
il Cittadino
M E R C O L E D Ì  1 0  M A G G I O  2 0 0 0 27

Sport

PALLACANESTRO - SERIE C1 MASCHILE ■ QUESTA SERAALLE ORE 21 LA SQUADRA DI CORBANIVA IN EMILIA PER GARA-1 DELLE SEMIFINALI

L’Assigeco gioca anche contro la cabala
I casalesi quest’anno hanno già perso due volte con il Novellara

Andrea Annoni spera di poter aumentare il suo minutaggio in campo

CASALE Le parti-
te dei quarti di fi-
nale non hanno
regalato esclusi-
vamente emozio-
ni e spettacolo
dal punto di vi-
sta tecnico. C’è
stato anche chi
ne ha approfitta-
to per dare vita a
teatrini da Far
West che poco hanno in comune
con il gesto cestistico. A Novella-
ra, quando mancavano 7 secondi
alla fine del match e i locali con-
ducevano gara-3 il sentitissimo
derby con il Bagnolo, Cappelli ha
pensato di prendere in giro gli av-
versari tirando un libero in gan-
cio. Apriti cielo. A fine gara quelli
di Bagnolo hanno pensato bene di
vendicarsi scatenando una rissa
vergognosa che ha avuto come esi-
to una squalifica di due giornate
per Nucci e Scorrano. Il giudice
sportivo ha fatto piovere squalifi-
che anche sull’allenatore e sul
campo di Bagnolo, due e una gior-
nata rispettivamente, mentre Cap-
pelli è stato sospeso per un turno e
il campo di Novellara per due. L’e-
pisodio, ufficialmente stigmatiz-
zato anche da Sergio Cazari, sin-
daco di Novellara, già giocatore
negli anni Settanta, avrebbe potu-
to essere una buona notizia per
l’Assigeco, che il Novellara lo de-
ve incontrare per le semifinali dei
play off che cominciano questa se-
ra. La società emiliana ha comun-
que già provveduto a pagare le ne-
cessarie penalità per annullare le
squalifiche. Quindi la squadra di
Fabio Corbani si presenterà rego-
larmente, seguita da un numeroso
codazzo di appassionati, nel pala-
sport di Novellara alle ore 21. È un
test molto impegnativo per l’Assi-
geco, che contro il Novellara ha
perso entrambi i match in regular
season. Nei play off però, come si
è già visto, rapporti di forza e de-
terminate situazioni tecniche e
tattiche possono subire sostanzia-
li modifiche, rendendo molto più
incerto il verdetto finale. I casale-
si sono apparsi in netta crescita
nella serie contro Cantù e se coa-
ch Fabio Corbani potrà aumenta-
re il minutaggio di Annoni, tenen-
do sempre Mariani pronto all’uso,
il gioco della squadra, soprattutto
in difesa, non potrà che trarne be-
neficio. Sul perimetro Quaroni ha
dimostrato intuizioni geniali,
principalmente a favore della
squadra, senza disdegnare la solu-
zione personale; Bianchi e Paglia-
ri rimangono due sicurezze, alla
pari di Cirelli, dalla cui esperien-
za e abilità non si può prescindere
in momenti fondamentali come
questo. Il fatto di dover disputare
la “bella” in trasferta (Novellara
ha concluso la regular season da-
vanti all’Assigeco) deve spingere i
ragazzi di Corbani a puntare al
successo questa sera, cercando
poi di sfruttare la gara di domeni-
ca a Codogno per chiudere i conti.
Più facile a dirsi che a farsi, per-
ché Novellara ha esperienza da
vendere, meccanismi di gioco col-
laudati e una notevole pericolo-
sità dal perimetro. Inutile dire che
ancora una volta sarà l’intensità
difensiva a fare la differenza. Se
l’Assigeco riesce a difendere come
preferisce, con prontezza e ag-
gressività, e a giocare sui recuperi
molto in transizione, il match può
essere incanalato secondo i binari
preferiti da Corbani.

