65

SABATO 11 MAGGIO 2013

SPORT

il Cittadino
PALLACANESTRO - DNA n DOMANI (ORE 18)
L’ULTIMA PARTITA DI REGULAR SEASON

ATLETICA LEGGERA

C’è Salvetti
nella Fanfulla
oggi e domani
ai Societari

Castelletto
e un “miracolo”
tra l'Assigeco
e i play off
LUCA MALLAMACI
CODOGNO Il sogno lungo una stagione sta per prendere forma,
magari non proprio quella ultimamente prospettata dall'Assigeco che seppur posizionata in
quel luogo tra il sonno e la veglia,
dove ancora si ricorda quello che
sta sognando, è decisa a farsi avvolgere dalla concretezza nell'ultimo appuntamento della regular
season. Per l'epilogo stagionale la
squadra di Andrea Zanchi attende
domani al "Campus" (palla a due
alle 18) la visita della Sbs Castelletto Ticino, guidata dall'ex capitano rossoblu Alexander Simoncelli spalleggiato da un altro grande ex, Federico Bolzonella. Una
sfida che può valere i play off per
le due contendenti, abbracciate a
pari punti (38) con Omegna e
Agrigento: traguardo sicuro per i
piemontesi in caso di vittoria,
meno per l'Assigeco che, penalizzata dalla classifica avulsa, deve
sperare in uno stop di Omegna o
Agrigento. «Parecchio tempo fa
ipotizzammo come decisiva la
sfida contro Castelletto: abbiamo
avuto ragione - ricorda Andrea
Zanchi, coach dell'Assigeco -. C'è
un bel mix di quattro squadre a
pari punti, credo che al termine di
un campionato lungo e stressante
possa prevalere chi ha più "benzina", fisica e mentale».
«FACCIAMO IL NOSTRO DOVERE»
Il sogno play off dell'Assigeco è
vivo più per ragioni aritmetiche
che per un calcolo di probabilità:
«Noi dobbiamo giocare la nostra
partita al massimo della determinazione senza pensare a cosa possono fare gli altri: prima facciamo
il nostro dovere, poi valuteremo
come è andata - continua il tecnico veneziano -. Comunque vada
a finire, la nostra è stata una stagione super: pensiamo solo a

A SALSOMAGGIORE

L’UNDER 17 VINCE
CONTRO IL LOANO
NELL’INTERZONA
n Parte bene l'avventura
dell'Under 17 di Eccellenza
dell'Assigeco, impegnata
nell'Interzona di Salsomaggiore Terme a cercare un posto
per le finali nazionali di metà
giugno. La squadra di Marco
Andreazza vince 73-50 sul Loano la prima gara e si prepara
al secondo impegno in programma di oggi (alle ore 11)
contro la vincente della sfida
Padova-Udine: la terza e ultima gara si giocherà domani,
alle 10 o alle 12 a seconda dei
risultati odierni. Contro il Loano i giovani rossoblu sono
bravi a rompere da subito la
tensione dell'esordio dando
un grosso impulso alla propria
azione con tanta energia e decisione nella fase difensiva. È
il fattore chiave. Poche sbavature e un Rossato in edizione
"de luxe", capace di infilare il
pallone da ogni posizione (30
punti), spingono i ragazzi di
coach Andreazza a tenere
l'inerzia fino in fondo sempre
con un vantaggio rassicurante. Il primo passo verso le finali nazionali è fatto.

quanti punti di ritardo avevamo
qualche mese fa dalle squadre che
ora affianchiamo in classifica.
Tanto sudore ci ha portato a giocarcela fino alla fine con grande
soddisfazione da parte di tutti». I
tifosi lo apprezzano, come si è notato domenica scorsa a Firenze:

PER PROVARCI Alberto Chiumenti e compagni devono vincere e sperare...
«Ecco, domani sarebbe bello avere lo stesso supporto, l'identico
calore ricevuto al "Mandela" sottolinea Zanchi -. Se si è avvertito in un impianto grosso come
quello di Firenze, nel nostro palazzetto può diventare un fattore
importante».
«LORO MERITEREBBERO...»
Fra l'Assigeco e la vittoria c'è la
forza di Castelletto Ticino, stabilmente ai vertici della Dna fin
dall'inizio: «Solo per questo meriterebbero di arrivare nelle prime quattro, in più hanno vinto la
Coppa Italia e sono veramente
forti, con un quintetto di valore,
fra i più completi ed esperti del
campionato. Contro di noi si giocano tutto, la vittoria li proiette-

rebbe sicuri al terzo o 4al quarto
posto, comunque ai play off - dice
il tecnico rossoblu -. Per i miei ragazzi forse è meglio trovarsi di
fronte un avversario così valido:
sanno da subito di dover giocare
al massimo delle proprie forze e
capacità per venirne a capo». Il
copione della sfida dell'andata,
risolta dai piemontesi solo nei secondi finali, fa prevedere un confronto intenso ed equilibrato: «Il
ricordo di quella partita ancora
non va ancora giù del tutto - chiude Zanchi -. Abbiamo il massimo
rispetto di Castelletto e intendiamo affrontarlo con tanta voglia,
secondo i punti della nostra pallacanestro, con la massima serenità
e senza troppa tensione che può
giocarci solo contro».

