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ATLETICA LEGGERA n DA OGGI A RIETI VANNO IN SCENA I CAMPIONATI ITALIANI

Ai “tricolori” Juniores e Promesse
la Fanfulla punta su velocità e lanci
LODI La Fanfulla corre forte verso il
tricolore ma è pronta anche a lan
ciare lontano. Come hanno lasciato
intendere i campionati regionali di
categoria di Mariano Comense, sa
ranno lo sprint e i lanci i principali
terreni in cui ambire conquiste
(leggi medaglie) ai tricolori Junio
res e Promesse in programma da
oggi a domenica allo stadio “Raul
Guidobaldi” di Rieti. Tra gli Junio
res la corsa all'oro della società gial
lorossa si impersona ancora nella
quattrocentista Valentina Zappa, al
la caccia (batterie oggi, finale doma
ni) di un titolo nazionale Junior sto
rico per la Fanfulla (sarebbe il pri
mo all'aperto): sul “giro della mor
te” il suo 55"31 siglato a Pavia vale il
miglior crono d'accredito. «Sarà an
cora un testa a testa con Lara Cor
radini (accreditata di 55"50, ndr)»: il
presidente fanfullino Alessandro
Cozzi ci predice
un “deja vu” del
la finale tricolo
re indoor di feb
braio ad Ancona,
dove vinse la
Zappa. Domani
la fanfullina di
sputerà anche la
4x100 con Chiara
Battagion e due
tra Giada Fechi
no, Alessia Zani
e Zuleika Palma,
mentre verrà allestita anche una
4x400 con Bianca Barbaro, Batta
gion, Fechino e Palma. Ampie chan
ce di finale le ha domani nei 100
ostacoli anche Alessia Zani, allieva
di Sandro Torno. Oltre all'onnipre
sente settore velocità a Rieti c'è an
che un nugolo di lanciatori. A parti
re dalla lodigiana Federica Ercoli,
studentessa vicina all'esame di sta

Valentina Zappa può puntare a uno storico
titolo italiano Junior nei 400 metri piani,
Federica Ercoli al podio nel giavellotto

to per la maturità scientifica e cre
sciuta sino a 38.71 nel giavellotto:
nella gara odierna il podio è una
missione possibile, solo Christiane
Holzner appare fuori portata. La Er
coli gareggerà anche nel peso, men
tre la sua compagna di allenamento
Alessandra Gialdini cercherà do
menica la finale nel disco. Ambizio
ni di finale anche per i promettenti

atleti di Cairate Alberto Ambrosetti
(peso e disco) e Gianluca Simionato
(giavellotto). Non sarà purtroppo in
gara (nel peso e nel martello) Ric
cardo Bellinetto, vittima martedì di
un grave infortunio ai legamenti
della caviglia durante l'ora di edu
cazione fisica a scuola. A lui va un
augurio di buona guarigione.
Tra le Promesse, ko per infortunio

la sprinter Roberta Colombo, fari
puntati su Jacopo Manetti: con l'ot
tavo tempo di iscrizione (9'32"39) il
madignanese allenato da Paolo Pa
gani (argento Junior 2006) ha le car
te in regola per giocarsi domani
una gara d'attacco e magari punta
re alle medaglie. Nel martello ci sa
rà una Sarah Spinelli in costante
crescita negli ultimi mesi, nel lungo

una garanzia come Laura Bertossi:
per entrambe raggiungere la finale
a otto non sarà però uno scherzo.
Intanto domenica andrà in scena il
“Trofeo Ceresini” Cadetti per Re
gioni: convocati nella selezione
lombarda Simone Perottoni (Fan
fulla) sugli 80 piani e Najla Ali Sa
lem (Metanopoli) sui 2000.

