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dato che hanno vinto lo scontro
diretto giocato all’andata. 

Domani sera la Fanfulla potrà
contare anche sull’apporto di Ca-
milla Giosuè, tornata a Lodi per
qualche giorno dall’esilio romano

dove è impegnata negli studi uni-
versitari. «Seguo costantemente
a distanza le mie compagne – rac-
conta la guardia di Rivolta d’Adda
- e confesso che è sempre una
sofferenza. A Mariano ci sarò an-

Domani a Mariano a disposizione della Fanfulla ci sarà anche Camilla Giosuè

di Angelo Introppi

LODI
Altro giro, altra sfida. Domani

sera (ore 20.30) la Fanfulla è atte-
sa da un’altra sfida impegnativa
in quel di Mariano Comense, con-
tro una compagine tosta che è
prepotentemente rientrata in
corsa per la conquista del quarto
e ultimo posto disponibile per i
play off promozione della prossi-
ma primavera. Un quarto posto
che sembrava un affare ristretto
tra Bfm Milano e Vittuone ma che
ora è diventato una sfida a tre.
Dal canto suo la Fanfulla arriva
da due vittorie casalinghe nel gi-
ro di quattro giorni, avendo bat-
tuto per il rotto della cuffia il Vit-
tuone sabato e con un largo van-
taggio il Bresso di martedì. Il suc-
cesso nel recupero infrasettima-
nale ha permesso alle bianconere
di tornare a condividere il primo
posto in classifica con le Stars,
anche se al momento la regola
della classifica avulsa assegne-
rebbe il primo posto alle milanesi,

La guardia rientra da Roma 
dove è impegnata negli 
studi universitari: «Spero di 
dare una mano per portare 
a casa un’altra vittoria»

PORTO SAN GIORGIO
L’amichevole giocata mercole-

dì pomeriggio contro la JuVi Cre-
mona vinta 90-70 è l’unico impe-
gno agonistico della settimana
dell’Assigeco, in vista del weekend
di riposo propiziato dalla parentesi
dedicata alla “final eight” di Coppa
Italia di Serie A2. Due giorni di ri-
poso dopo l’allenamento di ieri pri-
ma della ripresa programmata per
lunedì: i rossoblu di Gabriele Cec-
carelli sfruttano il momento per
lavorare parecchio sul piano atleti-
co e prepararsi nel modo migliore
allo sprint finale di regular season,
mentre il centro di gravità perma-
nente della A2 diventa il “PalaSa-
velli” di Porto San Giorgio, dove da
ieri pomeriggio con la disputa dei
quarti di finale le quattro squadre
meglio classificate a fine andata
nei gironi Est e Ovest si disputano
la vittoria in Coppa Italia. 

E una delle due semifinali di
oggi (ore 18 con diretta su Sportita-
lia e ore 20.45 su Lnp Tv Pass) avrà
un sapore da Serie A: si affronte-
ranno infatti Treviso, perentoria
nell’abbattere la resistenza di Lati-
na (100-78) e la Fortitudo Bologna,
che non ha avuto problemi a liqui-
dare Biella per 75-50. La finale è in
programma domani alle 18.45 (di-
retta tv su Sportitalia). n 
Luca Mallamaci

BASKET - A2 
Assigeco
“stoppata”
dalle finali
di Coppa Italia

ch’io a scaricare l’adrenalina e
spero di poter dare una mano per
portare a casa un’altra vittoria.
La Fanfulla sta disputando un
campionato meraviglioso, grazie
a questo gruppo che ha trovato
una chimica di squadra invidiabi-
le». 

Il Mariano arriva da una gran-
de vittoria esterna a Brescia, do-
ve con una partenza decisa ha
dimostrato di aver raggiunto un
alto livello di maturità con un
gioco molto dinamico e una dife-
sa di ferro. Per la Fanfulla si trat-
terà di trovare le adeguate con-
tromisure: «Primo non prenderle
– afferma coach Filippo Bacchini
-, perché nella pallacanestro le
partite si vincono partendo dalla
difesa. È la prima cosa che chiedo
alle mie ragazze». 

All’andata le due squadre die-
dero vita a un match entusia-
smante: primo quarto equilibrato,
poi primo strappo del Mariano
che arrivò a toccare un vantaggio
di +11 nel terzo periodo. La Fan-
fulla reagì con veemenza, recupe-
rò tutto il “gap” e nel rush finale
staccò le avversarie di 6 lunghez-
ze. Anche quella di domani sera
si preannuncia una gara tutta da
gustare, anche perché la Fanfulla
vuole tenersi stretto il primo po-
sto appena riconquistato. n

BASKET - SERIE B FEMMINILE Domani sera (ore 20.30) a Mariano Comense

La Fanfulla ritrova anche Giosuè
per difendere la sua leadership

ATLETICA La 18enne fanfullina Gambo ad Ancona

La prima volta di Faith:
oggi debutta in azzurro
ANCONA 

Il suo nome di battesimo signifi-
ca “fede”. E lei, Faith Gambo, indos-
sando la maglia azzurra cerca una
via per credere in un futuro di alto
livello e nelle proprie (notevoli) pos-
sibilità. La 18enne studentessa al 
Maffeo Vegio esordisce oggi con in
Nazionale ad Ancona nella sfida tra
le rappresentative Under 20 di Ita-
lia e Francia: disputerà gli
800 metri, gara in cui è 
stata medaglia d’argento
ai campionati italiani Ju-
niores con il nuovo per-
sonale indoor a 2’11”02. 
Un risultato per certi ver-
si inaspettato visto che la
mezzofondista fanfullina
(arrivata nel 2013 a Lodi
con la famiglia, originaria del Ken-
ya, e cittadina italiana dal 2018) non
ha potuto svolgere una preparazio-
ne completa alla luce di alcuni in-
toppi fisici: neanche le ultime setti-
mane sono trascorse tranquille. 
«Non vedo l’ora di partire e soprat-
tutto di indossare la maglia azzurra
- dice Faith -, però purtroppo anche
stavolta non arrivo nelle migliori 
condizioni per un recente problema
al soleo. Mi aspetto comunque una
competizione emozionante, insom-
ma una bella esperienza». Sui quat-

tro giri di pista in sala (così come 
nelle altre specialità) ci saranno due
italiane e due francesi: più accredi-
tata della giallorossa è solo la trico-
lore Juniores in carica Eloisa Coiro,
mentre le due francesi Flora Poupe-
nez e Lena Lebrun hanno stagionali
rispettivamente da 2’12”13 e 2’12”58.

Gli 800 femminili sono in pro-
gramma alle 17 e la manifestazione

sarà visibile in diretta
streaming su www.atleti-
ca.tv. Per l’Atletica Fanful-
la è la 12esima presenza
nel tradizionale incontro
internazionale giovanile
di fine inverno (quasi
sempre è stato un triango-
lare Italia-Francia-Germa-
nia: quest’anno i tedeschi

hanno rinunciato): prima di Gambo
era toccato a Roberta Colombo 
(2007), Valentina Zappa (2009 e 
2010), Valentina Leomanni (2011),
Giacomo Bellinetto (2011), Stefano
Contini (2012 e 2013), Edoardo Ac-
cetta (2012 e 2013), Silvia La Tella 
(2014) e Paolo Vailati (2014). L’unico
atleta originario del Lodigiano ad
aver preso parte alla manifestazio-
ne prima dell’ottocentista è stato 
Edoardo Scotti nel 2017, quando già
gareggiava per il Cus Parma. n 
Cesare Rizzi

Faith Gambo


