
M E R C O L E D Ì 1 6 M A G G I O 2 0 1 2 37
il Cittadino Sport

SQUEO SI GODE IL “MAGIC MOMENT”: «QUANDO VINCI PROVI LE GIOCATE PIÙ DIFFICILI»

Marzella aveva previsto tutto:
«Ero sicuro che avremmo vinto»

Ariel Romero in volo tra Malagoli e Polverini: il “Principito” si è mosso bene ma non è riuscito a segnare (foto Roby)

LODI Passaggio di consegne. Bye
bye “hockey city”, il futuro è gial
lorosso. «È un augurio che speria
mo si concretizzi  attacca un sola
re Pino Marzella nel dopopartita .
Questa sera devo dire grazie a tutti
i ragazzi per come hanno interpre
tato la partita e per come hanno
applicato quello che ci eravamo
detti nei giorni scorsi. Sabato in
gara2 abbiamo avuto qualche dif
ficoltà, ma questa sera sono arri
vato al palazzetto con la convinzio
ne di vincere la partita e così è sta
to. Stiamo ritrovando la miglior
condizione e dobbiamo proseguire
su questa strada. Il rigore di Squeo
nel finale? I nostri tiratori sono
Antezza e Festa, ma se c’è la possi
bilità è giusto che ci provi anche
qualcun altro. Ho chiesto io a Leo
di battere al posto di Romero per
ché da un po’ di tempo ci teneva a
battere un rigore e perché Ariel
poteva avere comunque altre occa
sioni. Oggi sono molto contento e
non posso che essere ottimista».
«Ero sicuro che sarebbe finita così
 spiega Valerio Antezza, autore di
un gol . Alla fine i valori delle due
squadre sono emersi, non poteva
andare diversamente anche se nei
play off c’è sempre una buona dose
di incertezza. Sarebbe stato un
peccato interrompere la nostra
corsa dopo un’annata straordina
ria come questa. Abbiamo fatto un
importante passo avanti nel no
stro cammino: abbiamo obiettivi
importanti e questo è un gruppo di
ragazzi uniti che può togliersi sod
disfazioni importanti». Leonardo
Squeo ha chiuso il match con una
serie di colpi spettacolari: «Siamo
stati bravi a sbloccare subito la
partita  spiega “El Diablo” . Que
sta sera abbiamo avuto la possibi
lità di fare il nostro gioco e alla fi
ne sono state determinanti le no
stre qualità tecniche. Il punteggio
finale non lascia spazio ad altre in
terpretazioni: ha vinto meritata
mente la squadra più forte. Sabato
abbiamo avuto un momento di dif

ficoltà, ma lo abbiamo superato ri
trovando anche fiducia nei nostri
mezzi. Il mio momento? Sono con
tento perché sono almeno due me
si che mi sento molto bene e in pi
sta alcune giocate mi vengono na

turali. Anzi, penso di poter miglio
rare ancora e mi auguro di dimo
strarlo già nelle prossime partite.
Quando sei in vantaggio con qual
che gol di scarto puoi anche per
metterti di provare il colpo a effet

to, anche se a Marzella queste cose
non piacciono molto... Io come Pi
no? No, non scherziamo. Le sue
giocate resteranno per sempre ini
mitabili».

