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PALLACANESTRO  COPPA ITALIA DI SERIE B1 n QUESTA SERA ALLE ORE 21 AL “CAMPUS” ARRIVA CENTO CHE SABATO HA SCONFITTO I ROSSOBLU

Assigeco, è già tempo di “dentro o fuori”
L’imperativo è vincere per proseguire il cammino in Summer Cup
CODOGNO Dentro o fuori. Siamo solo a
metà settembre, sempre di Summer
Cup si tratta, ma un bel match decisi
vo serve a tenere alta l’attenzione di
giocatori e l’interesse dei tifosi. Que
sta sera al “Campus” (ore 21) nel ri
torno contro la Caricento, seconda
gara del girone iniziale, la squadra di
Marcello Ghizzinardi non può sba
gliare. Con 4 punti in classifica, frut
to dei successi contro Fidenza, in
compagnia di Cento e Forlì, i rosso
blu devono per forza vincere per essere sicuri di approda
re al turno ad eliminazione diretta, preludio ai concen
tramenti finali della Summer Cup. Una nuova sconfitta
con Cento, unita al prevedibile successo casalingo di For
lì contro Fidenza, già aritmeticamente fuori dai giochi,
lascerebbe a piedi l’Assigeco. «Diversamente dalle prece
denti sfide di Coppa, il risultato stasera conta  avverte
Marcello Ghizzinardi : perdere due volte con la stessa
squadra nel giro di pochi giorni non mi garba sicura
mente, visto che poi la dovremo incontrare alla prima di
campionato. La sconfitta di sabato deve essere salutare,
ma ricordandoci del programma stilato a inizio agosto
che prevedeva una forte e seria preparazione atletica, ef
fettivamente fatta, l’intenzione era di giocare in Coppa il
più a lungo possibile. Uscire ora significa avere due setti
mane senza gare ufficiali. Vorrei quindi poter approdare
almeno ai due match ad eliminazione diretta». Per farlo
l’Assigeco deve dare una decisa sistemata al proprio gio
co, risultato troppo statico in determinate occasioni (le
basse percentuali al tiro non sono frutto del caso) incre
mentando livello e qualità della fase difensiva. «Beh, si,
c’è da fare una partita diversa  concorda il coach codo
gnese ; sabato il match è stato brutto non tanto per il ri
sultato, ultima cosa che attirava il nostro interesse, quan
to per aver giocato con poca intensità nella prima parte
diventando confusionari, imprecisi e anche troppo ner
vosi nella seconda». Tutto completamente differente ri
spetto alle uscite con Fidenza. «Effettivamente urge un
cambiamento di rotta  ammette Ghizzinardi : rispetto
agli incontri della settimana prima c’è stato qualche pas
so indietro. Sono tranquillo per quanto riguarda la rispo
sta dei giocatori, tutti desiderosi di fare meglio: sono con
vinto che lo dimostreranno in campo». Anche se c’è stato
qualche problemino fisico per Mario Boni, comunque
della partita, l’Assigeco può mettere sul parquet tanta
forza fisica e talento. Sarà importante anche valutare co
me prosegue il processo di integrazione dei vari elementi
nel progetto di gioco. «Anche sotto questo profilo mi
aspetto di vedere qualcosa di positivo  interviene Ghizzi
nardi , sappiamo bene che trovare l’amalgama definitivo
è un processo abbastanza lungo che solo giocando tanto
insieme possiamo pensare di completare il prima possi
bile. Cento è una formazione competitiva, noi non scher
ziamo però: dobbiamo limitarli meglio tenendo in consi
derazione di migliorare anche i nostri equilibri di gioco».

Luca Mallamaci Stasera ci vorranno tutti i muscoli e la determinazione di David Pennisi per superare la Caricento

Furlani nonsi illude:
«Tuttociòcheviene
staseraèpositivo»
n La squadra di Adriano
Furlani ha per le mani
un’interessante opportunità
per passare il turno di Cop
pa continuando a mettere in
difficoltà l’Assigeco; un po’
come fatto sabato sera. «Sa
bato abbiamo avuto tanto
da chi meno ci si sarebbe
aspettato e poco da chi inve
ce avrebbe dovuto dare di
più  ricorda il coach ferra
rese . Oltre che ai nostri
meriti, forse il risultato è
stato dovuto alla prova del
l’Assigeco: le due squadra
sono potenzialmente molto
diverse. Queste sono gare da
prendere con il dovuto di
stacco. Il nostro obiettivo
principale è di lavorare in
funzione dell’inizio del cam
pionato. È chiaro che a per
dere non ci sta nessuno, ma
certe rotazioni e determina
te situazioni in campo van
no viste anche nell’ottica
della preparazione». Questo
non toglie la buona prova di
Cento che è riuscita a met
ter in crisi i meccanismi di
gioco dell’Assigeco. «I ra
gazzi hanno fatto una buona
gara soprattutto per la con
tinuità di rendimento. Mi è
piaciuta meno  continua
Furlani  la gestione di alcu
ni palloni nel finale. A rim
balzo? La stazza fisica è
differente, aver preso più
palloni significa essere stati
più brillanti. Il match si è
deciso per le giocate indivi
duali di qualche protagoni
sta più che per la squadra».
Per stasera il coach di Cento
non si sbilancia. «Tutto
quello che viene stasera è
positivo».

