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SPORT

BASKET - SERIE B FEMMINILE Questa sera (ore 21) al “PalaItis” BASKET - SERIE A2 Stasera a Piacenza

È spareggio fra seconde,
la Fanfulla affila le armi

Per l’Assigeco anticipo
carico di emozioni
contro l’ex Chiumenti

Coach Bacchini è carico:
«Arriva il Bfm? Bene,
sarà una bella partita.
L’aver perso all’andata
non ci deve condizionare»

Il coach Riva ha voglia
di abbracciare «un amico
vero» ma ha una speranza:
«Facciamo che lui gioca
benissimo ma vinciamo noi»

di Angelo Introppi

di Luca Mallamaci

LODI
La Fanfulla ha lucidato l’armatura ed è pronta per il big match della
settima giornata di ritorno contro
il Bfm Milano in programma stasera
al “PalaItis” alle ore 21. Le due squadre sono appaiate al secondo posto
in classifica, ormai staccate dalla
super capolista Varese. Parlare del
Bfm è facile, perché è una delle
squadre che all’inizio della stagione
veniva data nel ristretto novero delle favorite per la vittoria finale. La
Fanfulla non veniva considerata ma
all’andata si presentò a Milano con
un percorso netto di sei vittorie, tuttavia incappò in una serata nera dove l’attacco realizzò soltanto 47
punti. Un attacco che resta comunque il migliore del torneo con 1381
punti in 21 partite (quasi 66 a gara)
che stasera affronterà la miglior difesa (949 punti incassati, 45 a gara).
Memori della brutta figura dell’andata, le bianconere dovranno usare
tutta la loro combattività quando
verranno attaccate nel pitturato
dall’ex di lusso Paola Contu.
Coach Filippo Bacchini, come al
solito ha un atteggiamento positivo:
«Arriva il Bfm? Bene, sarà una bella
partita, una di quelle serate dove ci
sarà la possibilità di mettere in mostra il nostro lato migliore del
basket. Se le due squadre si ritrovano appaiate al secondo posto un
motivo ci sarà, quindi viva il buon
basket. L’aver perso all’andata non
ci dovrà condizionare sotto il profilo

CODOGNO
La sottile linea fra amicizia e interesse di classifica rischia di subire
un brusco scrollone questa sera sul
parquet del “PalaBanca” di Piacenza,
con l’Assigeco di “Cece” Riva, impegnata nell’anticipo dell’ottava fatica
del girone di ritorno (palla a due alle
20.30) contro l’OraSi Ravenna dell’ex
Alberto Chiumenti. «Beh, Alberto è
un amico vero, al quale tengo tantissimo – confida il coach rossoblu -.
L’ho allenato per quattro stagioni di
fila, soprattutto durante l’estate. Insieme a Bellina è stato l’ultimo a vedermi da celibe: il giorno prima del
mio matrimonio abbiamo organizzato un allenamento. Sono contento
che, come l’anno scorso, stia facendo molto bene a Ravenna». Ma stasera? «Facciamo che lui gioca benissimo ma vinciamo noi».
Riva non può neppure contare
sull’effetto “nostalgia” per l’ex capitano dell’Assigeco, giocato l’anno
scorso in occasione della prima da
“ex” con il ritiro della maglia numero
7. «Dopo la palla a due si deve pensare alla propria squadra e da parte
nostra ci deve essere la consapevolezza di puntare a giocare con la
stessa energia mentale vista contro
Roseto abbinata al gioco espresso
contro Mantova – Riva alla terza in
panca dopo l’addio di Andrea Zanchi
si aspetta un miglioramento da parte dei suoi -. Abbiamo di fronte un
avversario di indubbio valore, non
a caso qualificato per le finali di

Sara Ameondi ha voglia di riscatto dopo la sfortunata “final four” Under 20

psicologico. Quella serata è stata rimossa dalla nostra psiche e siamo
pronti per giocarci la gara a viso
aperto partendo dallo zero a zero».
Sara Ameondi, giovane promessa di Mulazzano, dopo lo sfortunato
quarto posto nella ”final four” Under
20 disputata in settimana ha voglia
di riscatto: «Ho recuperato le forze
e sono pronta a sacrificarmi per la
causa, nel segno della migliore continuità. Queste sono gare particolari,
dove bisogna soprattutto reggere
sotto il profilo nervoso. La bilancia
può pendere dall’una o dall’altra
parte anche per via di un episodio,
però è innegabile che gli episodi de-

vi anche andarteli a cercare». Alla
Fanfulla servirà una partita quasi
perfetta.

Serie C femminile
Quello che affronterà l’Albino stasera alle 21 alla “Casa del Basket” di
Pieve Fissiraga sarà un BorgoPieve
particolarmente arrabbiato. Le ragazze di coach Lucia Rossi sono reduci dalla beffa esterna di Milano
contro l’Idea Sport, dove capitan Felica è stata espulsa a metà gara per
somma di falli antisportivi alquanto
dubbi. Le borgopievesi, 8 punti, proveranno dunque a mettere sotto
l’Albino, nono a quota 12. n

