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SPORT
PALLANUOTO - SERIE B n IL BRESCIANO NON È GUARITO DALL’INFORTUNIO

Tortelli rimane indeciso:
«E se rischio un lungo stop?»
La WaskenFanfulla
domani va a Padova, ma
non è sicura di poter
schierare il difensore che
ha già saltato l’esordio
DANIELE PASSAMONTI

tivo di rientro dei siciliani (-3) a
metà dell'ultimo quarto. «Abbiamo
fatto una buona gara ma ora dobbiamo concentrarci sull'impegno in
trasferta di domenica a Brescia dove troviamo un avversario molto

forte, in un gran momento testimoniato dalle sette vittorie consecutive - avverte Spissu -. Vogliamo
giocarci tutte le nostre possibilità
fino in fondo. Il loro punto di forza?
Senza dubbio Fernandez: fa girare
la squadra in modo impeccabile,
molto dipenderà da come gioca
lui». Il mese di gennaio è molto importante per l'Assigeco che sembra
essersi sintonizzata sulle frequenze
giuste dell'A2 Gold. «In una categoria nuova è normale avere bisogno
di un po' di partite per capirne il livello e integrarsi nel campionato,
specialmente per noi giovani: ora
stiamo dando molto di più, ognuno
secondo le proprie caratteristiche.
Pensiamo a Brescia prima di dedicarci completamente a Veroli e Jesi
che incontriamo la prossima settimana al "Campus": il nostro obiettivo è la salvezza. La serie A? Il mio
sogno è sempre Sassari - ammette
l'esterno sardo -, anche se in Gold
giocano gli italiani ed è molto bello,
al piano di sopra tanti stranieri».
Jack Devecchi, lodigiano trasformato in sassarese doc, potrebbe
metterci una buona parola.
Luca Mallamaci

BASKET - PROMOZIONE

IL BORGOPIEVE
STASERA RICEVE
IL GHOST PAVIA
n Dopo la lunga pausa per
le festività natalizie e di fine
anno le ragazze del BorgoPieve sono pronte a ripartire nella Promozione femminile. Domani sera (ore 21) appuntamento alla "Casa del Basket"
di Pieve Fissiraga per il match
casalingo che vedrà le ragazze
di Lucia Rossi opposte alle
pavesi del Ghost.
In classifica guida il Siziano a
punteggio pieno, seguito dal
BorgoPieve che fin qui ha perso soltanto lo scontro diretto
proprio in casa della capolista.
Felice e compagne sono quindi chiamate stasera a battere
il Ghost per tenere il passo
delle rivali. (A.I.)

LODI Gabriele Tortelli spera di debuttare domani nella WaskenFanfulla. Il grintoso difensore bresciano è stato costretto da un infortunio
al piede destro ad assistere dalla tribuna alla prima partita di campionato. In settimana ha ripreso ad allenarsi, con l'obiettivo di entrare in
vasca domani a Padova. Ma non ci
sono certezze sulla sua disponibilità
nel match contro la Mestrina: «La
notizia positiva - esclama l'ex giocatore della Pallanuoto Brescia - è
che lunedì ho ricominciato la preparazione dopo più di tre settimane
di sosta forzata. Ho lavorato a parte,
proprio per recuperare la condizione fisica e per evitare i contatti.
Purtroppo non sono ancora sicuro
di poter giocare una partita, visto
che la ferita potrebbe riaprirsi».
Pederzoli è stato vittima di uno
sfortunato incidente in piscina pochi giorni prima del torneo disputato a Lodi il 20 e il 21 dicembre. Al
termine di una seduta di allenamento ha involontariamente colpito con il piede destro il segnale in
plastica che indica l'area dei cinque
metri. La frattura al quinto dito lo
ha costretto per alcuni giorni a calzare un sandalo. Il recupero non è
stato semplice e una botta in partita
potrebbe aprire la ferita: «Ho tanta
voglia di giocare contro la Mestrina
- dice il 26enne bresciano - e non
sono abituato a tirarmi indietro.
Però capisco che un nuovo infortunio allungherebbe molto i tempi
del recupero. Valuteremo la situazione con l'allenatore».
Al pari dei compagni Tortelli ha ancora negli occhi lo spettacolo offerto dagli spettatori alla Faustina sabato scorso contro il Cus Geas Milano: «Ho visto la tribuna riempirsi in
maniera quasi incredibile, all'inizio
facevo fatica a credere a quello che
stavo vedendo. L'aiuto dei lodigiani
è stato importante per arrivare alla
vittoria e lo sarà sempre in un campionato che vogliamo disputare da
protagonisti». Alcuni tifosi segui-