Mario Raimondi

GIOCHI STUDENTESCHI n ALLE FINALI PROVINCIALI JUNIORES DI ATLETICA

Vincono Itis Volta e Novello,
per il Cesaris è doppia beffa

ATLETICA LEGGERA

Marcia Allievi,
SuperFanfulla
ai regionali
BUSTO ARSIZIO La Fanfulla si rimet
te in marcia. Nel senso "atletico"
del termine: dopo l'addio alle gare
di Agnese Ragonesi ed Emanuela
Cioccari, il sodalizio giallorosso
sta vedendo crescere tre promet
tenti atlete nel "tacco e punta". Tre
atlete classe 1996 che si sono mes
se in mostra nella prima fase re
gionale dei Societari Allievi a Bu
sto Arsizio: Maria Teresa Cortesi,
lodigiana allenata da Claudio Pe
nolazzi , ha vinto la 5 km in
28'04"49, minimo per i tricolori di
categoria; alle sue spalle si è piaz
zata Alessia Nardoni in 28'08"49
(anche in questo caso minimo tri
colore) mentre Marta Fiorendi ha
terminato settima in 31'02"85. Mi
nimo tricolore anche per la poliva
lente Martina Roncoroni, scesa a
15"64 sui 100 ostacoli (16"57 per
Anna Ramella). Bene Beatrice
Cortesi, scesa a 12"87 sui 100: nella
seconda fase coprirà il "suo" salto
in lungo. La squadra femminile,
pur non essendo entrata in gra
duatoria, nella seconda fase a
Chiari (2627 maggio) ha buone
possibilità di centrare una finale
nazionale. Speranze invece molto
ridotte con i maschi: a Busto indi
vidualmente si sono messi in luce
soprattutto gli ostacolisti, il lodi
giano Alberto Comizzoli con 16"71
sui 110 e il tavazzanese Gian Mar
co Bellocchio con 1'01"43 sui 400.
Nel weekend a Saronno test pre
ziosi anche in chiave Societari As
soluti: su tutti il 51"86 di Luca Ce
rioli, il 51"95 di Davide Radaelli e
il 56"95 di Alessia Ripamonti sui
400, il 5.83 di Glenda Mensi nel
lungo e il 3.70 di Giorgia Vian
nell'asta. Su strada Ahmed Nasef è
andato come sempre molto forte
nella mezza di Jesolo: secondo in
1h 04'30''. La delegazione di fondi
sti lodigiana ha invece fatto molto
bene nella suggestiva "10K", 10
chilometri in notturna a Monza:
Davide Lupo Stanghellini ha chiu
so quarto (e primo di categoria)
con 34'56", dietro di lui da segnala
re Daniele Bonasera (19° in 37'01'')
e Sara De Gradi (10ª in 43'56'').

Cesare Rizzi

LODI C'è gloria per tanti nella finale provin
ciale dei Giochi Studenteschi di atletica Ju
niores (quarte e quinte superiori). A vincere
lo scudetto provinciale (senza pass per i re
gionali, non previsti per la categoria) sono
l'Itis Volta Lodi in campo maschile e il liceo
Novello Codogno tra le donne. Il casalino Ce
saris perde il doppio derby (tra istituti indu
striali tra gli uomini, tra scuole della Bassa
tra le donne) ma si può consolare con la tri
pletta nel disco femminile e con quattro suc
cessi nelle singole specialità, che ne fanno
l'istituto plurivittorioso in coabitazione con
l'Ite Bassi, dominatore sui 400 e nella staffet
ta 4x100.
Dodici gli istituti in gara per 270 studenti im
pegnati. Qui di seguito tutti i migliori; Ju
niores maschili  100 metri: 1° Alessandro
Veneruso (Gandini) 11"0, 2° Andrea De Fio
res 11"9, 3° Luca Ferrari 12"1; 400 metri: 1°
Abdalla Maged (Bassi) 56"5, 2° Solomon Oyi
bo 56"7, 3° Alex Piffanelli 57"0; 1000 metri: 1°
Giovanni Vancea (Ei
naudi) 3'04"8, 2° Lorenzo
Camardo 3'09"0, 3° An
drea Sgariboldi 3'09"9;
110 ostacoli: 1° Umber
to Bagnolo (Volta) 16"0,
2° Emanuele Lattanzio
17"3, 3° Alberto Inverniz
zi 20"1; Salto in alto: 1°
Stefano Landoni (Cesa
ris) 1.77, 2° Alberto Zeni
1.70, 3° Davide Araldi
1.63; Salto in lungo: 1°
Nicolò Pini (Volta) 5.61, 2° George Borduja
5.35, 3° Enrico Bassanetti 5.24; Lancio del
peso: 1° Roberto Fenocchi (Volta) 11.93, 2°
Mateus Ramos 11.03, 3° Stefano Vezzosi 10.46;
Lancio del disco: 1° Marco Belloni (Cesaris)
24.23, 2° Stefano Montemezzani 24.22, 3° Da
vide Scaglioni 23.80; Staffetta 4x100: 1° Bas
si Lodi (MeioniFerrariMagedLattanzio)
47"7, 2° Volta Lodi (OyiboVolpiPiniBagno
lo) 48"5, 3° Gandini Lodi (MaggioliColombo
VenerusoPellegrini) 49"1. Classifica a
squadre: 1° Volta Lodi punti 21, 2° Cesaris
Casale 26 punti, 3° Novello Codogno 32.
Juniores femminile 100 metri: 1ª Federi
ca Zulian (Vegio) 13"5, 2ª Giada Romani 14"0,
3ª Eleonora Parodi 14"2; 400 metri: 1ª Ester
Piana (Bassi) 1'13"3, 2ª Valentina Zambon
1'15"0, 3ª Sabina Foppa 1'15"6; 1000 metri: 1ª
Paola Papetti (Cesaris) 3'26"1, 2ª Liliana Cise
rani 3'37"6, 3ª Benedetta Viani 4'00"4; 100 me
tri ostacoli: 1ª Sophie Maschi (Gandini)
17"1, 2ª Monica Priori 19"1, 3ª Isotta Carbone

