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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA I CAMPIONATI ITALIANI INDOOR: L’ATLETA GIALLOROSSA IN PISTA NEI 3000 PIANI

È Samiri l’unica carta della Fanfulla
Zappa e Ragonesi danno forfait, solo la mezzofondista in gara ad Ancona
LODI Il week end più importante del
la stagione indoor non nasce sotto i
migliori auspici per l'Atletica Fan
fulla. Dimenticatevi le performance
dell'ultima stagione, quando arriva
rono due medaglie di bronzo con
Agnese Ragonesi ed Elena Salvetti:
ad Ancona agli Assoluti indoor sa
rà in gara la sola Touria Samiri nei
3000 piani di domenica pomeriggio.
La 23enne mezzofondista può ambi
re a un piazzamento di rilievo: il po
dio è una missione molto difficile,
ma entrare nella top six può essere
un risultato alla portata della gial
lorossa, che nel 2010 vinse il titolo
tricolore Promesse sui 1500 e una
settimana dopo la trasferta di Anco
na domenica 27 disputerà la finale
dei Societari di cross lungo.
Club giallorosso ai minimi termini
dunque, del resto le gare indoor non
sono i capisaldi della filosofia fan
fullina: «Senza impianti al coperto
è durissima allenarsi negli inverni
lombardi, per noi sono soprattutto
prove indicative sullo stato di for
ma», spiega il direttore tecnico Ga
briella Grenoville. Quest'anno poi
la squadra giallorossa ha dovuto far
fronte a una lunga serie di rinunce
da parte di coloro che avevano il mi
nimo di partecipazione: da Ombret
ta Bongiovanni (operata in autun
no per una borsite) a Glenda Mensi
ed Elisa Stefani (per entrambe scel
ta tecnica), da Manuela Vellecco
(bloccata da problemi di lavoro) a
Elena Salvetti, eroina fanfullina nei

tricolori indoor degli ultimi due an
ni (un terzo e due quarti posti tra
lungo e triplo) e ora frenata da pro
blemi fisici. A questi si sono ag
giunti i forfait di ieri. Valentina
Zappa ha detto addio ai 400 per un
leggero stiramento alla coscia sof
ferto ai regionali Assoluti di Saron
no. Agnese Ragonesi, la punta fan
fullina per Ancona da schierare sui
3 km di marcia, ha invece rinuncia
to per un forte attacco influenzale:

«Sono molto triste, avevo finalizzato
questa gara preparando i ritmi ve
loci. Ora punterò tutto sui Societa
ri» ha raccontato al telefono. “Lel
la” Grenoville non è comunque pre
occupata per i contrattempi subiti
dalle punte fanfulline in vista della
stagione all'aperto: «Si tratta in tut
ti i casi di problemi recuperabili in
vista delle gare outdoor su pista».
A proposito di outdoor, al “Saini” di
Milano il calendario propone i cam

pionati regionali di lanci all'aperto.
Per la Fanfulla è attesa Valentina
Leomanni, favorita numero uno del
martello femminile soprattutto alla
luce del 56.81 del 5 febbraio scorso.
Attenzione sempre nel martello a
Mario Riccardi; tra i lodigiani fari
puntati su Alessandra Gialdini (di
sco), Federica Ercoli ed Elena Face
to (giavellotto) e Marco Podini (pe
so).
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PALLACANESTRO  LEGADUE n IL PLAY ROSSOBLU CONOSCE BENE IL COACH DEI FRIULANI E INQUADRA L’ANTICIPO TV DI DOMENICA ALLE 17.30