LODI Ci saranno ancora due mesi e
mezzo per recuperare punteggi e
dunque per riuscirci, ma la Fanfulla
femminile vuole chiudere i conti al
primo colpo. Ovvero nella fase regionale dei Societari Assoluti, in calendario per le donne oggi e comani
alla Faustina di Lodi (per l'ottava
volta dal 2005) con l'organizzazione della società lodigiana: le giallorosse puntano infatti a ottenere subito quei 15mila punti in 18 specialità necessari per confermare la
permanenza nella finale Oro. La
buona notizia per la Fanfulla è la
presenza (sia pure "a metà") della
saltatrice Elena Salvetti, che per
impegni di lavoro non potrà disputare il lungo ma sarà comunque
della partita nel triplo.
Gli altri assi fanfullini sono soprattutto Touria Samiri (1500 e 5000)
ma anche Elisa Stefani (3000 siepi),
Valentina Leomanni (martello),
Manuela Vellecco (100 ostacoli),
Clarissa Pelizzola (400 ostacoli) e
Valentina Zappa (200 e 400). La
“due giorni” lodigiana promette
quantità (1053 presenze-gara) ma
anche qualità, con l'adesione
dell'azzurra della 4x400 a Londra
Elena Bonfanti (farà i 200 con la
maglia dell'Atletica Lecco), della finalista europea 2010 dei 400 Marta
Milani (200 e 400 per l'Atletica Bergamo), con la finalista agli Euroindoor 2013 Micol Cattaneo (100
ostacoli) e con la 15enne promessa
Nicole Svetlana Reina (che correrà
i 5000 per il Cus Pro Patria Milano).
Il programma di oggi. Ore 15: martello. Ore 16: 100 ostacoli, triplo, alto. Ore 16.30: 100. Ore 16.45: peso.
Ore 17.15: 400. Ore 17.50: 1500. Ore
18.20: 3000 siepi. Ore 18.40: 4x100.
Ore 19: marcia km 5.Il programma
di domani. Ore 15: lungo, asta, disco. Ore 16: 400 ostacoli. Ore 16.25:
800. Ore 16.50: 200. Ore 17: giavellotto. Ore 17.30: 5000. Ore 18.15:
4x400.
A Saronno invece è in programma
la fase regionale maschile con una
Fanfulla all'assalto del punteggio di
conferma (14mila punti) della A1,
terza divisione nazionale. Assente
Abdellah Haidane, i giallorossi
puntano forte su Andrea Felotti
(200 e 400, distanza su cui mira a
correre in un 48" basso), Edoardo
Accetta (lungo e triplo) sui multiplisti Gianluca Simionato (1190
ostacoli e alto) e Andrea Casolo (alto e asta) e su due ottime staffette.
Cesare Rizzi

PALLANUOTO - SERIE B n PARTITA FONDAMENTALE PER LA CORSA ALLA SALVEZZA

Fanfulla a Modena, vietato fallire
LODI «Serve una prestazione da
"guerrieri" per tornare alla vittoria». Con questo spirito combattivo il Fanfulla Forlani Impianti si
prepara all'odierno scontro-salvezza. La partita di Modena (fischio d’inizio alle ore 17.30) mette in palio punti importanti per
evitare la terz'ultima posizione,
quella che costringe alla disputa
dei play out. Attualmente i lodigiani sono quart'ultimi, con due
punti di vantaggio sul Cus Bologna. Però oggi i petroniani non
dovrebbero trovare difficoltà a
sconfiggere il fanalino di coda Css
Verona, con la prospettiva di superare i bianconeri nel malaugurato caso in cui uscissero perdenti
da Modena.
Dal canto suo il settebello modenese, quint'ultimo con 7 punti di
margine sul Cus, cerca una vittoria che lo metta al riparo da rischi

per il finale di stagione. I precedenti sono però favorevoli al
Fanfulla, come ricorda l'allenatore Vincenzo Crimi: «Sia l'anno
scorso sia quest'anno all'andata
abbiamo sempre battuto i modenesi, applicando alla lettera gli
schemi provati nella settimana
di preparazione. Sappiamo che
sarà necessario marcare bene
Rastelli e il veloce Gandolfi: dovremo fare noi il ritmo partita,
sfruttando al massimo le occasioni da gol».
Gli emiliani contano sull'esperienza del portiere Brida, ex professionista, nonché sul fiuto del
gol di Massa. I lodigiani sono reduci dalla sconfitta interna contro l'Ancona, causata da un gol su
rigore subìto a tempo scaduto. Il
direttore sportivo Massimo Vanazzi stimola la squadra con una
frase a effetto: «A Modena si gio-

ca una di quelle partite che, da ex,
pagherei per poter disputare. È
un match determinante per il nostro campionato e non lo dobbiamo sbagliare. Ho fiducia nella reazione dei ragazzi dopo la sconfitta beffarda di sabato; stanno
trasformando la delusione in
rabbia e determinazione agonistica». Gli allenamenti hanno
fornito indicazioni positive, ora si
tratta di raccogliere i frutti nella
piscina di Modena. È arrivato il
momento decisivo di una stagione iniziata davvero bene, ma diventata difficile dopo le ultime
sei sconfitte consecutive. Questo
pomeriggio a Modena, sabato
prossimo in casa contro il Cus
Bologna e nella successiva trasferta con il Css Verona gli uomini di Vincenzo Crimi si giocano la
seconda salvezza consecutiva.
Daniele Passamonti

IN DIFFICOLTÀ Diego Vignali e compagni non vincono da sei giornate

