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I GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

BASKET - SERIE A2 I rossoblu riscattano le ultime due sconfitte imponendosi per 68-63 su Tortona

Assigeco, che colpaccio:
batte la super capolista
e torna al secondo posto
BERTRAM TORTONA
UCC ASSIGECO

SERIE A2

63
68

Girone Verde

(14-16; 30-30; 47-45)
BERTRAM TORTONA Mascolo 7, Sanders 10, Fabi 5, Severini 9, Cannon 18,
Gazzotti 7, Tavernelli 7, Ambrosin, Romano. Ne: Sackey, Graziani, Morgillo All.:
Ramondino
UCC ASSIGECO Cesana 4, Carberry 18,
Formenti 3, McDuffie 15, Molinaro 2,
Guariglia 12, Poggi 8, Gajic 4, Massone 2.
Ne: Voltolini, Perotti, Jelic All.: Salieri
ARBITRI: Bartoli di Trieste, Gonella di
Genova, Maschietto di Treviso

55 - 70
73 - 85
RINV.
78 - 72
RINV.
63 - 68
88 - 63
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CLASSIFICA

1

NOTE Tiri liberi: Bertram 9 su 11; Assigeco
11 su 15. Tiri da tre: Bertram 6 su 29;
Assigeco 1 su 11. Cinque falli: nessuno

VOGHERA
Non è mancanza di cortesia, è
solo tanta voglia di vincere sprigionata con formidabile intensità sul
parquet del “PalaOltrepò”: l’Assigeco
non saluta la capolista, ma riprende
con determinazione il feeling con
il successo messo in naftalina da
due turni tornando a sedersi sul secondo gradino della classifica. I rossoblu firmano un’impresa eccezionale costringendo la super capolista
al secondo stop stagionale, prodotto
di una serata approcciata senza timori reverenziali e giocata con notevole applicazione difensiva e una
gestione maniacale dei possessi offensivi. Il simbolo della seratona Assigeco è il responso della valutazione: 59-85, i lodigiani fanno a fette la
potenza avversaria. Sorride Formenti, la scorsa stagione in maglia
Bertram, protagonista di 35’ di assoluta efficacia (5 rimbalzi, 4 assist)
attento sul perimetro a far fluire il
gioco secondo il ritmo dettato da

18ª giornata

CASALE M. - MANTOVA
VERONA - TREVIGLIO
ORLANDINA - BIELLA
URANIA MI. - BERGAMO
UDINE - TRAPANI
TORTONA - UCC ASSIGECO
TORINO - ORZINUOVI

TORTONA
ORZINUOVI
UCC ASSIGECO
TORINO
URANIA MI.
UDINE
CASALE M.
MANTOVA
ORLANDINA
VERONA
TREVIGLIO
TRAPANI
BIELLA
BERGAMO
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186
70
15
118
1
-14
-52
-15
-35
-20
-25
-79
-90
-60
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PROSSIMO TURNO 14/02/21
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Massone e Cesana, coppia da 7 rimbalzi e 6 assist, che manda fuori giri
Mascolo (3/16) e Tavernelli (3/10). La
“doppia doppia” di Guariglia (6/6, 11
rimbalzi) e il super apporto di Molinaro (1/4, 9 rimbalzi) e Poggi (2/2 dal
campo, 4/4 in lunetta, 3 rimbalzi)
simboleggiano la caparbietà nel gioco all’ombra del canestro limitando
al minimo stagionale il tiro dall’arco.
Ma a concretizzare il successo sono
soprattutto le mosse di Carberry
(7/12 dal campo, 4/4 in lunetta, 4