Bertolazzi mette in guardia l’Assigeco
«Senza Williams Udine fa fatica, ma Garelli è un gran motivatore»
LODI Il posticipo dell'anticipo. La
partita dell'Assigeco Bpl di domeni
ca “on the road” a Udine non si gio
ca in contemporanea alle altre di
giornata fissate alle 18.15 perché
viene trasmessa “live” su Sportita
lia 2, ma il salto a due è eccezional
mente spostato dalle 17 alle 17.30 ri
spetto alle abitudini della LegaDue.
Si tratta della quarta diretta televi
siva, la terza su Sportitalia, per i
rossoblu lodigiani finora sempre
sconfitti sotto la luce dei riflettori,
due volte fuori casa. Per invertire
questo trend poco favorevole, consi
derando che l'appuntamento è sul
parquet della seconda della classe,
l'Assigeco deve affidarsi alla sa
pienza cestistica di Matteo Berto
lazzi seguendone le indicazioni uti
li a evitare le trappole avversarie.
Portare la sfida a Udine è un bel test
per i lodigiani. «Siamo ovviamente
sfavoriti ma determinati a dare una
svolta definitiva alla nostra stagio
ne, in particolar modo dopo il cam
bio di allenatore  spiega il 32enne
regista parmense . È importante
dare fondo a tutta la nostra forza di
volontà per puntare a vincere. An
che se pare che abbia qualche gioca
tore non al meglio, Udine rimane
una squadra forte: dobbiamo essere
bravi a creare e sfruttare ogni occa
sione che si presenta». L'Assigeco
può partire dalla consapevolezza
delle precedenti prestazioni e dai
quattro successi su dieci gare “on
the road”, Venezia a parte, per
sfruttare l'onda
lunga dell'entu
siasmo della me
ritata vittoria ot
tenuta domenica
scorsa contro Pi
stoia. «La gran
voglia di rivalsa
che emerge in
tutti noi giocato
ri, sui quali, do
po l'avvicenda
mento dell'alle
natore, si sposta
l'intera pressio
ne, deve trovare
adeguata espres
sione  continua
Bertolazzi . Ve
niamo dalla bella
vittoria contro Pistoia che è riusci
ta a metterci in difficoltà: ora serve
dare continuità, il fattore che è
mancato durante questa stagione».
Per Matteo Bertolazzi, così come
per Diego Banti, il viaggio a Udine
rappresenta anche l'occasione di ri
vedere Gigi Garelli, il coach con il
quale hanno condiviso due anni in
tensi a Vigevano. «Due stagioni
molte belle, sofferte per le difficoltà
societarie ma entusiasmanti per
via dei risultati ottenuti  ricorda il

Gallinari sfiora la “doppiadoppia”,Knicksok
n Notte Nba dolceamara per i tre italiani in campo oltre Oceano. A sorridere è
il “Gallo”, tra i protagonisti nella vittoria dei New York Knicks sugli Atlanta
Hawks per 10290. Quasi 37’ sul parquet, Danilo Gallinari sfiora la “doppia
doppia” mettendo a referto 17 punti (2/4 da due, 3/8 da tre e 4/4 ai liberi) e 9
rimbalzi, oltre a un assist e una palla rubata. Meglio di lui Stoudemire (23
punti) e Felton (13 punti e 11 assist), negli Hawks si salvano Williams (17 punti
e 8 rimbalzi) e Horford (12+11). Continua a predicare nel deserto Andrea
Bargnani, devastante (38 punti con 15/26 dal campo, di cui 5/6 dalla lunga
distanza) contro i Miami Heat ma non abbastanza, visto che i Toronto Raptors
escono battuti per 10395. Serata da dimenticare per Marco Belinelli, meno di
6’ in campo nella sconfitta dei New Orleans Hornets contro i Portland Trail
Blazers per 10396. Fuori dal quintetto titolare, l’ex Fortitudo resta a secco.
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«Noi siamo
sfavoriti

ma vogliamo
dare una svolta
alla stagione»

Il playmaker Matteo Bertolazzi alle prese con Saccaggi durante la buona partita disputata domenica contro Pistoia

play dell'Assigeco . È sempre piace
vole rivedere persone con le quali
hai condiviso indimenticabili espe
rienze, però certi aspetti devono
passare in secondo piano perché
siamo concentrati sulla partita.
L'interesse principale è di giocarce
la fino in fondo contro Udine». Gigi
Garelli potrebbe essere preoccupa
to dopo aver visto il video della con
tesa che domenica scorsa i rossoblu
lodigiani hanno strappato a Pistoia.
Bertolazzi (3/6 dal campo, 4 assist)

ha giocato come sa fare nei giorni
migliori: «Ho tanta voglia di fare
bene le mie cose per aiutare la squa
dra  il play rossoblu è carico a dove
re . Mi auguro che la partita contro
Pistoia possa rappresentare per me
un nuovo inizio. Non credo comun
que che Gigi sia preoccupato: ci co
nosciamo molto bene. Se dovessi
giocare ad alti livelli ne sarebbe
contento perché mi vuole bene». Il
coach udinese prepara l'appunta
mento con l'incognita Williams. A

San Severo la squadra friulana ha
vinto la prima partita in sua assen
za. «So quanto Jason può essere im
portante per la squadra: sa fare tut
to e lo fa alla grande, con intelligen
za e spirito di sacrificio in difesa. Se
manca si sente  avverte Bertolazzi,
compagno di Williams a Vigevano .
Ma Garelli è bravo a motivare chi lo
deve sostituire perché dia un buon
contributo. Dovremo stare molto at
tenti».

