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il Cittadino

Sport

PALLACANESTRO  LEGADUE n LA SQUADRA DI CALVANI SI IMPONE NEL “TROFEO BPL” IN UN “PALACASTELLOTTI” ANCORA DESERTO

L’Assigeco snobbata sa soltanto vincere
I rossoblu battono Casale Monferrato dopo due supplementari
ASSIGECO BPL
CASALE MONFERRATO

ATLETICA LEGGERA

87
85

Sanfratello si blocca
ai Societari di Novara:
la finale A1 a rischio

(DOPO DUE TEMPI SUPPLEMENTARI)
ASSIGECO BPL: Bertolazzi 8, Cerella 21,
Castelli 7, Boykin 23, Szabo 8; Venuto 3,
Banti 15, Daniel 2, Ferri; ne: Marigney e Pa
stusena. All.: Calvani
CASALE MONFERRATO: Hickmann 8, Pie
rich 6, Taylor 35, Namaka 9, Fantoni; Fer
rero 10, Gentile 10, Malaventura, Chiotti 7,
Francione. All.: Crespi
ARBITRI: Pascotto di Portogruaro, Terreni
di Vicenza e Ranaudo di Milano
NOTE: Spettatori 250 circa; tiri liberi: Assi
geco 15/26, Casale 11/18; tiri da tre: Assi
geco 6/16 e Casale 8/32; usciti per cin
que falli Taylor e Hickmann al 50'
LODI L’Assigeco Bpl viene ancora
snobbata dal pubblico di Lodi (po
chi spettatori al “PalaCastellotti”,
anche per la concomitanza con la
partita del Milan in tv) ma continua
a vincere e si aggiudica il “Trofeo
Città di Lodi” battendo in una gara
senza fine un’agguerritissima e mai
doma Fastweb Casale Monferrato
per 8785 al termine di due intensis
simi tempi supplementari. La gara
non ha nulla a che fare con le parti
te precedenti ed è sicuramente un
azzardo sostenere che si sia trattato
semplicemente di un’amichevole. I
due coach Marco Crespi e Marco
Calvani non ci stanno a perdere
nemmeno a “tressette” e le due com
pagini in campo mostrano di avere
già acquisito la mentalità vincente
che fa da sfondo alla carriera dei
due allenatori. Il gioco si fa subito
ruvido, aggressivo e intenso. Si se
gna con il contagocce e le due squa
dre cercano con continuità di dare il
pallone ai lun
ghi, con Szabo e
Boykin subito
sugli scudi. Ma
rigney è tenuto a
riposo precauzio
nalmente dopo la
botta rimediata
nella gara di
martedì con Lu
gano, per cui i
rossoblu devono
giocoforza dare
una dimensione
più interna al lo
ro attacco. Nel
secondo quarto i
padroni di casa
sembrano aver
cene di più e
piazzano il pri
mo break della
gara, propiziato
dalle conclusioni
del lungo califor
niano, vera croce
di tutto il pac
chetto inter ni
piemontese. Cerella mette a segno
anche la prima tripla dell’Assigeco
e si vola sul 2919 al 17’ a seguito di
un parziale di 100. Bertolazzi orche
stra la regìa ottimamente anche nel
terzo quarto e solo il talento davve
ro incredibile di Donnel Taylor (che

A sinistra e sopra
due canestri
di Ruben Boykin
e Bruno Cerella;
a destra
Miklos Szabo
e sotto
Matteo
Bertolazzi
in palleggio
(foto Ribolini)

Con 30 punti
Clark trascina
la Reyer Venezia
al terzo posto
UMANA REYER VENEZIA
TIGERS LUGANO

96
90

(2516; 4446; 6764)
UMANA REYER VENEZIA: Clark 30, Mae
strello 7, Young 17, Allegretti 18, Digiulio
maria 5; Bryan 2, Causin 14, Meini 3, Stefa
nini. ne: Vian, Tasca. All.: Mazzon

Marigney
viene tenuto
a riposo dopo
l’infortunio
di martedì
chiuderà con 35 punti) rimette in
gioco Casale. Anche l’ultimo perio
do si apre così all’insegna dell’equi
librio con la squadra di Crespi che
affida troppo il gioco alle conclusio
ni dalla distanza, che non sempre
danno buoni frutti, mentre Cerella

e Banti danno più respiro all’attac
co dei rossoblu lodigiani. Troppi er
rori ai liberi prima di Bertolazzi e
poi dell’italoargentino regalano agli
spettatori due supplementari. E in
questo caso è Venuto a dare il suo
contributo, con un buon uno contro