ra 19"6; Salto in alto: 1ª Ginevra Rossi (No
vello) 1.35, 2ª Rachele Contini 1.35, 3ª Caroli
na Beretta 1.20; Salto in lungo: 1ª Federica
Rossi (Novello) 4.08, 2ª Benedetta Morelli
3.91, 3ª Marina Boienti 3.58; Lancio del pe
so: 1ª Angelina Fusar Poli (Tosi) 7.80, 2ª Dali
la Vacchini 7.26, 3ª Elisa Pirola 7.17; Lancio
del disco: 1ª Monica Cremonesi (Cesaris)
18.74, 2ª Lucia Codecà 17.48, 3ª Cristina Ri
boldi 17.24; Staffetta 4x100: 1° Bassi Lodi
(CarboneraRomaniRobbiatiFurini) 57"9, 2°
Novello Codogno (PrioriSignoriniRossi
G.Rossi F.) 1'02"0, 3° San Francesco Lodi (Al
levaChiodaBerettaTugnoli) 1'02"0; Classi
fica a squadre: 1° Novello Codogno 21, 2° Ce
saris Casale 25, 3° Bassi Lodi 19 (ma con 6
punteggi anziché otto).
Disabili  Peso maschile: 1° Giacomo Sof
fientini (Tosi) 6.55, 2° Paolo Barani (Tosi)
4.62; Peso femminile: 1ª Giada Reguzzi (To
si) 6.98.

Cesare Rizzi

PALLACANESTRO  UNDER 19 ELITE n FINALI NAZIONALI A LIGNANO

Assigeco, buona la prima:
l’Arezzo viene spazzato via
LIGNANO SABBIADORO Inizia con un convin
cente successo il cammino dell'Under 19
Elite dell'Assigeco alle Finali Nazionali in
programma a Lignano Sabbiadoro. La squa
dra di Michele Carrea vince con merito (79
52) contro l'Arezzo nella prima partita del
girone e si prepara a sfidare oggi alle 19 la
Tiber Roma, vittoriosa ieri contro il Codroi
po. Per incanalare nella giusta direzione
l'adrenalina dell'esordio i giovani rossoblu
(Franceschini, Maga ne, De Lillo 10, Venca
to 10, Pagani 2, Beltrami 12, Sagresti, Jane
lidze 17, Ferri 20, Zanazzi, Ferrari, Dieye 8)
si affidano alla grande energia difensiva,
esaltata dalle doti di Giga Janelidze (19 rim
balzi, 4 recuperi), bravo a infondere fiducia
e sicurezza nei compagni, poi implacabili
nel frenare l'impeto della fase offensiva dei
toscani. I quali sono costretti subito a met
tersi di rincorsa: alla prima sirena il pun
teggio dice 257 per l’Assigeco. Giocando
con fluidità e attenzione tutti i possessi, sul

le note delle invenzioni di Beltrami (8 falli
subiti, 4/6 ai liberi, 4 recuperi e 4 assist)
l'Assigeco tiene con l'inerzia della contesa
senza dare troppo spazio agli sforzi di recu
pero avversari (4225 alla pausa lunga) e
senza perdere ritmo nel corso del terzo peri
odo (6041), prologo a un quarto conclusivo
gestito senza eccessivi patemi. I rossoblu
(15/41 da due, 13/34 da tre) beneficiano della
buona circolazione di palla indirizzata ver
so le puntate all'ombra del canestro di
Dieye (4/6 al tiro, 2 stoppate) e ai talentuosi
arcobaleni dall'arco di Ferri (6/11 da tre),
bravi ad alternarsi nel mandare all'aria i
piani difensivi dell'Arezzo. Archiviato il
primo risultato positivo la squadra di Mi
chele Carrea si concentra ora nella prepa
razione della sfida contro la Tiber, team che
basa il proprio gioco sulle capacità di un
buon gruppo di giocatori. All'Assigeco ser
ve dare il massimo per puntare al bis.

Lu.Ma.

Sipario sui provinciali d’atletica agli Studenteschi

n Assegnati
i titoli maschili
e femminili,
i casalini
e il Bassi
si consolano
facendo incetta
di gare vinte

Sulla sinistra Alessandro Ferri, micidiale con i suoi 20 punti nell’esordio Assigeco contro l’Arezzo