Luca Mallamaci

■ Gli emiliani
hanno evitato
la squalifica
del campo
dopo la rissa
con il Bagnolo
pagando
un’ammenda

PPRROOMMOOZZIIOONNEE

Il Basket Lodi "demolisce" l’Olmo
e fa un altro passo verso la Serie D

■ Vola il Basket Lodi in cima alla classifica, mantenendo il
primato a tre giornate dal termine del campionato, nono-
stante la pressione del Sannazzaro, vittorioso a Locate 84-
62. Alla squadra di Pippo Rota è bastato invece liquidare
“on the road” 98-58 l’Olmo di San Genesio. I pavesi sono ri-
masti in partita solo per i primi 15 minuti, poi la potenza
del Basket Lodi ha spezzato il copione della gara (50-34 al-
l’intervallo) riducendo la ripresa alla stregua di un profi-
cuo allenamento. Ottima la prova di Cella, sicuramente il
migliore in campo, ben spalleggiato da Tortini e dal giova-
ne Enologico. Dal punto di vista tecnico l’Olmo ha potuto
fare ben poco per frenare la verve dei lodigiani. Una volta
uscito Di Maio (14 punti), rimasto coinvolto in un contatto
fortuito, l’Olmo non si è più mosso con efficacia. Sacchi
(11), Garlaschelli (12) e Maggi (9) sono stati ben controllati
dalla difesa del Basket Lodi, che ha dato la necessaria in-
tensità all’intera azione offensiva. Logica conseguenza ve-
dere il divario allargarsi a dismisura fino all’abbondante
messe finale. Lo score del Basket Lodi: Cappellato ne, Mer-
li 2, Tortini 21, Amoriello 8, Cella 20, Malaraggia 12, Col-
naghi 8, Rasini 9, Enologico, Malberti. Il Basket Lodi af-
fronta la prima di due squadra casalinghe, domenica pros-
sima alla Faustina (ore 18.30) contro il Rozzano.
È finita invece la striscia vincente il Basket Dresano, or-
mai salvo, che ha dovuto cedere 69-51 sul campo di Vigeva-
no. Solo nel primo tempo la formazione di Eligio De Rossi
ha tenuto botta allo strapotere avversario: 34-33. Complice
un certo rilassamento dei lodigiani, il Vigevano ha potuto
prendere il largo nella ripresa. Lo score del Basket Dresa-
no: Zaliani, De Lucchi 19, Bettinelli 3, Geroldi 6, Laciacera
7, Peia 5, Ferrari 6, Caffini 13. Domani sera alle ore 21 la
squadra di Eligio De Rossi giocherà in trasferta contro il
forte Sannazzaro. La classifica del girone pavese di Promo-
zione dopo 27 giornate: Basket Lodi 44; Sannazzaro 42; Bi-
nasco 38; Vianney 36; Nuova Gander e Vigevano 34; San-
maurense 28; Pavia, Opera e Olmo 26; Garlasco 24; Rozza-
no 22; Basket Dresano 20; Basket 89 Milano 14, Locate 8,
Don Orione 6.

La Sopabroker
vince a Padova
e si qualifica
per la fase finale
PADOVA 59
SOPABROKER 84

PADOVA: Pagnacco 5, Pacelli, Bion-
do ne, Giacchin ne, Visconti, Mazzon
7, Gui 3, Davidovic 15, Ianes 8, Gar-
bo ne, Carretta 21. All.: Caiolo

SOPABROKER: Furlanetto, Giorda-
no 3, Pagliari 21, Reali 3, Ciolli 3,
Garavaglia 4, Filippi, Bianchi 6, Be-
nassi 20, Giovanatto 6, Matalone,
Gugliotta 18. All.: Corbani

ARBITRI: Limena e Chinchio di Pa-
dova

NOTE - Primo tempo 33-39. Cinque
falli: Matalone (32’), Davidovic (36’)