GLI AVVERSARI In breve
HOCKEY SU PISTA

È il Viareggio di Cupisti
il primo ostacolo
dell’Amatori in Coppa
È stato definito il programma ufficiale
delle gare del primo turno di Coppa
Italia per l’Amatori Lodi, inserito nel
girone di Viareggio con i padroni di ca
sa allenati da Alessandro Cupisti e al
tri rivali di grande spessore come
l’Hockey Novara di Roberto Crudeli e il
Breganze. Nel primo appuntamento
agonistico che conta nella stagione
2006/2007, sabato alle 15.30 l’Ama
tori di Andrea Perin esordirà proprio
contro Cgc Viareggio, quindi alle
20.30 affronterà il Breganze e dome
nica mattina alle 10 chiuderà la tra
sferta in Toscana con la sfida all’Hoc
key Novara.

PALLACANESTRO

L’Assigeco sorride
anche con l’Under 16
nel torneo d’Eccellenza
Esame superato, anche i Cadetti del
l’Assigeco sono stati ammessi al loro
campionato nazionale d’Eccellenza
aggiungendosi così alle formazioni
Under 18 e Under 21. Gli Under 16,
guidati dal coach Massimo Maffezzoli,
affiancato dal vice Edoardo Zoppi,
hanno centrato l’obiettivo vincendo
l’Intertoto di sabato e domenica a
Stradella. Battuto di 21 punti il Ma
genta, i rossoblu hanno superato di
14 la Rossini’s Cremona, con il pun
teggio di 7460. Questo il tabellino
dell’incontro decisivo per l’Assieco:
Dragoni 3, Benasso 4, Lottici 2, Loda
24, Bellin 8, Baratti 7, Palazzina 5,
Focarelli, Bianchi 4, Scramoncin 15,
Pirolo 2 (non entrato: Bolduri). Il ca
lendario del campionato Cadetti verrà
diffuso oggi, intanto è stato reso noto
quello dell’Under 18 che esordirà
martedì 19 settembre alle 21.15 al
PalaCampus di Codogno contro Galla
rate.

CALCIO

Serie D, la Coppa Italia
si allinea al primo turno
con le quattro new entry
Dopo aver ritrovato il suo posto in Se
rie D, il Casale Monferrato debutterà
mercoledì 20 settembre alle 16 in
Coppa Italia di categoria contro la
Narnese, ammessa al torneo assieme
ai piemontesi, alla Pergolese e alla
Nuova Avezzano. Lo ha stabilito il Co
mitato Interregionale che definirà suc
cessivamente la data della partita di
ritorno e il calendario del secondo tur
no di Coppa, al quale si è già qualifica
to il Fanfulla vincendo il doppio con
fronto con il Voghera.

TENNISTAVOLO

La Sandonatese debutta
battendo il Coccaglio
nella prima stagionale
Buona la prima. La Sandonatese bat
tezza nel migliore dei modi l’esordio
nel campionato di Serie A1 femminile
di tennistavolo battendo per 31 il
neopromosso Tt Coccaglio. Subito in
pista i due nuovi acquisti, la rumena
Daniela Dodean e la cinese Geng Nan
nan, affiancate dalla “veterana” Giu
lia Cavalli e con Lisa Ridolfi in panchi
na. Nel primo incontro la Dodean veni
va sconfitta 31 dalla Xuelan. La San
donatese tornava però subito in car
reggiata grazie alla Nannan, sbarcata
dalla Cina solo 24 ore prima, che bat
teva la Ding Yan. Nel terzo incontro
sfida tra la Cavalli e la Merenda, con
la giovane piacentina che conquistava
il raddoppio per le padrone di casa.
Sul 21 la Nannan si imponeva 31 per
la vittoria finale. La Sandonatese tor
nerà in campo tra le mura amiche ve
nerdì 29: avversario di turno il Molfet
ta.

