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PALLACANESTRO  LEGADUE  DOMANI (ORE 18.15) I ROSSOBLU SONO DI SCENA IN TOSCANA E IL COACH LOTTICI SOGNA L IMPRESA

L Assigeco rilancia la corsa ai play off
«Pistoia è formidabile in casa, serve una domenica a tutta grinta»
LODI Tornano a dolere antiche ferite dalle parti
GLI AVVERSARI
del Campus alla vista del calendario di questo
finale di stagione di LegaDue. L'attesa della
trasferta a Pistoia, in programma domani, non
può destare felici ricordi nell'ambiente Assige
co rievocando l'intensa ed emozionante serie
di semifinale play off 2007 al meglio delle cin
que partite persa in Toscana nell'ultimo minu
 Dieci vittorie casalinghe su tredici gare.
to della “bella” in Serie A Dilettanti. Sale ulte
Quattro successi (una al “PalaCastellotti”) su
riormente l'ansia aggiungendo al primo prece
quattordici uscite “on the road”. I numeri
dente assoluto di tre stagioni fa la sconfitta di
della classifica della Carmatic Pistoia eviden
misura del match di andata di quest’anno, do
ziano chiaramente come sia il fattore “Pala
po un over time.
Fermi” la chiave di volta dell’inseguimento
I rossoblu lodigiani affrontano l'impegnativa
alla migliore posizione possibile nella griglia
gara “on the road” di domani pomeriggio (ore
play off. Orfana del lungo Toppo, la squadra
18.15) nella consapevolezza di tenere sotto con
del coach Paolo Moretti non può e, guidata dal
trollo le emozioni fluttuanti nell'animo e dare
calore del pubblico toscano, non vuole lasciar
comunque il massimo per tenere acceso quel
si sfuggire l’opportunità offerta dalla prima
sogno play off che ultimamente ha cominciato
delle due partite casalinghe che rimangono a
ad agitare i sonni dei ragazzi di Simone Lotti
chiudere la stagione per rimpinguare i propri
ci. «Beh, non è semplice come parlarne, ma un
desideri di classifica. Trovato un buon equili
eventuale successo sul parquet di Pistoia, può
brio grazie all’inserimento in corsa dell’espe
sicuramente tornare utile nel lanciare la vola
rienza di Gregor Fucka, 9.4 punti e 5.9 rimbal
ta conclusiva per i play off  avverte il coach
zi in 21.9 minuti giocati di media, la formazio
dell'Assigeco che non ha ancora dato un'oc
ne toscana riesce a mostrare con efficacia la
chiata alle previsioni della Snai, implacabile
parte più felice del proprio basket quando
nel quotare 1.36 i toscani contro il 2.75 dei ros
segue la rapidità del play Skinn (17.4 punti in
soblu . È una partita da approcciare nel mi
33.6 minuti), l’unico senza assenze nel registro
gliore dei modi, l'ho detto più volte ai ragazzi,
di Moretti. Talento e fisico si abbinano bene a
mettendo in campo le energie residue per gio
determinazione e voglia di non mollare mai. Il
carci fino in fondo tutte le nostre possibilità.
tecnico toscano può mettere in gioco da una
Gli avversari sono formidabili, soprattutto
parte la mostruosa abilità di Slay (19.5 punti
quando giocano in casa (10 vinte e 3 perse, ndr);
in 31.4 minuti: quarto in LegaDue) nel brucia
dovremo essere bravi a costruire una domeni
re la retina avversaria e dall’altra la grinta
ca tutta grinta». Pistoia, attualmente ottava) è
difensiva portata da Casini, che non disdegna
ben messa nell'inseguimento di un buon posto
di farsi notare anche dall’arco (36.7% da tre).
per la post season, grazie soprattutto all'ottimo
Se Fucka è un fattore in avvicinamento a ca
rendimento casalingo evidenziato durante la
nestro, Ringstrom lo diventa quando viene
stagione. «Al “PalaFermi” la squadra di Paolo
innescato nel tiro da tre (46.7%) con una circo
Moretti ha fatto dannare tutte le avversarie,
lazione in grado di far sbandare i meccanismi
capolista Brindisi compresa, sfruttando appie
difensivi degli avversari. L’assenza di Toppo
no le caratteristiche dei propri punti di forza 
all’ombra del canestro viene superata con una
spiega Lottici . Per non sbandare dovremo
maggiore responsabilizzazione del resto del
riuscire a esprimere il nostro basket nel modo
gruppo e i 3.7 rimbalzi (in 19 minuti di media)
più completo e con continuità: solo così sarà
catturati da Canavesi, classe 1986. Moretti può
possibile provarci. Questo deve essere il nostro
anche trovarsi con le rotazioni un po’ limitate
obiettivo, indipendentemente dalla forza
senza però smettere di seguire i sentieri prefe
dell'avversario, come del resto abbiamo sem
riti per mettere in gioco il basket fatto di rit
pre fatto finora. I conti li tireremo solo alla si
mo, tiro e penetrazione che spinge a produrre
rena conclusiva».
83.2 punti di media al “PalaFermi” (quarta in
Hatten, re degli assist (4.9 di media) e secondo
LegaDue) contro i 76.5 subiti. Numeri che
nei recuperi (3.3), più Ostler, miglior realizza
ribaltato completamente le performance ester
tore rossoblu (17.5, 13º in LegaDue) con l'ausi
ne e che devono quindi far rizzare le antenne
lio della necessaria intensità difensiva: devono
difensive all’Assigeco. Le opzioni della Carma
avere segno positivo gli addendi principali
tic sono numerose e perfettamente funzionan
dell'equazione dell'Assigeco. «L'atteggiamento
ti: solo una prova generale di grosso spessore
deve essere quello giusto, su questo non c'è
può aiutare i lodigiani a mettere in difficoltà i
dubbio  esclama il coach cremonese . Serve
ragazzi di Moretti.
certamente un'alta carica agonistica per met
tere in scena la migliore versione esterna LadeterminazionediMarcoVenuto:anchedallapanchinaLotticisiaspettauncontributoimportanteperlagaradidomani
dell'Assigeco:
non pensiamo al
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ti del suo gioco». L'Assigeco deve perciò tenere
accelerazioni di Skinn ben amalgamate al ta
In panchina: Berti, Infanti, Canavesi, Basi
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costantemente gli occhi bene aperti e le gambe
lento incredibile di Slay  avverte Lottici .
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«Non è semplice
come parlarne,
ma un eventuale
successo
può sicuramente
tornare utile
per lanciare
la volata
conclusiva»