PADOVA Una vittoria netta e impor-
tante per la Sopabroker Casale che
riscatta il passo falso dell’andata e
la differenza canestri. A questo pun-
to, alla luce del successo “on the
road” della Paf a Varese (61-65), con
due gare ancora da giocare, i ragaz-
zi di Corbani si ritrovano certifica-
to dal punto di vista aritmetico il lo-
ro ingresso nei primi tre posti della
classifica, con una forte ipoteca sul-
la seconda piazza. Vincendo a Pado-
va, il gruppo lodigiano ha dimostra-
to una potenza incredibile, eviden-
ziata soprattutto nel corso del se-
condo tempo, quando con una for-
tissima pressione difensiva ha para-
lizzato i giochi d’attacco avversari
facendo nel contempo il diavolo a
quattro in fase offensiva (11 su 19 da
tre). L’inizio è stato equilibrato an-
che se pirotecnico: 12-14 al 5’. Corba-
ni si affida a Bianchi come play, vi-
ste le pessime condizioni di Filippi e
Furlanetto, con Giordano e Pagliari
sul perimetro, e Ciolli e Garavaglia
vicino a canestro. I locali si affidano
al talento di Carretta, un tipetto che
gioca pure in B1, con Davidovic atti-
vo dalla distanza e Ianes nei pressi
dell’area. Pagliari ha la mano calda
da tre (5/7 in totale), Ciolli e Reali
forniscono un buon apporto, men-
tre Benassi e Gugliotta arrivano
dalla panchina a cambiare il ritmo.
La Sopabroker tiene l’inerzia anche
se con un leggero vantaggio. Le per-
centuali da fuori sono ottime, ma c’è
qualche palla persa di troppo a tene-
re in vita gli avversari. Nella ripre-
sa la musica cambia completamen-
te, la Sopabroker annichilisce i pa-
dovani con 15 minuti da favola. La
squadra di Corbani riesce a selezio-
nare bene tiri e passaggi in attacco.
Benassi, 4 recuperi, e Pagliari sono
infallibili nelle triple. Gugliotta, 7
recuperi, segna parecchio togliendo
fiato e palloni a Carretta: 35-49 al 5’.
La difesa Sopabroker funziona alla
perfezione alimentando alla grande
il contropiede chiuso da una serie
entusiasmante di schiacciate. Pado-
va cerca di resistere (41-51 al 9’), poi
la Sopabroker dilaga raggiungendo
in un amen il vantaggio di 20 punti.
In pratica non c’è più partita, tanto
è schiacciante il divario sul par-
quet. La Sopabroker quindi non fa
calare il ritmo chiudendo il match
con il massimo vantaggio.

Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA ■ DOMENICA SI SONO DISPUTATI I CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ

Piccoli fanfullini crescono
Ragazzi e Ragazze si sono già qualificati per la finale regionale

Il gruppo dei giovani dell’Atletica Fanfulla ieri alla Faustina (foto Bolzoni)

PALLAVOLO - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE ■ VINCE 3-0 CON IL K2 CASELLE E SI PORTAA +5 SULVIZZOLO,COSTRETTOALTIE BREAK DALTAVAZZANO

La Mariani guadagna un punto nella volata finale
1ª DIVISIONE FEMMINILE

K2 Caselle - Mariani 0-3
(20-25/11-25/23-25)
Frecce Azzurre - Paullese 1-3
(18-25/16-25/25-18/11-25)
San Fereolo - S. Rocco 0-3
(8-25/14-25/16-25)
N.V. Vizzolo - Tavazzano 3-2
(25-22/25-23/18-25/21-25/15-8)
Brembio - Fulgor 3-0
(25-8/25-13/25-1)
Marudo - S. Giorgio 3-0
(25-12/28-26/25-20)

CLASSIFICA: Mariani 67; N.V. Vizzo-
lo 62; Paullese 53; S. Rocco, G.M.
75, Marudo e Brembio 47; S.
Giorgio 32; Tavazzano 28; Livra-
ga 25; K2 Caselle 20; Frecce Az-
zurre 13; San Fereolo 10; Fulgor 0

2ª DIVISIONE FEMMINILE

GIRONE A
S. Rocco - Fulgor 3-1
(26-24/25-17/22-25/25-11)
Muzza A - Vivivoley 95 0-3
(18-25/15-25/21-25)
San Gualtero - Maleo 0-3
(5-25/18-25/10-25)
Tomolpack - Paullese n.d.
(per indisponibilità palestra)
CLASSIFICA: Maleo 36; Paullese 35;
Tomolpack 33; Vivivoley 95 25; S.
Rocco 22; Muzza A 17; Fulgor 11;
Cervignano 9; San Gualtero 1
GIRONE B
Vis Volley Ip - Frecce Azzurre3-0
(25-21/25-17/27-25)
N.V. Vizzolo - Montanaso 3-0
N.V. Vizzolo - Frecce Azzurre 3-0
(25-15/25-19/25-19)