TIRO A VOLO n IL 21ENNE DI MERLINO È STATO CONVOCATO ANCHE ALLE OLIMPIADI DEGLI STUDENTI

Simone Doi torna a sparare nella fossa
e vince il bronzo ai Mondiali Universitari
MERLINO Le inco
gnite della vigi
lia si sono tra
sformate in una
m e d a g l i a d i
bronzo. Simone
D o i t o r n a d a l
Mondiale Uni
versitario di 
sputato la scor
sa settimana a
Pilsen, in Re 
pubblica Ceca, con un altro alloro al
collo, ennesimo sigillo della sua
straordinaria stagione. E dire che
la competizione non era partita sot
to i migliori auspici. All’arrivo in
Repubblica Ceca, il 21enne tiratore
di Merlino ha trovato infatti una
spiacevole novità: niente gara di
“double trap”, la sua specialità,
cancellata all’ultimo momento da
gli organizzatori. E così Doi ha do
vuto mettersi alla prova nella fossa,
malgrado la desuetudine a questa
gara. Alla fine però è andata più che
bene. La squadra azzurra guidata
dal ct Pierluigi Pescosolido (insie
me a Doi c’erano Paolo Possoni e
Piero Gualini) ha infatti centrato
un ottimo terzo posto dietro ai pa
droni di casa cechi e alla Slovac
chia. «Il mio punteggio è stato di 106
su 125  racconta il giovane merline
se, convocato per i Mondiali Univer
sitari essendo studente presso la fa
coltà di Scienze Naturali di Milano
. Sono molto soddisfatto per il bron
zo conquistato, soprattutto perché
era da parecchio tempo che non

sparavo nella fossa visto che ulti
mamente mi sono concentrato qua
si esclusivamente sul double trap».
Per inciso, la specialità della fossa
prevede un lancio di un unico piat
tello (a differenza del double trap,
dove i piattelli sono due) che può
partire in qualsiasi direzione. Oltre
che per il bronzo, Doi ha poi potuto
gioire anche per la convocazione
per le prossime Olimpiadi Universi

tarie che si terranno a Bangkok nel
l’agosto del 2007. «Sì  conferma , ho
già ricevuto la chiamata per questa
competizione. Un primo passo ver
so Pechino? Non credo, quell’Olim
piade sarà molto più difficile da
raggiungere. Intanto all’inizio di ot
tobre ho un altro impegno: il Trofeo
delle Regioni dove parteciperò con
la selezione lombarda».

Fabio Ravera

La competizione
iridata
in Repubblica
Ceca era iniziata
con una brutta
sorpresa
per Simone Doi,
la cancellazione
della gara
di “double trap”,
sua specialità

ATLETICA LEGGERA n AI PROVINCIALI

Capano e Facchetti,
le frecce della Fanfulla
colpiscono ancora
MILANO Velociste fanfulline in
grande spolvero ai campionati
provinciali Assoluti. Nella due
giorni al campo “Giuriati” la Fan
fulla ha vinto tutti e tre i titoli del
la velocità femminile, grazie ai
successi di Simona Capano nei 100
(12”02 ventoso) e nei 400 (55”80) e
di Marzia Facchetti nei 200 (25”34):
le “frecce” giallorosse si confer
mano in piena forma in vista della
finale Argento dei Societari. Tito
lo assoluto delle province di Milano e Lodi anche per
Viola Brontesi nel triplo (12,20) e per Maria France
sca Castaldi nel martello (41,47): anche loro saranno
della partita a Pergine Valsugana. Tra le donne in ga
ra anche Giada Fechino sui 200 (28”54) e sui 400
(1’08”68), Chiara Tanelli sugli 800 (2’37”56) ed Elena
Pelati sui 1500 (5’03”64). Attenzione in prospettiva So
cietari merita anche l’esordio stagionale di Marta Gi
bertini nella marcia: nonostante fosse da tempo di
giuna di gare nella specialità, la junior fanfullina ha
comunque chiuso discretamente i 3 chilometri della
prova (21’27”6). Tra i maschi buone cose si sono viste
dal velocista Alberto Zoppetti, che ha corso i 100 in
un buon 11”68 vanificato dal troppo vento a favore, e
dal mezzofondista Jacopo Manetti, al personale sugli
800 (2’00”12) e sui 1500 (4’08”68 pur essendo rimasto
coinvolto in un finale di gara molto convulso). Hanno
gareggiato anche Cesare Rizzi sui 100 (12”14 al rien
tro da un infortunio), Alessandro Arioli sui 200 (per
sonale con 23”84), Cesare Vanini e Fabio Campini su
gli 800 (rispettivamente 2’03”38 e 2’05”24) e Daniele
Bonasera sui 1500 (4’34”98) e sui 5000 (17’26”84). Al
“Giuriati” sono scesi in pista anche il banino Marco
Boggioni, portacolori della Pro Sesto al rientro da un
guaio fisico, che ha gareggiato sui 100 (11”36), e la me
legnanese Nicoletta Albini, atleta della Camelot che
ha doppiato 100 (12”86) e 200 (26”50).

C. R.

¢ Due titoli
assoluti anche
per la Brontesi
nel triplo
e per la Castaldi
nel martello;
tra gli uomini
bene Manetti

n Niente gara
di “double
trap”, il tiratore
ha conquistato
la medaglia
assieme agli altri
azzurri Possoni
e Gualini

n Ghizzinardi:
«Uscire ora
significa avere
due settimane
senza gare
ufficiali, vorrei
giocarmi almeno
altri due match»


