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SPORT

il Cittadino

LA GIORNATA

BASKET FEMMINILE

IL BORGO PIEVE
VINCE ANCORA
ED È PRONTO
PER LA FANFULLA

n BellavittoriadelBorgoPievechedavanti al proprio pubblico prevale sul Cassina de’ Pecchi dimostrando di essere in
condizione per affrontare il derby di venerdì sera con la capolista Fanfulla. Le ragazze di Magnone entrano in campo contratte,sbagliandol'approccio,enelprimo
quarto(10-13)galleggianograzieadAlpoli e Bellani. Trascorrono i minuti e si scioglie la tensione, ma soprattutto sale in
cattedra Felica, autrice di una prestazio-

ne monstre. Il Borgo Pieve recupera il ritardo, prende in mano l'inerzia e va al riposolungoconunvantaggioconfortante:
31-22. La terza frazione è equilibrata contraddistinta dallla buona vena balistica di
Bellani, ottima anche a rimbalzo(47-35).
Nel finale Felica penetra in continuazione, prende falli e dalla lunetta è implacabile. Finisce 62-52 per un Borgo Pieve
che dimostra di meritare la seconda posizione in classifica.

PALLACANESTRO - DNA n IL PLAY SENESE
È STATO PROTAGONISTA CONTRO OMEGNA

Marino sogna
con l’Assigeco:
«Ad Agrigento
sfida play off»
Dopo il successo di domenica sui forti piemontesi
i rossoblu in serie positiva tornano in campo domani
sera in Sicilia per uno scontro diretto ad alta quota
LUCA MALLAMACI
CODOGNO La splendida vittoria di
domenicacontrolaPaffoniOmegna,
rivale “storica” dell’Assigeco, oltre a
rievocareilsaporediardentisfidedel
passato,equilibrateecombattutefin
dai tempi della B2, permette ai lodigianidiinterromperelaserienegativadegliscontridirettiiniziatalascorsastagionedopolaparentesibiennale
in LegaDue.
Iricordiagonisticirossoblusimescolano con la gratitudine di Tommaso
MarinocheneltriennioconlaFulgor
inrossoverde(2006-2009)sifececonoscere al bel mondo del basket.
«SaròsemprericonoscenteallaPaffoni che mi firmò dopo un’annata
non bellissima (a Porto Torres, ndr)
dandomi sempre più spazio - rammentail27enneplaysenese-.Lasciai
Omegna,postosuperdovesista benissimo, solo di fronte alla chiamata
di Teramo (A1) che non si poteva rifiutare». Sentimenti che il “condottiero” rossoblu lascia fuori dal parquet:ancheinunadomenicapocofelice dal punto di vista realizzativo
(5/16altiro)“Tommy”Marinotrascina l’Assigecocon10assist,5recuperi
e 4 rimbalzi. La sua prestazione si
amalgamaperfettamenteconl’energiadelrestodelgruppocapacedilottare duramente per arpionare la
quinta vittoria consecutiva. «Che
fossimobellicarichilosicapivaperfettamente: l’unico rischio era che
dopo la partenza a razzo potessimo
calare.Nonèstatocosì,alivellofisico
possiamo spendereparecchiaenergia-sorridel’esternodell’Assigeco-.
Avevo la netta sensazione che
avremmopotutofarcela,nonostante
qualchemomentodidifficoltàcome
all’inizio del secondo periodo. In alcunimomentipuòcapitarediessere
menoludiciinattacco,peròindifesa
teniamo il ritmo e riusciamo a stare
uniti,comenoncapitavafinoaqualche tempo fa».
Ilproseguimentodellaseriepositiva
proietta l’Assigeco a contatto con la
zonachecontadellaclassifica.«Ciripetiamo sempre di non mollare: ricordiamo bene quello che abbiamo
passato all’inizio quando giocando
maleeperdendo,giustamente,civenivadettoditutto.Situazionichenon
vogliamopiùpatire.Megliogodersiil
“Campus”pienoefestante:domenica c’era un’atmosfera fantastica, la
miglioredainizioanno».Ilmomento

adattoasottolinearel’iniziativaafavore dell’ex rossoblu Matteo Bertolazzi, alle prese con seri problemi di
salute. «È partita da Chiumenti, suo
grande amico: abbiamo aderito con
piacere. È un piccolo gesto che può
aiutarlo a trovare più serenità: da
quellocheholettosuFacebookcisiamoriusciti-Marinoèmoltosensibile
a certe iniziative, come evidenzia
l’organizzazione di “Slums Dunk
Nairobi”-.Incertesituazioni,inAfrica o come quella di Matteo, capisci
che i problemi della vita sono molto
più seri del risultato di una gara». La
seriedisuccessimettel’AssigecosottoiriflettoriedomaniadAgrigentoè
in programma uno scontro diretto.
«C’èentusiasmo,vabenegiocaresubito-sottolineailplayrossoblu-.Isicilianisonoforti,sappiamobeneche
sarà una gara difficile: le prendiamo
una alla volta, pensandole “da play
off”».
EX SCATENATO Tommaso Marino
domenica non ha brillato al tiro
(5/16) ma ha totalizzato 10 assist,
5 recuperi e 4 rimbalzi