Cesare Rizzi

Da sinistra Sarah Spinelli,
in gara nel lancio del martello
nella categoria Promesse,
Alessia Zani, che ha buone chance
di qualificazione alla finale domani
nella gara dei 100 ostacoli
di categoria Juniores,
e Valentina Zappa che punta
a conquistare uno storico titolo
tricolore Junior (sarebbe il primo
all’aperto per la Fanfulla) nei 400

PALLACANESTRO n LA GUARDIA/ALA LODIGIANA HA SFIORATO LA PROMOZIONE IN A1 CON LA SQUADRA SARDA SCONFITTA DA SORESINA

«Assigeco in LegaDue? Arrivo di corsa»
Devecchi è pronto a lasciare Sassari per tornare a giocare a “casa”

Giacomo “Jack”
Devecchi,
classe 1985,
in azione
con la maglia
di Sassari
nella finale
promozione
di LegaDue
contro Soresina:
nei play off
il suo
rendimento
è cresciuto
rispetto
al campionato

Il SanColombano
sfida il Castelleone
per il titoloOpenCsi
n Grande serata di basket
questa sera al “PalaCastel
lotti” di Lodi per il Csi. Oggi
alle ore 21 è in palio il titolo
provinciale del campionato
Open: in campo San Colom
bano e Folgore Castelleone,
che in semifinale hanno
eliminato rispettivamente
Alpina Massalengo e Delta
Infor Laudense (l’Alpina ha
vinto la “finalina” di conso
lazione martedì sera a San
Martino in Strada). Durante
la finalissima di questa se
ra, nel corso dell’intervallo
lungo, saranno effettuate le
premiazioni dei campionati
Minibasket primavera, Al
lievi primavera e Ragazzi.
Insomma, una serata di
grande interesse agonistico
e di festa per tutte le società
che fanno riferimento al
comitato lodigiano del Csi.

STASERA A LODILODI «A Lodi sono cresciuto, ho fatto
i primi passi da giocatore di pallaca
nestro e ho un ottimo rapporto con
Curioni. Insomma, sarebbe davvero
bello tornare a casa e giocare per
l'Assigeco in LegaDue». Firmato
Giacomo “Jack” Devecchi, guardia/
ala classe 1985 nativa di Sant'Angelo
Lodigiano, reduce dalla finale per la
promozione in A1 persa con la sua
Banco di Sardegna Sassari contro la
Vanoli Soresina. Giunto alla sua
quinta stagione nella seconda lega
nazionale, con anche un passaggio
nelle file dell'Olimpia Milano, l'ipo
tesi di giocare a Lodi sarebbe tutt'al
tro che da trascurare: «Il mio con
tratto è scaduto  commenta Devec
chi . È il terzo anno che sono a Sas
sari, mi trovo bene e mi piacerebbe
restare, ma sto seguendo con inte
resse la vicenda Assigeco (con in
ballo l’eventuale accordo con il presi
dente di Pavia Gian Marco Bianchi
per il titolo di LegaDue, ndr) e torna
re a casa a giocare sarebbe una solu
zione davvero interessante».
Per il momento però la situazione è
ancora “in ghiaccio”, col mercato
che attende la fine della serie scu
detto tra Milano e Siena (in vantag
gio i toscani per 10) prima di aprire
le danze: «Certezze ora non ne ho,
escludo solo l'ipotesi di approdare in
una squadra di
A1 per non gioca
re». La Serie A1
peraltro se la sta
va per guadagna
re sul campo con
la sua Sassari,
sconfitta per 31
nella finale dei
play off di Lega
Due contro Sore
sina: «È stata
una finale molto
particolare  spie
ga “Jack” . Soresina era favorita,
ma noi ce la siamo giocata e senza i
due regali che abbiamo fatto loro
nel finale di gara1 e di gara3 sareb
be stata tutta un'altra serie». La fi
nale è stata comunque un grande
traguardo per la società, conside
rando anche i problemi riscontrati
durante l'anno: «Siamo partiti male
in stagione e, tra dicembre e genna
io, con la partenza di Iannilli e Bu
shati ci siamo trovati solo in 7, in 6
quando si è infortunato Dordei, ma
abbiamo saputo reagire alle difficol
tà facendo un girone di ritorno mol
to buono e dei grandi play off».