Luca Mallamaci

L’Oltrebasket cerca
il ritornoal successo
staseracolBancole
n Stoppata la settimana scor
sa a Orzinuovi la striscia
record di quindici vittorie, la
Quaccini Oltrebasket vuole
ripartire di slancio. Gli sbar
bati di Marco Gandini lo han
no già fatto nella fase interre
gionale dell’Under 19 con la
casacca dell’Olimpia Milano
vincendo (7751) lunedì scor
so al “Palalido” contro Berga
mo e vorrebbero brindare ad
un bis stasera nella C regio
nale. I giovani griffati Arma
ni Jeans e Assigeco tornano
infatti al Campus di Codogno
(ore 21.15) ospitando il Ban
cole. Una partita interessan
te, al di là delle considerazio
ni che nascono dalla differen
za di classifica  Quaccini
seconda (32 punti), mantova
ni undicesimi (14 punti)  e
dall’obiettivo di Gandini e del
suo staff di puntare alla cre
scita tecnica e di gioco piutto
sto che al risultato fine a se
stesso. «Il recupero di More
no, guardia, la cui assenza ha
pesato sui risultati del Banco
le, unitamente al tiro di Sa
vazzi (secondo marcatore del
girone con 21 punti di media,
ndr) e alla presenza di Zorzi
sotto canestro stimola la ne
cessità di essere attenti in
fase difensiva  spiega Gandi
ni . Ripartiamo dalla sconfit
ta di domenica scorsa veden
dola in modo positivo. Non è
male essere rimasti in gara
fino alla fine contro un avver
sario tosto senza play e con
SantRoos penalizzato dai
falli oltre che non a posto
fisicamente. Significa che c’è
una base solida». Un mezzo
sorriso Gandini lo regala alla
notizia del rientro di Resca:
«È importante ritrovarlo
anche se va gestito perché è
fuori da tanto  avverte il
coach milanese . Dovremo
però tenere a riposo Daniel,
mentre Re e Ferri li abbiamo
persi fino a fine stagione. Il
rientro del play Resca per
mette di rimettere Colnago
da “2” per sfruttarne la pro
duttività offensiva. Rispetto
all’andata Pastusena dovreb
be subire meno l’esperienza
di Zorzi».

SERIE C MASCHILE

Valdesi ePancotti,
sonodue trasferte
da far tremare i polsi
n Un week end in apprensio
ne con due trasferte a rischio
per Immobiliare Valdesi Lodi
e Auto Pancotti Castiglione
d’Adda, rinvigorite dai recen
ti ritorni al successo. La squa
dra di Pippo Rota gioca nel
posticipo di domenica pome
riggio (ore 18) a Opera, sul
parquet della seconda della
classe, mentre il gruppo della
Pancotti è impegnato stasera
(21.15) a Segrate, posizionato
sulla soglia della zona play
off. La Valdesi cerca di dare
continuità alla striscia di due
vittorie che la sta spingendo
verso la parte tranquilla della
graduatoria. «Giochiamo
contro una delle pretendenti
alla promozione, una squadra
che fa buon basket con ottima
circolazione di palla e tanta
velocità, supportata da tirato
ri pericolosi  avverte Rota,
memore dello scherzo giocato
dai milanesi all’andata . Ser
ve la mentalità giusta, non
dobbiamo sbagliare l’approc
cio sapendo di essere quelli
che in questa sfida non hanno
nulla da perdere». Conferma
ta la presenza di Baggi, solo
deplorato dopo l’espulsione di
venerdì scorso, in dubbio
rimangono Cecere, Bettinardi
e Marcon. Difficoltà di forma
zione anche per l’Auto Pan
cotti, costretta a rinunciare
ancora a Fontana e Palazzina
e con Tortini in forte dubbio.
La squadra di Stefano Freschi
e Sergio Vaghetti ha messo
nel mirino la quart’ultima
posizione occupata dal San
Pio X: un successo a Segrate
sarebbe utilissimo. «Non è
come dirlo, sappiamo che sarà
durissima: mi ricordo bene
l’andamento della partita
dell’andata che, anche a cau
sa di qualche assenza, non
riuscimmo a giocare come
avremmo voluto  afferma
“Charlie” Bolduri, costante
mente fra i migliori in campo
della Pancotti . I problemi
non devono intaccare la vo
lontà di andare in campo con
la voglia di fare bene e di
lottare fino in fondo. Per noi
è fondamentale cercare di
invertire il trend».

SERIE D MASCHILE