Chiacig parte
con 14 punti
e i siciliani
ora sono terzi
n Ferme Lucca e Castelletto Ticino
per il turno di riposo, la Dna rimescola le carte senza però modificare
sostanzialmente le posizioni delle
concorrenti ai primi dieci posti che
valgono la certezza della LegaDue
Silver nella prossima stagione. Le
prime quattro si giocheranno ai play
off l’unica promozione in LegaDue
Gold: Torino è già sicura di essere tra
le pretendenti, Matera è sulla buona
stradamentreperglialtriduepostila
caccia è aperta. Otto squadre nel giro
di 4 punti (da 24 a 28), con due mesi
di gare può succedere ancora di tutto. Intanto Agrigento aggancia Castelletto Ticino al terzo posto. I siciliani di Franco Ciani (Mian 16, Moruzzi 12) festeggiano alla grande
l’esordio di Chiacig (14 punti) vincendo con determinazione “on the
road” a Bari (Bisconti 20) costretta al
terzo stop filato, secondo al “PalaFlorio”. I pugliesi rimangono in
compagnia (a quota 24) della Viola
Reggio Calabria (Fontecchio 12, Fabi
11) che non riesce a scalfire l’imbattibilità del “PalaRuffini”. Torino firma il 14° successo filato sul proprio
parquet affidandosi prevalentemente alla coppia di lunghi Wojciechowski (22 punti, 12 rimbalzi) e
Baldi Rossi (14 punti, 11 rimbalzi) per
chiudere definitivamente il discorso
nel quarto conclusivo. Superando
Omegna l’Assigeco sale al quarto
gradino della classifica appaiando gli
stessi piemontesi, Lucca (attesa domenica prossima al “Campus”) e
Trevigliocadutadimisuranell’emozionante finale del “PalaCarife”. Per
lasquadradiAdrianoVertemati(Pederzini 14 punti, Raminelli 12 con 11
rimbalzi) il nono stop filato in trasferta arriva nei secondi conclusivi
di una gara tirata a causa di qualche
libero sbagliato di troppo e due triple
da urlo di Ferri (16 punti), protagonistaperFerrarainsiemeaBenfatto(16
punti,12rimbalzi)eCortesi(12).Matera (cinque elementi in doppia cifra) non si fa sorprendere da Chieti
(Rossi 13 rimbalzi, Diomede 21 punti) tenendo a distanza le inseguitrici.
Di rilievo il successo di Firenze
(Spizzichini 24) che riesce a domare
nel finale la resistenza di Latina (Potì
20, Carrizo 19). Recanati (Pierini 18)
torna con una vittoria importante
dal viaggio a San Severo (Iannilli 16),
mentre la cenerentola Perugia (Cutolo 15, Chiatti 14) costringe allo stop
Mirandola (Mancin 21 punti, 10 rimbalzi).
Lu. Ma.

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO HA CHIUSO AL QUARTO POSTO NEL LUNGO AL MEETING INTERNAZIONALE DI ANCONA

Accetta balza oltre i 15 metri anche in azzurro

CAVALLETTA Edoardo Accetta

ANCONA Edoardo Accetta si conferma cavalletta anche in azzurro.
Dopo aver superato gli agognati 15
metri con il 15.21 dell'argento tricolore Juniores al coperto lo scorso 24 febbraio, il 18enne triplista
della Fanfulla si è ripetuto anche
sabato scorso nell'incontro internazionale di categoria ad Ancona
vestendo i colori dell'Italia (seconda presenza in Nazionale dopo il "gettone" raccolto un anno
fa nel medesimo incontro, allora
ospitato dalla francese Val de
Reuil), opposto ai pari età di
Francia e Germania: Accetta ha
chiuso quarto con 15.16 e una seconda miglior misura a 15.10:
«Aver gareggiato con un mio coetaneo francese capace di superare i 16 metri è stato fantastico racconta l'atleta milanese allenato da Laura Monzani -: contemporaneamente un bagno di umil-

tà e uno stimolo a cercare di fare
di più. Come esperienza personale è stata una gara molto soddisfacente: sono riuscito a superare
la paura della maglia che l'anno
scorso mi aveva portato a cinque
nulli. Che bello vivere la Nazionale!». Per Accetta, che a giugno
affronterà la maturità scientifica,
i margini di miglioramento sono
ancora ampi: «Ci sono ancora
molte cose da aggiustare tecnicamente: l'errore più grossolano è
sicuramente nella chiusura,
troppo aperta e dispersiva»,
l'analisi del fanfullino. Ad Ancona, nel triangolare Under 23 dedicato ai lanci lunghi all'aperto,
ha gareggiato anche il giavellottista Stefano Contini: ottavo con un
buon 59.32, a migliorare quanto
lanciato sette giorni prima nei tricolori invernali.
Nel “Trofeo Frigerio” di marcia

svoltosi a Saronno intanto ottime
prove per i marciatori giallorossi
sui 5 km: nella prova Assoluta i
gemelli Giordano si sono piazzati
al secondo e quarto posto, battuti
solo dal tricolore Daniele Todisco,
mentre le Allieve Alessia Nardoni
e Maria Teresa Cortesi hanno
chiuso rispettivamente al terzo e
quinto posto di categoria.
Infine l'attività su strada: Elisa
Stefani ha effettuato un test agonistico di alto livello correndo la
mezza maratona di Piacenza in
1h14'53", prestazione che le è valsa la seconda posizione; nella spedizione lodigiana alla Roma-Ostia
(sempre 21,097 km) Davide Lupo
Stanghellini si è confermato il miglior fanfullino con 1h13'57" e con
l'85esima piazza assoluta (nei primi 200 anche Marco Maderna con
il personale a 1h17'09").
Cesare Rizzi

