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Sport

PALLACANESTRO  LEGADUE n IL 24ENNE PLAY ROSSOBLU SI È SOTTOPOSTO A UN’ARTROSCOPIA: NESSUN PROBLEMA, MA SERVE TEMPO

Simoncelli, il ritorno slitta a novembre
L’Assigeco dovrà fare a meno di lui per almeno quattro partite
LODI La visita a Pavia, il ricovero di
una notte, un rapido ritorno al
“Campus”. Si è risolta in modo velo
ce la puntata di Alexander Simoncel
li alla clinica Intramoenia in riva al
Ticino, dove ha effettuato un’artro
scropia diagnostica, utile a verifica
re lo stato del ginocchio destro ope
rato al menisco esterno a novembre
2009 e a permettere ai dottori di dare
una sistemata definitiva alla cartila
gine tramite l'utilizzo di radiofre
quenze e con la “pulizia” dell’artico
lazione. Il capitano dell’Assigeco è
stato seguito da due luminari come i
professori Benazzo e Zanon, lo stesso
che lo ha operato l'anno scorso, coor
dinati dal medico sociale rossoblu, il
dottor Fabio Dopinto. I due dottori
dell'ospedale pavese hanno diretto ed
eseguito di persona l’intervento sul
24enne play veronese, iniziato nel
tardo pomeriggio e durato un paio
d'ore, senza riscontare al momento
nulla di particolare. Lo sfortunato
giocatore dell’Assigeco dovrà ora at
tendere qualche giorno prima di tor
nare a lavorare sul parquet a seguire
il programma personalizzato indi
rizzato al definitivo recupero funzio
nale. Lo staff medico rossoblu stima
la conclusione di questa fase di ria
blitazione intorno alla fine del mese
di ottobre. Simoncelli quindi salterà
di sicuro le prossime quattro gare
(domenica a Reggio Emilia, il 17 al
“PalaCastellotti” con Verona, il 24 a
San Severo e il 31 a Pistoia) per poi
tornare in campo a inizio novembre.
Ancora qualche settimana senza
l'adrenalina della partita: serve una
buona dose di pazienza a Simoncelli,
non ancora utilizzato in gara
dall'inizio della preparazione. «In ef
fetti sono costretto a saltare ancora
qualche partita  confida il capitano
rossoblu . Sono il primo a esserne
dispiaciuto, avrei una voglia matta
di mettermi a giocare fin da subito.
Non si può, è necessario stare tran
quilli e seguire le indicazioni dei me
dici e sistemare la questione una vol
ta per tutte. La visita a Pavia era ne
cessaria anche per far cessare la sen
sazione di avere dei miglioramenti
un giorno e ritro
varsi con il male
il gior no dopo.
Stringiamo i den
ti e andiamo
avanti».
A Simoncelli non
manca certo la
forza di volontà
per accorciare il
più possibile i
tempi dettati dai
medici. Chi li
vorrebbe annul
lare del tutto è Marco Calvani, co
stretto a fare ancora a meno di uno
dei giocatori di punta, atteso al via
della nuova stagione con tanto inte
resse dai tifosi e dagli addetti ai lavo
ri. È un po’ la storia passata l'anno
scorso, quando tra l’infortunio capi
tato a Pavia, l'operazione al menisco
e la successiva fase di rieducazione
Simoncelli restò senza sentire il pro
fumo del parquet per un paio di me
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Marco Gandini chiede
una risposta pronta
alla sua Oltrebasket