CLASSIFICA: Muzza B 39; N.V. Vizzo-
lo 30; Frecce Azzurre 27; Brem-
bio 24; Vis Volley Ip 21; Montana-
so 12; Salerano 11; Sordio 1

UNDER 16 MASCHILE

N.V. Vizzolo - S. Rocco 3-2
(30-28/12-25/14-25/26-24/25-13)
CLASSIFICA: S. Rocco 19; N.V. Vizzo-
lo 14; Cagliero 0

PRIMI TOCCHI

GIRONE A: Frassati - Brembio A
0-3; Vivivolley 95 - Livraga 1-2;
Muzza - Massalengo 3-0; S. Mar-
tino - Brembio A 2-1; Maleo -
Frassati 2-1. CLASSIFICA: Maleo 33;
Frassati 27; Vivivolley 95 16;
Muzza e Brembio A 15; S. Marti-

no 14; Livraga 11; Massalengo 7
GIRONE B: S. Giorgio - Blu Volley
1-2; Blu Volley - San Fereolo 1-2;
Salerano - S. Giorgio 3-0; Brem-
bio B - Fulgor 1-2. CLASSIFICA: Sale-
rano 30; Brembio B 23; Fulgor 19;
San Fereolo 18; Blu Volley 9; Ca-
gliero 7; S. Giorgio 2

COPPA LODI

UNDER 15 FEMMINILE
GIRONE A: S. Gualtero - Paullese 0-
3; Fulgor - G.M. 75 3-0. CLASSIFICA:
Paullese 15; Fulgor e S. Gualtero
6; G.M. 75 0
GIRONE B: Vivivolley 95 - Livraga
3-0; Vivivolley 95 - Montanaso 3-
1; Mariani B - Livraga 3-1. CLASSI-
FICA: San Fereolo e Vivivolley 95
12; Livraga 5; Montanaso 4; Ma-

riani B 3
GIRONE C: Mariani A - Salerano 3-
0; Tavazzano - San Giuliano 0-3.
CLASSIFICA: Mariani A 15; Salera-
no 9; San Giuliano 4; Tavazzano 2
UNDER 18 FEMMINILE
GIRONE D: Montanaso - Vis Volley
Ip B 0-3. CLASSIFICA: Vis Volley Ip B
14; Maleo 4; Montanaso 3; Paulle-
se 0
GIRONE E: Brembio - S. Rocco 3-0.
CLASSIFICA: Brembio 15; S. Rocco 5;
Mariani 1; Vis Volley Ip A 0
GIRONE F: Marudo - N.V. Vizzolo 1-
3; G.M. 75 - Livraga 0-3. CLASSIFICA:
Tomolpack 12; N.V. Vizzolo 11; Li-
vraga 7; Marudo e G.M. 75 0
UNDER 18 MASCHILE
San Fereolo - S. Rocco 3-1; N.V.
Vizzolo - Vis Volley Ip 3-0. CLASSI-
FICA: San Fereolo 9; S. Rocco e
N.V. Vizzolo 6; Vis Volley Ip 0

Entra nel vivo
il torneo "Città
di San Giuliano"
SAN GIULIANO MILANESE La prima
giornata della quarta edizione del
torneo femminile "Città di San Giu-
liano" ha richiamato alla palestra
"Fermi" il pubblico delle grandi oc-
casioni. Sul parquet sono scese for-
mazioni delle categorie Under 16 e
Under 14 che hanno dato vita a in-
contri interessanti e di buon livello
tecnico. Questi in dettaglio i risul-
tati delle gare svoltesi sabato 6 e do-
menica 7 maggio - Under 16: Junior
Milano-Assago 3-0, New Dynam-
San Giuliano 2-1, Sanda-Cem Torri-
celli 1-2, Opera-Algo Milano 1-2; Un-
der 14: Cem Torricelli-San Giuliano
3-0, Centro Schuster-New Dynam 3-
0, Bruzzano-Segrate 1-2, Cormano-
Sanda 1-2. Sabato 13 e domenica 14
maggio è in programma la seconda
giornata del torneo organizzato
dalla Pallavolo San Giuliano.