«Il mio contratto è scaduto
e seguo con interesse
la vicenda dei rossoblu»

Dello scarso rendimento della squa
dra ne ha risentito anche “Jack il
mastino”, che ha chiuso la regular
season con 2,8 punti col 42% da 2,
16% da 3 e 90% ai liberi, 1,9 rimbalzi
e 1,2 recuperi in 19 minuti di utiliz
zo. Il suo gioco, tutto basato su grin
ta, difesa e “intangibles”, ha avuto
un netto miglioramento nella post
season: «Sono decisamente soddi
sfatto dei miei play off, ho giocato
decisamente meglio in attacco, ho
migliorato il tiro da 3 e ho dato un
discreto contributo anche a rimbal
zo. In finale poi ho dovuto marcare
Bell e Valenti, i due migliori attac

canti di Soresina». Nonostante i nu
meri dicano poco di un giocatore co
me Devecchi, il suo miglioramento
emerge anche dalle statistiche, che
parlano di 5.8 punti, con un “high”
di 16, col 48% da 2, il 42% da 3 e l'81%
ai liberi, 3 rimbalzi, 1,2 recuperi e 1
assist in 25 minuti di media. «Nel
corso dell'anno sono migliorato mol
to in attacco  prosegue Devecchi  e
riuscendo a lavorare bene come in
questa stagione sono convinto di
riuscire ad aggiungere nuove armi
al mio bagaglio tecnico. Sono con
vinto che si tratta principalmente di
una questione di fiducia». Infine, do

po tanta pallacanestro, è l'ora di una
meritata vacanza: «In questi giorni
mi godo un po' il mare della Sarde
gna, ma già lunedì tornerò a casa.
Fino a mercoledì quando partirò
per New York per stare un mesetto
con Danilo a fargli compagnia e ad
allenarmi con lui». Il Danilo in que
stione è il cugino Gallinari, il cui re
cupero dall'operazione sta prose
guendo al meglio: «Lui è contentis
simo di come sta procedendo la ria
bilitazione, si sente tornato nuovo».
I suoi New York Knicks lo sperano,
per la prossima stagione in Nba.

Lorenzo Meazza

PALLACANESTRO FEMMINILE n STASERA

Torneo di Borgonovo,
la Fanfulla affronta
la “super” Valtarese
BORGONOVO VALTIDONE Secondo impegno nel Torneo di
Borgonovo Valtidone per la Fanfulla. Questa sera alle
22 si gioca il big match contro la Valtarese, squadra
che ha vinto la conference di B nazionale ed è salita in
A2. Nella stagione regolare la Fanfulla aveva addirit
tura battuto le avversarie odierne, in una gara dove le
percentuali al tiro andarono alla grande. Stasera per
le bianconere sarà sicuramente più difficile, anche se
la tradizione del torneo ha sempre visto una Fanfulla
vincente contro le ragazze emiliane. Quest'anno però
alcune indiscrezioni danno la Valtarese fortemente
decisa a vincere il torneo, giusto per coronare una
stagione decisamente straordinaria. Il sodalizio emi
liano dovrebbe
b e n e f i c i a r e
dell'inserimento
della Villa e di
un'altra delle
tante giocatrici
del vivaio che
erano andate a
giocare a Parma
in A2. La Fanful
la riproporrà la
linea giovane,
sicura del fatto
che in queste ga
re di fine stagio
ne conta molto
la freschezza fi
sica e la voglia
di emergere. La
gara vinta con
tro Usmate è la
dimostrazione
di questa teoria, con i 6 punti realizzati dalla giovanis
sima Bombelli e i 12 punti di Geroldi. La più in forma
del gruppo bianconero è sicuramente Scarpa, top sco
rer della gara vinta contro Usmate con 19 punti. «La
nostra tattica non cambierà di una virgola nemmeno
contro una “big” come la Valtarese  annuncia il coa
ch Cristina Crotti : le mie squadre sono costruite per
difendere forte e per ripartire in contropiede. È quello
che chiederò di fare alle ragazze anche in questa occa
sione». Nelle file bianconere, per motivi professiona
li, non ci sarà Sara Dardi. Confermata invece la pre
senza di Benedetta Ferrari. Chi vince stasera mette
sicuramente una seria ipoteca per la conquista della
prima piazza del girone eliminatorio. Alle semifinali
comunque passano le prime due.

Angelo Introppi

Cristina Crotti pensa al “colpaccio”