C’è PancottiValdesi:
torna l’ora del derby

n Maggiore determinazio
ne, più attenzione e tanta
applicazione. In linea con
quanto la Quaccini Oltre
basket ha evidenziato nel
match della prima giornata,
giocato con tanta intensità,
mettendo invece in archivio
il rendimento della secon
da. È ben circostanziata la
richiesta di Marco Gandini,
il coach della squadra grif
fata AJ e Assigeco, ai suoi
ragazzi alla vigilia della
trasferta di Bergamo sul
parquet del Lussana, in
programma domenica alle
ore 18. «Avremo di fronte
un avversario molto forte,
che l’anno scorso ha sfiora
to la promozione in C1, per
giunta rinforzato dal rien
tro del play Burini  il coach
del team lodigiano prepara
sempre nei minimi partico
lari ogni partita . Se la
squadra mette il giusto at
teggiamento, del risultato
mi importa relativamente.
Non come abbiamo fatto la
scorsa settimana, quando il
nostro deficit di amalgama
si è acuito sotto una condot
ta troppo superficiale. Sap
piamo di dover migliorare
sotto tanti punti di vista,
domenica vorrei vedere un
passo avanti da questo pun
to di vista». Gandini non
potrà utilizzare Amato (im
pegnato con l’AJ di Serie A)
e Resca (dito rotto) e si tro
va quindi a mettere ogni
onere di regìa sulle spalle
di Daniel, un po’ in ombra
nell’ultima uscita.

CODOGNODestini incrociati in un pas
sato recente che tornano a sfiorarsi
sotto il simbolo della palla a spicchi.
Auto Pancotti Castiglione d'Adda e
Immobiliare Valdesi Basket Lodi do
po un anno di "pausa" si stuzzicano
nuovamente sul parquet in un derby
carico di interesse e di promesse di
spettacolo. Il sipario si alza alle ore
21.30 stasera al “Campus” di Codo
gno: si gioca per la terza di andata.
Togliendo dal conto lo "scrimmage"
di un mese fa, è la prima volta in Se
rie D. Gli unici precedenti sono in
Promozione due stagioni fa, una vit
toria a testa in re
gular season e
successo pieno dei n Della Noce
"cittadini" nella fi è alla sua
nale dei play off.
trentesima
La squadra di Pip
po Rota si presen stagione
ta galvanizzata agonistica:
dalla perentoria «Questa rivalità
vittoria della scor sarà uno stimo
sa settimana con
tro Vigevano; i ra lo per tutti»
gazzi di Stefano
Freschi sono a stecchetto invece da
due gare. Voglia di rivincita, deside
rio di supremazia territoriale, biso
gno di punti, aspirazioni personali:
sono tanti i fattori che caratterizzano
un confronto che si preannuncia
equilibrato e impegnativo. «Non di
mentichiamo che ci troviamo di fron
te una buona squadra piena di otti
me individualità  Pietro Della Noce,
il "grande vecchio" dell'Immobiliare
Valdesi, è nella stagione numero 30
della sua carriera . Siamo migliora
ti, dovremo difendere come venerdì

«Vorrei giocare ma non si può,
devo stare tranquillo e seguire
le indicazioni dei medici»
si. È chiaro che non potendo utiliz
zare l’esterno veronese la squadra
rossoblu rimane orfana di velocità
nel gioco in transizione, quel pizzico
di sfrontatezza e personalità che so
lo lui sa dare e di pericolosità sul pe
rimetro e in penetrazione. Un dilem
ma mica da poco per il coach, che
può far ruotare sul perimetro solo
Venuto, Bertolazzi e Marigney. «La
visita è andata bene, seguiamo i sug

Alex
Simoncelli,
24 anni,
quest’anno
non ha ancora
giocato
né nelle
amichevoli,
né in Coppa
Italia,
né in
campionato

gerimenti dei medici e a breve il no
stro Alex tornerà in campo  dice il
direttore sportivo rossoblu Peter
Merucci . In attesa di riaverlo, i
compagni dovranno mettere in gio
co un po’ di intensità supplementa
re». A partire da domenica a Reggio
Emilia, dove i rossoblu sono attesi a
una prova ben diversa da quella del
l’esordio contro Casale Monferrato.
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ASSENTI SAMIRI, ZAPPA E RIPAMONTI

