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SPORT

BASKET - SERIE A2 Stasera (ore 20.30) al “PalaBanca” di Piacenza c’è gara-2 dei quarti di finale

L’Assigeco gasata
sogna un’altra
notte da sogno
contro Ferrara
Salieri sa cosa lo attende:
«Mi aspetto un confronto
diverso da gara-1,
con punteggio più basso
e percentuali sporcate»
di Luca Mallamaci
CODOGNO
Il grande entusiasmo per lo
straordinario esordio ai play off di
domenica non scalfisce la concretezza dell’Assigeco che, pur da neofita della post season, sa bene che
in questa fase ogni appuntamento
segue un copione diverso e slegato
dal precedente. Aver vinto gara-1
dei quarti di finale contro Ferrara
per la squadra di Stefano Salieri è
solamente una tappa in un percorso potenziale di cinque gare da giocare al massimo delle energie, con
continuità e attenzione. La seconda sfida si gioca ancora al “PalaBanca” di Piacenza stasera alle
20.30. Dopo l’allenamento di ieri,
dedicato al recupero fisico, i rossoblu, sempre senza Luca Cesana, do-

vranno partire da quanto di buono
fatto domenica. Lo staff medico sta
valutando le posizioni di Lorenzo
Galmarini, Gabe DeVoe e Verners
Kohs, usciti acciaccati da gara-1.
«Ottimo l’approccio di domenica,
siamo riusciti a mettere sul parquet intensità dal punto di vista fisico e mentale sistemando la fase
difensiva dopo il primo quarto non
perfetto. Miglioramenti che unitamente alla solidità espressa dall’intero gruppo, la giusta aggressività
sulla palla e di conseguenza sul resto del gioco di Ferrara, ci hanno
permesso di prendere vantaggio limitando molto gli avversari – ricorda Lorenzo Querci, ottimo apporto
per 26’ sul parquet -. Questi però
sono i play off, in gara-2 si riprende
dall’inizio. È importante approcciare ancora meglio il confronto perché ci aspettiamo Ferrara molto
più determinata. Non dobbiamo essere da meno per tentare di mantenere il fattore campo».
Dal punto di vista tattico è prevedibile vedere, da ambo le parti,
qualche aggiustamento perché

Lorenzo Querci al tiro in gara-1, che l’Assigeco ha vinto con una prestazione perfetta in difesa e convinta in attacco

ogni dettaglio diventa fondamentale. L’Assigeco proverà a far fruttare
nuovamente l’asse Sabatini- Devoe
sul perimetro, ma anche Pascolo e
Guariglia in area. Ferrara farà salire
l’intensità in difesa per trovare più
precisione in attacco. «Affrontiamo
una grande squadra, prepariamoci
a una serata dura: nei play off in
ogni partita salgono l’intensità e il

livello di energia richiesto – avverte
Stefano Salieri, coach rossoblu -.
Bene gara-1 ma sappiamo bene che
gara-2 sarà totalmente differente:
dovremo gestire le scorie fisiche
derivanti dalla prima sfida, come
è normale in occasione dei play off,
soprattutto quando si gioca ogni
due giorni. Per quanto riguarda gara-2 mi aspetto un confronto diver-

so, con punteggio più basso e percentuali sporcate. Ferrara ha comunque un forte impatto derivante dalla panca lunga e dalla fisicità
dei propri giocatori. Diventa importante reggere l’urto in ogni zona del
campo. In gara-1 sono stati splendidi l’apporto e il calore del pubblico
che ci aiuta a vivere questo bellissimo viaggio, tappa dopo tappa». n

ATLETICA LEGGERA Il 22enne quattrocentista azzurro è “tornato alla base” per un giorno ATLETICA LEGGERA Tra gli Allievi

Scotti promuove la Faustina:
«Pista stupenda per l’occhio
e soprattutto per allenarsi»

Bolzoni e Coppola firmano
due belle vittorie individuali
nei Societari regionali

LODI
Pista di Lodi “promossa” da Edoardo Scotti. Il manto
dell’impianto di Fidenza, dove si allena abitualmente,
è ormai consumato e inutilizzabile per alcuni lavori specifici e così l’azzurro dei 400 metri, nato e cresciuto a
Lodi prima di trasferirsi a 16 anni a Castell’Arquato con
la famiglia, ha trascorso un pomeriggio con coach Giacomo Zilocchi, la fisioterapista Silvia Gandini e alcuni
compagni di fatiche (tra loro anche Samantha Zago, altra azzurrina dei 400) ad allenarsi al campo “Capra” della
Faustina, dove conobbe l’atletica nel febbraio 2015 grazie a una corsa campestre dei campionati studenteschi.
A seguirlo anche la sua prima allenatrice, la fondatrice
dell’Atletica Fanfulla “Lella” Grenoville. Il rinnovato
manto della pista lodigiana è “operativo” da una settimana: «Pista stupenda, come impatto visivo ma anche
e soprattutto per allenarsi: non è cortesia, non lo dico
di tutti gli impianti», il commento del finalista olimpico
della 4x400. Per Scotti, 22 anni compiuti ieri, dopo la
rinunci all’“Athletic Elite Meeting” a Milano il 30 aprile,
il rientro in gara potrebbe essere imminente: salvo cambi di programmi domenica a Forlì correrà 200 e 4x400
per il Cus Parma, suo ultimo club civile, nella fase regionale dei Societari Assoluti per l’Emilia Romagna. Il primo 400 metri della stagione outdoor resta fissato per
il 31 maggio a Ostrava in Repubblica Ceca. n
Cesare Rizzi

LECCO
Davide Bolzoni e i sandonatesi super nella fase regionale dei Societari Allievi a Lecco. Il 16enne di Casale,
in gara per il Cus Pro Patria Milano, vince i 3000 piani
in 9’20”10, togliendo 1”5 al personale e regalando punti
importanti al suo club, in testa alla classifica maschile
regionale grazie anche a Fabio Coppola da San Donato:
l’allievo di Walter Monti vince i 400 in 50”50 sotto la
pioggia (a 5/100 dal personale). Super weekend per Sofia
Camagna e Chiara Dionisi, sandonatesi della Bracco Milano: Chiara porta il personale da 58”82 a 58”14 sui 400
ed è seconda, Sofia si migliora di oltre 1” (2’16”29) sugli
800 (terza) ed entrambe contribuiscono al notevole
3’59”02 della 4x400. Nell’asta Alice Camagna è quarta
pareggiando il personale (2.60). Missione compiuta per
la Fanfulla, che riesce a ottenere tutti e 12 i punteggi richiesti sia con i ragazzi sia con le ragazze. La squadra
maschile è 16esima con 5414 punti: spiccano il personale di Gian Pablo Andrade Rivas (11”92) nei 100, il quinto
posto (32.03) di Richmond Major Tchango nel disco e
l’ottavo (9’53”64) di Federico Colombo sui 3000. Il team
Allieve è 21esimo con 5360 punti: bene Elena Magrini
(5’13”74 sui 1500), le velociste Laura Passamonti (13”76
sui 100), Laura Rosa (13”89 sui 100), Camilla Jung Poiani
(13”96 sui 100) ed Elisa Calvi (28”88 sui 200) e Carol Iris
Guedegbe (27.89 nel giavellotto, settima). n
Ce.Ri.

Edoardo Scotti con la sua prima allenatrice Lella Grenoville alla Faustina