Chiumenti, la “7” ritirata e Curioni

Coppa Italia, ma è più importante
pensare a noi stessi, a cosa fare per
giocarcela fino alla fine. Al di là della
classifica la squadra deve trovare
motivazioni per fare bene e cercare
di vincere a prescindere dell’obiettivo a cui stiamo puntando. Ogni occasione è buona da qui alla fine per
fare quei passi che ci permettano di
salvarci per meriti nostri, soprattutto quando giochiamo in casa». Non
è facile per l’Assigeco dare continuità al proprio rendimento: il pieno
recupero di Matteo Formenti e l’efficacia di Tommaso Oxilia, tornato
carico dalla due giorni di raduno a
Roma con la Nazionale Under 20,
possono essere chiavi decisive. «Oltre a Chiumenti, Ravenna può puntare sull’esperienza di Giachetti
(11.9punti, 3.4 assist a gara, ndr,) Raschi e Masciadri più l’imprevedibilità di Montano – avverte Riva che
non dimentica i due americani, Rice
18.8 punti, con il 42% da tre) e Grant
(13.3 punti, 8.2 rimbalzi) solidi e talentuosi -. Dovremo mettere tanta
energia in ogni istante». n

CICLISMO Per il meteo ATLETICA LEGGERA Oggi all’oratorio di San Fereolo premiazioni e bilanci

GINNASTICA

Slitta la chiusura
del campionato
italiano Winter

La Fanfulla celebra i primi quarant’anni
tra amarcord e sguardo rivolto al futuro

”Trofeo Fanfulla”
domani a Lodi
con 200 atleti

GRAFFIGNANA
Niente maglie tricolori nel fine
settimana ciclistico lodigiano. Oggi
a Graffignana era in programma la
sesta e ultima tappa campionato
italiano Winter amatoriale su strada dell’Acsi, ma proprio ieri gli organizzatori della Sant’Angelo Edilferramenta e del Pedale Santangiolino
hanno comunicato il rinvio a domenica 4 marzo alla luce delle avverse
previsioni meteo. Nella challenge
tricolore invernale a punti sono due
i lodigiani ancora in corsa per il titolo: tra i Gentlemen 2 Claudio Terzoni
(Edilferramenta) deve recuperare
tre punti all’ex compagno di colori
Ferrante Galmozzi mentre tra i Supergentlemen B Claudio Guarnieri
(Fratelli Rizzotto) è chiamato a
un’impresa per un sorpasso in extremis a Giovanni Pancheri. n

LODI
È l’inverno 1977/1978. Nel panorama dei campionati lodigiani Csi
di corsa campestre fa capolino un
nuovo sodalizio, che riporta nel proprio stemma l’immagine dell’eroe
della disfida di Barletta e occupa
subito i piani alti delle classifiche
dell’area che sarebbe poi diventata
la provincia di Lodi: è la Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana. Il club è nato solo pochi mesi prima, il 7 settembre 1977, da un’idea di Gabriella
“Lella” Grenoville subito abbracciata anche dall’assessore comunale
allo sport, il dottor Guido Ariano.
Oggi, quarant’anni dopo, la società celebra il proprio quarantennale con una giornata speciale: all’appuntamento, in programma al
teatro dell’oratorio di San Fereolo
a Lodi a partire dalle ore 15.30, non

LODI
A sei giorni dallo storico debutto
in Serie A della formazione di artistica femminile (3 marzo ad Arezzo)
la Fanfulla si ritaglia un momento
di gara e di festa per tutti. Domani
a partire dalle ore 8.45 saranno circa
200 gli atleti e le atlete che prenderanno parte alla prima prova del
“Trofeo Fanfulla”, tradizionale appuntamento che avrà poi una seconda e ultima tappa domenica 25
marzo. Previste circa 7 ore di gara
con sei categorie impegnate: Allieve, Allieve Plus, Giovanissime, Junior, Senior e settore maschile. Oltre
alle varie sezioni e ai vari gruppi di
allenamento della sezione bianconero saranno in gara anche il Gruppo Ginnico Casalpusterlengo, l’Olimpia Sant’Angelo, il santangiolino Alveare e la Ginnastica Paullese. n

si assisterà solo alla consueta premiazione degli atleti (dagli Esordienti al settore Assoluto) che nella
stagione precedente hanno conquistato i migliori risultati ma anche
a una sorta di passerella per tutti gli
ex atleti dei quarant’anni del sodalizio che vorranno partecipare. Tra
i grandi fanfullini del passato più o
meno recente attesi oggi solo per
citare alcuni nomi ci sono Daniele
Ruggeri, sprinter che fu baby prodigio nella prima metà degli anni Ottanta, e Simone Meioni, quattrocentista con tempi sotto i 48” sempre
negli anni Ottanta, Marco Boggioni,
velocista banino ancora in pista oggi da Master, e l’altista e decatleta
Ivan Sanfratello, la saltatrice Elena
Salvetti e la tricolore di maratona
Elisa Stefani, per arrivare a colei che
portò la Fanfulla ai Mondiali in pista

di Pechino 2015, Giulia Riva, e all’ultimo talento lanciato dal club, il
quattrocentista Edoardo Scotti. A
inaugurare la fase di premiazione
sarà un lungo e densissimo filmato
montato da Tino Cassinari con una
serie di immagini anche inedite.
L’apertura della festa sarà anche
l’occasione per la fondatrice “Lella”
Grenoville (attualmente direttore
tecnico del sodalizio) e per Alessandro Cozzi, che ha iniziato il trentesimo anno di presidenza della Fanfulla, per fare il punto dello stato di
salute della disciplina a Lodi di fronte alle autorità comunali e federali:
il cruccio maggiore resta legato al
manto gommoso della Faustina, che
si sta rapidamente deteriorando divenendo anche pericoloso in caso
di pioggia. n
Cesare Rizzi