LODI Fanfulla in
evidenza ai cam-
pionati provin-
ciali individuali
e di società per
le categorie Ra-
gazze e Ragazzi,
disputati dome-
nica alla Fausti-
na. Quattro i ti-
toli individuali
conquistati dai
mini-atleti lodigiani, la squadra
femminile è sicuramente in cor-
sa per il titolo a squadre e si è
qualificata, al pari di quella ma-
schile, per la finale regionale.
Due vittorie, altrettanti secondi
e un terzo posto, più altri piazza-
menti di qualità sono il bottino
delle Ragazze. I successi sono sta-
ti conseguiti da Alessia Esposito,
che si è imposta nel lungo con il
primato personale a 4.50 metri,
misura di tutto rispetto. L’ha i-
mitata Silvia Gallani, assistita
nella circostanza dall’ex campio-
nessa italiana Francesca Sicari:
nell’alto la giovane promessa lo-
digiana è salita a quota 1.40. La
sorpresa è venuta da Ilaria Ros-
setti, esplosa con un lancio di
9.18 nel peso che le è valso il se-
condo posto. Stesso piazzamento
per la 4x100 (Gallani, Romei, E-
sposito e Mazzola) che ha corso

in 56"8. Si è ben comportata una
delle novità 2000 della Fanfulla,
la graffignanina Francesca Maz-
zola, terza nei 60 (8"6). In eviden-
za anche Michela Romei, quinta
nei 60 hs in 10"2 e Alessandra Er-
bino, sesta nel vortex con 32.17.
Così il resto della squadra: Ange-
la Sala 9"2 nei 60, Valentina Bas-

sini 11"7 nei 60 hs, Serena Quinti-
le e Alessandra Ercole rispettiva-
mente 2’05"5 e 2’09"5 nei 600, Lau-
ra Nasuto 3.48 nel lungo, Daniela
Leo 7.35 nel peso e Olga Porcu
21.93 nel vortex. Si sono ben com-
portati anche i Ragazzi, pareg-
giando con le compagne di so-
cietà il conto dei titoli individua-

li. Nicola Guercilena e Marco Te-
deschi si sono infatti aggiudicati
rispettivamente la gara dell’alto
(1.43) e quella dei 600 piani
(1’41"). Sul podio è salito anche il
tavazzanese Francesco Rigoli,
terzo nel lungo con 4.43, mentre
il suo compaesano Francesco
Carbone è stato ottimo quarto
nell’alto. E al quarto posto si è
piazzata pure la 4x100 con Ga-
briele, Rigoli, Guercilena e Cigo-
lini. Quest’ultimo ha guadagnato
anche la sesta piazza nei 60 piani
(8"7); stesso risultato per Paolo
Babelegoto nel peso (10.14), men-
tre Davide Miti si è classificato
settimo nei 1200. Hanno comple-
tato la squadra Alessandro Ga-
briele (11"9 nei 60 hs), Salvatore
Porcu (2’11"6), Tommaso Verone-
si e Daniele Bonasera (rispettiva-
mente 37 e 17 metri nel vortex).
Flash sugli atleti delle altre cate-
gorie. Bene Marzia Facchetti e
Nadia Mondello ai campionati u-
niversitari dell’Arena di Milano:
l’atleta di Caravaggio ha corso i
100 in 12"60, l’ex del Pont Donnaz
i 400 in 56"60. A Mariano Comen-
se l’allievo Luca Cassinari si è
piazzato quarto correndo i 400 in
52"8. In gara anche Mattia Guzzi
(12"8 nei 100), Davide Lupo e A-
lessandro Il Grande (rispettiva-
mente 4’42"3 e 4’42"4 nei 1500).

■ Quattro tito-
li: Alessia Espo-
sito nel lungo,
Silvia Gallani e
Nicola Guerci-
lena nell’alto e
Marco Tede-
schi nei 600