ANCORA IN FORSE Gabriele Tortelli si era fratturato un dito del piede

NUOTO
ALLA FAUSTINA “DEBUTTA” IL NUOTO:
DOMENICA UNA GARA PER ESORDIENTI A E B
n Debutto ufficiale per la Wasken Nuoto nella nuova piscina della Faustina, che finora è stata impiegata solo per gli impegni ufficiali della pallanuoto.
Domenica cominceranno atlete ed atleti delle categorie Esordienti A e B, impegnati nella seconda tappa della manifestazione provinciale che coinvolge
diverse squadre lombarde e in parte emiliane. L’appuntamento vedrà impegnati decine di giovani nuotatori, pronti a testare la vasca a dieci corsie, sia
nelle tradizionali gare sui 25 metri sia nelle tanto attese staffette che chiuderanno il programma. Le gare avranno inizio alle 9.30 (fino alle 12.30), per
riprendere alle 15.30 dopo la pausa per il pranzo.
Per la squadra lodigiana entreranno in vasca, tutti impegnati nei 100 stile
libero e nella steffetta, Jacopo Battista, Massimo Bombelli, Alessia Borsa,
Nicolò Cerea, Matteo Ferrario, Giacomo Fiocchi, Francesca Ghidotti, Incatasciato, Errico Malatesta, Thomas Malatesta, Matteo Malatesta, Andrea Sali,
Michele Scotti e Stefania Scotti.

ranno la WaskenFanfulla anche
domani a Padova, dove la Mestrina
disputa le partite interne a causa
della mancanza di una piscina da 33
metri a Mestre. I veneti hanno iniziato bene il campionato, espu-

gnando Modena, ma domani dovranno fare a meno di uno dei loro
giocatori più rappresentativi; il giudice sportivo ha fermato per un
turno per gioco aggressivol'allenatore e centroboa Zatti.

ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END CROSS ALLIEVE E TANTE VERIFICHE AL COPERTO

Fanfulla tra campestre e indoor
LODI Dopo il "prologo" del Campaccio inizia domenica la stagione
di corsa campestre per l'Atletica
Fanfulla. Dopodomani ad Arcisate
(Varese) è infatti in programma la
prima delle due prove regionali dei
Societari di cross: il club giallorosso vi prenderà parte solo con la
squadra Allieve. A difendere i colori fanfullini è un gruppo plasmato da Luca Di Gennaro al campo
"XXV aprile" di Milano: "capitane"
sono Micol Majori ed Elena Mondazzi, entrambe protagoniste dei
tricolori Allieve 2014, pronte a
scendere in gara assieme a Gaia
Borghetto, Iris Chavez, Giorgia
Fiordelmondo, Beatrice Prina,
Elena Puzzi e Silvia Restucci. Per
accedere alle finali tricolori di
Fiuggi (15 marzo) basterà portare
almeno tre atlete al traguardo. La
Fanfulla sarà di scena anche su tre
fronti indoor. A Bergamo domeni-

ca nuovo test sui 60 per Eleonora
Cadetto, che scatterà dai blocchi al
pari di Riccardo Coriani e Princess
Azuokwu; interessante il test nel
lungo di Edoardo Accetta, che ha
esordito domenica scorsa sempre
a Bergamo con 7"31 sui 60. A Padova debutto in giallorosso per la pavese Giulia Ragazzi, iscritta ai 200
di domani e a 60 e 400 di domenica. A Saronno domani importante
verifica nel lungo per Silvia La Tella e Beatrice Cortesi; Alberto Comizzoli sarà in gara nell'asta mentre Gianluca Simionato e Luca
Dell'Acqua "doppieranno" asta e
60 ostacoli. Simionato e Dell'Acqua sono intanto rientrati ieri da
un collegiale a Formia e scioglieranno nei prossimi giorni anche le
riserve su un'eventuale partecipazione ai tricolori di prove multiple
indoor a Padova il 24-25 gennaio.
Ce. Ri.

TEST NEL LUNGO Edoardo Accetta