ORZINUOVI - TORTONA
BIELLA - VERONA
UCC ASSIGECO - TORINO
TREVIGLIO - MANTOVA
TRAPANI - URANIA MI.
BERGAMO - CASALE M.
UDINE - ORLANDINA

rimbalzi in 32’) e McDuffie (7/16, 3
rimbalzi) emersi con forza nel momento clou. Cannon lotta in area
(5/10 al tiro, 8/8 ai liberi) ma Tortona
è limitata dalla solidità mentale e
fisica rossoblu (35-43 a rimbalzo)
bravi a mantenere in equilibrio il
match per tre quarti (14-16 al 9’ del
primo, 28-28 all’8’ del secondo e 3539 al 4’ del terzo periodo) reagendo
poi ai tentativi di allungo dei padroni di casa in prossimità della terza
sirena (46-41 all’8’) e a metà del
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quarto conclusivo (58-53) alzando
il livello di energia in difesa (5 punti
subiti negli ultimi 5’) e di produttività in attacco. McDuffie piazza gli
arcobaleni del sorpasso (58-60 al 7’)
in simbiosi con Carberry (60-66 a
20” dalla sirena). L’Assigeco assorbe
la tripla di Sanders (63-66 a 14”) con
la stoppata di Molinaro e la freddezza in lunetta di Carberry e mette il
sigillo all’entusiasmante vittoria. n
Luca Mallamaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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1) McDuffie al tiro da fuori
2) L’esultanza dei rossoblu
3) Carberry in volo
4) Formenti in palleggio
5) Molinaro da sotto
6) Guariglia a canestro
(foto Mallamaci)

ATLETICA LEGGERA L’ottavo posto a Brescia porta alle finali nazionali di cross RUGBY Per la Serie C2 si ipotizza il via l’11 aprile

Le ragazze della Fanfulla
strappano il pass tricolore
BRESCIA
Parte la corsa campestre: una
Fanfulla tutta “made in Lodi” stacca
il biglietto per i tricolori. Dopo una
vigilia tormentata, la prima prova
regionale di qualificazione ai Societari nazionali di cross a Brescia (nel
parco delle Cave) si svolge senza intoppi dando la possibilità alla squadra Seniores/Promesse giallorossa
di qualificarsi per le finali nazionali
del 14 marzo. Su un percorso da 7,5
km la migliore è la triatleta Debora
Spalenza, 35esima, a precedere la
fondista (e medico) Giulia Soncini
(37esima) e Karen Janet Diaz San-

chez (39esima): la Fanfulla a squadre chiude ottava, ma da regolamento l’ingresso in classifica garantisce l’accesso alle finali nazionali
dei Societari. In campo maschile
partecipazioni individuali per Alessandro Volpara (74esimo nella gara
Assoluta) e Paolo Ascade (29esimo
tra gli Allievi).
Nel frattempo in una riunione
indoor a Casalmaggiore l’astista
Giorgia Vian si conferma a quota
3.80 mentre il giovane Andrea Puglisi scende prima a 7”40 e poi a 7”39
sui 60 piani (7”98 per Carlo Bonoldi,
8”25 per il master Vincenzo Lattan-

Il San Donato tra campo
e allenamenti in... “dad”

Diaz Sanchez, Spalenza e Soncini

zi, che di Puglisi è il coach). A Mariano Comense nei lanci all’aperto personali nel disco per Margherita Sala
(31.47) e Alessio Brocca (33.15). n
Cesare Rizzi

SAN DONATO MILANESE
Una parte in campo, senza contatto: l’altra in “dad”. Il Rugby San
Donato da tre settimane si sta allenando al “Mattei”, ma a un anno dall’ultimo impegno agonistico della
ripartenza della Serie C2 non v’è
nemmeno l’ombra. Fino all’8 marzo
sicuramente non si potranno effettuare allenamenti che prevedano
contatto: per la partenza dei campionati si parla addirittura di un via
l’11 aprile per una chiusura in piena
estate (25 luglio), ma tutto andrà ridiscusso anche sulla base delle elezioni federali previste per il 14 mar-

zo. «Siamo ripartiti solo con un lavoro atletico - spiega Mauro Gazzoni,
confermato quale direttore tecnico
del sodalizio e allenatore della prima squadra -: il gruppo resta ampio,
39 unità, ma nel roster abbiamo tanti liberi professionisti che preferiscono legittimamente evitare rischi
e stanno continuando a lavorare individualmente da casa». Il San Donato era iscritto al torneo e se questo dovesse iniziare sarà ai nastri di
partenza: dire oggi se i tornei scatteranno realmente tra due mesi sarebbe però un grande azzardo. n
Ce.Ri.