ATLETICA LEGGERA  OGGI IL PRIMO MEETING A LODI: TRA I

BIG LA FANFULLINA ZAPPA

La Faustina apre la stagione Fidal

LalodigianaFrancescaGrossi,primadadestra,ètraleatletedellaFanfullaiscritteai200piani

LODI La pista “Egidio Capra” torna a ve
stirsi a festa. La sarabanda delle gare
studentesche e dei campionati lodigiani
Csi è già iniziata: oggi si apre invece la
stagione della Faustina per quanto con
cerne le competizioni Fidal, sicuramen
te quelle più prestigiose. È attesa una
vera e propria orda di atleti a Lodi per
uno dei primi meeting interregionali
all'aperto. L'anno scorso nella stessa
manifestazione e nella stessa data furo
no oltre 600 gli iscritti in gara: per que
sto pomeriggio sono 459.
Per la Fanfulla molti “big” in pista. Su
tutti Valentina Zappa, che correrà i 200
al pari di Alessia Ripamonti, Francesca
Grossi e soprattutto Giulia Riva, al rien
tro nella specialità che nel 2009 le diede
gioie ma anche dolori. Nei 200 maschili
fari puntati su Matteo Fancellu e sull'al
lievo Simone Perottoni. Non solo veloci
tà, comunque: da tener d'occhio anche
Silvia Catasta e Giorgia Vian (asta),

Marta Marchionni e
Filippo Carbonera  La società
(lungo), Clarissa Pe giallorossa
lizzola e Ilaria Segat punta molto
tini (400 ostacoli), Si sulla velocità,
mone Palazzo e Hi
chem Maaoui (800) e tra gli uomini
soprattutto il lodigia in pista Fancellu,
no Ivan Sanfratello ma anche su salti
nell'alto. Questo il e mezzofondo
programma odierno.
Alle ore 14.30 parti
ranno l'asta e il disco femminili e il lun
go maschile, seguiti (dopo la loro con
clusione) dall'alto e dal disco maschili e
dal lungo maschile. Alle ore 15.30 via al
le corse, che si svolgeranno in quest'or
dine (prima le donne e poi gli uomini):
400 ostacoli, 200, 800, 3000 piani (solo la
categoria Allievi). L'accesso alle tribune
è ovviamente libero e gratuito.
Il calendario degli eventi Fidal della
Faustina sarà comunque molto denso

anche quest'anno. Il fulcro saranno an
cora le fasi regionali dei campionati so
cietari Assoluti: sabato 15 e domenica 16
maggio il primo round maschile, sabato
12 e domenica 13 giugno la seconda tran
che femminile. A corollario anche i
campionati provinciali Cadetti il 2 mag
gio e l'ultima tappa del Grand Prix di
prove multiple il 5 settembre.
Domani altro importante appuntamen
to per la Fanfulla, con l'inizio dei socie
tari di corsa. A Gavardo (Brescia), così
come in parecchie altre sedi distribuite
su tutta la penisola, si correranno i
10000 su pista validi come prima prova
della manifestazione. Lane up davvero
notevole per le giallorosse: Touria Sami
ri, Ombretta Bongiovanni, Elisa Stefa
ni, Claudia Gelsomino, Sara De Gradi e
Federica Porro. A Cesano Maderno sem
pre domani in cartellone i campionati
provinciali di staffette.
Cesare Rizzi