CANOA n LODIGIANI GRANDI PROTAGONISTI ALLA GARA NAZIONALE DI VALSTAGNA

Canottieri Adda sei volte tricolore
con i Master e il “baby” Gasparini
LODI La Canottieri Adda porta a casa altri sei titoli italia
vi K1 (gara nazionale) prestogiosa medaglia d'argento
ni. Questo il pingue bottino conquistato dai canoisti lodi
per Filippo Monteverdi.
giani impegnati nello scorso fine settimana a Valstagna
Nella giornata di domenica è andata in scena la gara
sulle acque del Brenta, tappa valida come campionato classica. Anche in questo caso i canoisti lodigiani non si
tricolore categorie Ragazzi e Master e gara nazionale Al
sono fatti pregare, salendo sul secondo gradino del podio
lievi e Cadetti. Ai sei allori vanno aggiunte altre due me
con Filippo Monteverdi nel K1 Allievi (gara nazionale) e
daglie d'oro ottenute da
ancora con Marco Gaspari
Marco Gasparini (categoria
ni, terzo nel K1 Ragazzi. Gli
Ragazzi) che ha primeggia
ori sono arrivati grazie ad
to anche nel rafting (disce
altre superlative prestazio
sa sprint e classica) insieme
ni dei Master. La coppia for
a un equipaggio misto for
mata da Paolo e Marco Asti
mato da atleti della forma
ha trionfato nel C2 Master
zione di Valstagna.
C, emulati poi da Fabio Ba
Nella gara sprint di sabato
ravelli nel C1 Master D.
il primo titolo italiano della
Successo anche nella gara a
Canottieri è stato conqui
squadre K1 Master C for
stato da Fabio Baravelli tra
mata da Baravelli, Paolo
i Master C1, poi bissato nel
Asti e Paolo Negri.
la gara a squadre in compa Marco e Paolo Asti, campioni nel C2 categoria Master C Quest'ultimo ha anche otte
gnia di Paolo Asti e Alfredo
nuto l'argento nel K1 Ma
Mulazzi. Da segnalare anche l'argento dello stesso Mulaz
ster D. Alla festa lodigiana hanno partecipato anche gli
zi, il bronzo di Baravelli nel K1 e l'argento del duo Paolo
atleti in forza all'A.d.d.a.: sabato, nella discesa sprint,
AstiMarco Asti nel C2 Master C. Per quanto riguarda in
Francesca Bertino ha conquistato la medaglia d'argento
vece i Ragazzi, il grande protagonista è stato Marco Ga nel K1 Senior femminile, bissando poi il successo dome
sparini, medaglia di bronzo nel K1 e poi trionfatore nel
nica nella discesa classica; nella categoria maschile setti
C2 in coppia con Paolo Bonato del Valstagna. Negli Allie
mo posto per Alberto Cominetti.

uno corretto da Boykin e con una
tripla inventata che porta a un van
taggio poi decisivo. Lo sfondamento
subìto da Bertolazzi da Hickmann a
3” dal termine chiude i conti e rega
la all’Assigeco la vittoria.
Lorenzo Meazza

TIGERS LUGANO: Draughan 11, Stockal
per 8, Efevberha 29, Sanders 4, Abukar 22;
Mladjan 7, Pantic, Chneiderman 9. ne: Lo
leggio. All.: Whelton
NOTE: spettatori 100 circa. Tiri liberi: Umana
15 su 24; Tigers 23 su 23. Tiri da tre: Uma
na 13 su 26; Tigers 7 su 28. Cinque falli:
Sanders (31'), Digiuliomaria (32')
LODI Si aggiudica il terzo posto la
Reyer Venezia, che supera in una ga
ra decisamente piacevole i Tigers
Lugano 9690.Iniziano bene gli sviz
zeri che si fanno sentire a rimbalzo
offensivo, prima che le folate in con
tropiede del terzetto italiano Causin
AllegrettiMaestrello ribaltasse
l'inerzia. Clark sale in cattedra negli
ultimi due quarti e scava il solco de
cisivo prima che una grandinata di
bombe dei Tigers riduca la divario fi
no al 9690 finale.

n La sfortuna tarpa le ali ai
“supermen” fanfullini. La
sfortuna è quella che mette
ko Ivan Sanfratello, il 31enne
fanfullino di lungo corso,
durante il salto in lungo del
la finale scudetto dei Societa
ri di prove multiple a Novara.
Un forte dolore al tendine
d’Achille della gamba destra,
quella di stacco, costringe il
giallorosso al forfait durante
la seconda delle dieci prove
del decathlon: purtroppo con
due soli effettivi (quando
sono tre gli atleti a portare
punteggio) diviene impossibi
le già dopo due gare la rin
corsa al podio delle prove
multiple nazionali. La Fan
fulla chiude quinta su va al
Lana Raika davanti alla Cen
to Torri Pavia. Con tre atleti
a concludere il decathlon, i
giallorossi si sarebbero certa
mente insediati in quella
terza posizione già centrata
nel 2000, 2007 e 2009. Ora
Sanfratello starà a riposo,
sperando di
recuperare
per la finale
A1 dei So
cietari As
soluti del 25
e 26 settem
bre, dove
dovrebbe
coprire alto
e 110 osta
coli. Intanto Ivan Sanfratello
a Novara si
sono comunque messi in mo
stra i due gioielli della filiale
cairatese della Fanfulla.
Gianluca Simionato, 20 anni,
ha sfiorato il record persona
le e di società totalizzando
6418 punti (62 in meno del
primato) e chiudendo al sesto
posto assoluto. Le sue presta
zioni? Come sempre fenome
nali nei lanci: 11”82 nei 100,
6.32 nel lungo, 12.92 nel peso,
1.85 nell’alto, 54”27 nei 400,
16”53 nei 110 hs, 39.83 nel
disco (personale), 3.80 nel
l’asta, 55.39 nel giavellotto e
5’02”01 nei 1500. Andrea
Casolo, al primo decathlon
con ostacoli e attrezzi del
settore assoluto, ha concluso
12esimo con 5766 punti
(11”75, 6.58, 8.77, 1.80, 53”05,
16»36, 27.66, 3.70, 37.04,
4’55”58). Il marocchino della
Fanfulla Abdellah Haidane
ha vinto per dispersione i
3000 in una gara per rappre
sentative a Chiuro: 8’08”33,
non lontano dal suo record.
Manuela Vellecco nel mee
ting internazionale di Mara
no di Napoli ha infine corso i
100 hs in un eccellente 13”87.