Sarà una Fanfulla senza “stelle”
a Modena alla finale Oro Under 23
LODI Due setti
mane dopo per n L’unico
la Fanfulla in obiettivo
rosa è ancora per la squadra
tempo di finale giallorossa
Oro. La squa
dra femminile sarà mantenere
giallorossa ha il decimo posto,
infatti conqui visto che non ci
stato il diritto a sono retrocessioni
giocarsi la fina
le scudetto dei
Societari Under 23, in program
ma domani e domenica a Modena:
tutto ciò grazie al decimo posto
(entrano le prime 12) su scala na
zionale ottenuto in fase di qualifi
cazione.
Under 23 è il nome del settore in
cui confluiscono Juniores e Pro
messe, due categorie dove la Fan
fulla ha conquistato una messe di
medaglie ai tricolori individuali
2010 tra prove indoor e all'aperto.
A Modena però la società lodigia
na si presenta in veste dimessa.
Non ci sarà (notizia dell'ul
tim'ora) Touria Samiri, bloccata
da problemi personali: sarebbe
stata protagonista di 3000 e 3000
siepi. Non ci saranno nemmeno le

Clarissa Pelizzola farà 400 hs e 4x400
due quattrocentiste Valentina
Zappa (bloccata da una verruca) e
Alessia Ripamonti (appena opera
ta per una cisti sotto a un piede).
Con Giulia Riva in gara solo do
menica sui 200 per impegni scola
stici, va da sé che il week end sia

l'occasione soprattutto per molte
"seconde linee" e che il massimo
obiettivo giallorosso sia mantene
re la decima piazza d'entrata, vi
sto che nei Societari Under 23 non
ci sono retrocessioni.
Seconda linea non è di sicuro Cla
rissa Pelizzola da Quartiano, che
difenderà i colori della Fanfulla
sui 400 ostacoli e nella 4x400 insie
me ad Alice Nizzolo (in gara an
che sui 400 individuali), Ilaria Se
gattini e Anna Testolin (titolare
nel lungo). La lodigiana Cecilia
Rossi in Emilia raddoppierà l'im
pegno: 100 ostacoli e 4x100 con
Chiara Battagion (in gara pure
sui 100), Giulia Redaelli (titolare
nel triplo) e Zuleika Palma (che
disputerà anche l'alto). Il mezzo
fondo sarà pane di Francesca Pa
dovani (800 e 1500) e Chiara Giber
tini (3000). Detto del ritorno alle
gare di Alessia Zani nell'asta, il
settore lanci sarà come sempre
"coperto" da atlete lodigiane: Fe
derica Ercoli nel peso e nel giavel
lotto e Alessandra Gialdini che
accoppierà il disco al per lei in
consueto martello.
Cesare Rizzi

scorso e giocare con volontà per limi
tare le chance avversarie. Una sana
rivalità non manca, sarà uno stimolo
in più per tutti». Carlo Bolduri non
vede l'ora di togliersi la tuta: «Sono
emozionato perché è la prima volta
che gioco contro una mia ex squadra,
però cercherò di fare tutto per vince
re: è un derby e ci serve muovere la
classifica», dice l'ala dell'Auto Pan
cotti, l'anno scorso a Lodi. Rota inse
risce Francesco Bassi per Pozzi ed è
con la formazione a posto: «Non dob
biamo commettere l'errore di affron
tarla con leggerezza, la Pancotti vor
r à d i m o s t r a re
qualcosa dopo le
prime sconfitte: è
una gara difficile 
avverte il coach lo
digiano . Cerche
remo di dare con
tinuità alla buona
partita fatta con
tro Vigevano: ser
ve concentrazione
e attenzione». Ser
gio Vaghetti, sem
pre senza Baroni, stimola i suoi: «An
che se non siamo partiti bene abbia
mo la consapevolezza di essere un
gruppo valido in grado di fare un
buon campionato e di potersela gio
care  il nume tutelare dell'Auto Pan
cotti è sicuro . Dovremo difendere
come stiamo facendo, ma dare mag
giore continuità all'attacco: siamo
nuovi e in cerca di amalgama, però
giochiamo in casa, anche se contro
un avversario in grado di arrivare
fra le prime quattro, ed è importante
che tutti ci diano il massimo».

