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SPORT

tricolore Allieve sui 400 nel 2017 ma
la vera esplosione arriva (al pari del-
la cittadinanza italiana) in questa
stagione, con un personale sugli 800
sceso da 2’13”06 a 2’10”77: «Ma que-
st’estate posso scendere sotto i 2’10”
e per l’anno prossimo vorrei arrivare
a correre in 2’07”», dice. Un crono 
che significherebbe probabilmente
pass per gli Europei Under 20 2019.

Malik Traorè, 17 anni da compie-
re il 26 agosto, nella finale Bronzo 
maschile ha corso il personale a 
1’55”48: «Ma cercavo l’1’53”00 del 
minimo per gli Europei Under 18».
C’è tempo. Lo studente all’Ite Bassi,
mamma italiana e papà ivoriano, ha
iniziato a correre per la Fanfulla nel
2015, da Cadetto, mostrando nelle
corse campestri doti importanti: 
quest’anno il salto di qualità con la
convocazione per gli 800 metri Un-

32enne tecnico romagnolo vince al-
la grande il ballottaggio con Luca 
Bechi e Gennaro Di Carlo e sigla un
contratto biennale con il club lodi-
giano. Ceccarelli è reduce da due su-
per stagioni sulla panca di Monte-
granaro, due anni fa con la promo-
zione dalla B all’A2 e l’ultima con 
l’approdo ai play off, da neopromos-
sa, dove dopo aver vinto la serie de-
gli ottavi con Biella ha ceduto nei 
quarti con Trieste, poi promossa in
A1. Il neo coach rossoblu ha il profilo
che l’Assigeco cercava per costruire
una squadra giovane che possa gio-
care ad alta intensità. Ceccarelli ini-

zia la sua carriera da allenatore con
il triennio nel vivaio di Rimini, sua
città natale, e come terzo assistente
alla prima squadra in LegaDue. Nel
2011/2012 diventa il vice del coach
Fabrizio Ambrassa in Dnb e nel-
l’estate successiva si trasferisce per
due stagioni a Ravenna (Dnb e A2 
Silver) con il ruolo di vice della pri-
ma squadra e responsabile del set-
tore giovanile guidando l’Under19
Elite al titolo italiano. Nel 2014/2015
passa a Falconara (Serie B) arrivan-
do fino alle semifinali play off. È il
preludio delle entusiasmanti stagio-
ni a Montegranaro. Ceccarelli è 

pronto a prendere per mano la “nuo-
va” Assigeco che cerca una salvezza
tranquilla con l’idea di dare più spa-
zio ai giovani supportati dall’espe-
rienza di elementi affidabili. n 
Luca Mallamaci

A sinistra 
Malik Traorè,
17 anni 
il prossimo 
26 agosto,
e a destra
Faith Gambo,
18 anni 
compiuti
a inizio mese:
entrambi 
puntano
a crono
da Europei
giovanili

PIACENZA
La decisione di continuare a fre-

quentare il bel mondo della serie A2
ha galvanizzato l’ambiente dell’As-
sigeco tanto da scatenare subito la
prima mossa di mercato. Per la scel-
ta del coach, nulla da fare per Cece
Riva comunque bravo a tenere la 
rotta dopo le dimissioni di Andrea
Zanchi fino ad approdare alla sal-
vezza: la dirigenza rossoblu cambia
completamente affidandosi a Ga-
briele Ceccarelli, in uscita dalla Po-
derosa Montegranaro, che verrà 
presentato nella conferenza stampa
di domani (alle 15) al “PalaBanca”. Il

BASKET - SERIE A2 Biennale per il coach riminese, ai play off nell’ultima stagione

L’Assigeco rompe gli indugi in panchina:
da Montegranaro arriva Ceccarelli

SPIELBERG
Un tracciato modificato negli 

anni: quello originale sfruttava l’ae-
rodromo locale, era lungo appena 
3,2 km e somigliava all’attuale solo
nei tempi sul giro, estremamente 
ridotti. «Ci sono poche curve, ma è
comunque difficile», dice Sebastian
Vettel a proposito del circuito di 
Spielberg, dove domenica si terrà il
Gp d’Austria. «È la pista con il tempo
sul giro più breve, ma non è sempli-
ce, sia per le frenate, sia per i punti
di corda, sia per le compressioni», 
continua il tedesco scavalcato dal
rivale Lewis Hamilton, a +14. n

FORMULA 1 

Vettel e le insidie
di Spielberg:
«Non è facile»

der 18 di contorno al Golden Gala e
il quinto posto tricolore Allievi. «Ho
praticato atletica da bambino quan-
do vivevo a Spino d’Adda, poi ho gio-
cato a calcio: sono tornato all’atleti-
ca per una scommessa persa con 
mia madre, le avevo detto che avrei
mollato il calcio se non avessi se-
gnato nell’ultima partita di campio-
nato», ricorda l’atleta. Il pallone non
entrò e i suoi orizzonti sportivi si 
sono ampliati: «Deve ancora matu-
rare un po’ per vivere l’atletica in un
certo modo - spiega coach Bassanini
- e poi occorre tener conto che dal 21
maggio a oggi tra bronchite e una 
contrattura si è allenato molto me-
no del previsto: sta entrando in con-
dizione ora, in prospettiva potrà fa-
re benissimo sui 1500». Per lui come
per Faith Gambo e per la Fanfulla 
sarà un’estate tutta di corsa. n

di Cesare Rizzi

LODI
Medaglie e finali ai campionati

italiani giovanili e la salvezza ai So-
cietari Assoluti: gli obiettivi centrati
dall’Atletica Fanfulla in giugno sono
passati (anche) da due mezzofondi-
sti con sangue africano nelle vene
ma lodigianissimi a livello di estra-
zione atletica. Sono Faith Gambo e
Malik Traorè, entrambi corridori dal
grande feeling con gli 800 metri ed
entrambi seguiti tecnicamente da
Alberto Bassanini, già mentore di 
Vincenza Sicari. 

Gambo, terza ai tricolori Junio-
res, nella finale Argento dei Societa-
ri a Bergamo ha corso sia il doppio
giro di pista chiudendo quarta («Ma
ho impostato male la gara, non mi
sono piaciuta») sia un’ottima ultima
frazione di 4x400: è nata nel Paese
più forte al mondo nelle gare di mez-
zofondo, il Kenya, ma ha scoperto 
l’atletica leggera a Lodi, dove si è 
trasferita con la famiglia nel 2013 
seguendo il lavoro del padre. «Vive-
vo a due ore di auto da Mombasa, in
Kenya ho corso solo gare scolasti-
che - racconta la studentessa al Maf-
feo Vegio, 18 anni compiuti a inizio
mese -: a Lodi dopo aver gareggiato
ai campionati studenteschi i miei 
genitori mi consigliarono di provare
l’atletica come sport». Dotata di una
struttura fisica adatta al mezzofon-
do veloce, Gambo centra una finale

Malik ha iniziato per 
scommessa con la madre, 
fatale un gol mancato;
Faith è partita dalle gare 
scolastiche in Kenya

ATLETICA LEGGERA Alla scoperta di Traorè e Gambo

Scorre sangue africano
nei talenti lodigiani
della Fanfulla che si rilancia


