimo Cavana
(Edilferramenta); Super A: 1° Valerio Dell’Occhio (Zibido), 2° Massimo Bazzani (Edilferramenta), 5°
Carlo Cabri (Edilferramenta); Super B: 1° Ernesto Mangiarotti (Casoratese), 3° Vittorio Velli (Edilferramenta), 7° Luigi Ghezzi (Edilferramenta); Donne: 1ª Nadia
Rossi (Coldani Villanterio).
Gian Rubitielli

I CAMPIONI La premiazione
RIVOLTA D’ADDA Cinque maglie
tricolori per gli alfieri delle società lodigiane al campionato italiano invernale di mountain bike
Acsi organizzato lungo i sentieri
del suggestivo parco della Preistoria di Rivolta dalla Fratelli Rizzotto e che ha visto al via 205 specialisti. Due le prove per gruppi di
categorie: nella prima ha prevalso
il bresciano Fabio Pasquali, nella
seconda Emanuele Monteverdi.
Ecco i 14 campioni e i piazzamenti
dei lodigiani. Primavera: 1° Mattia Birocchi (Ciclo Sport); Debuttanti: 1° Simone Ballini (La Ca’ di
Ran Milano); Junior: 1° Simone
Villa (Hio Rcr); Senior 1: 1° Luca
Testa (Trt Como), 5° Matteo Stani
(Hio Rcr); Senior 2: 1° Fabio Pasquali (Ornello Bike), 3° Claudio
Rizzotto (Hio Rcr), 4° Diego Di
Stasio (Hio Rcr); Veterani 1): 1°
Claudio Rota (Fratelli Rizzotto),
4° Mauro Garampazzi (Fratelli
Rizzotto), 6° Andrea Dedè (Hio
Rcr), 8° Giuseppe Colpani (Fratelli Rizzotto); Veterani 2: 1°
Mauro Di Stasio (Hio Rcr); Gentlemen 1: 1° Emanuele Monteverdi
(Cicli Mant), 2° Paolo Fappani
(Fratelli Rizzotto), 4° Marco Vacchini (Fratelli Rizzotto), 5° Patrizio Di Stasio (Hio Rcr), 6° Endrio
Gerosa (Hio Rcr), 13° Giuseppe
Parmini (Vc Casalese); Gentlemen 2: 1° Gian Pietro Zanella (Ciclo Sport); Super A: 1° Roberto
Zappa (Team Rodella), 6° Cosimo
Balducci (Fratelli Rizzotto); Super B: 1° Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), 6° Ivan Rizzotto
(Hio Rcr), 9° Nicola Latartara
(Fratelli Rizzotto); Donne Junior:
1ª Laura Vecchio (Team Bici Segrate); Donne A: 1ª Alla Kuznetsova (Hio Rcr); Donne B: 1ª Angela Perboni (Emporio Sport Mantova), 2ª Adriana Grotti (Hio Rcr).
Gi. Ru.

