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I GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI LODI

SPORT

BASKET - SERIE A2 Dopo lo stop di Biella i rossoblu non ritrovano lo spirito di squadra e vanno ko anche nel derby
UCC ASSIGECO
BCC TREVIGLIO

84
91

(21-24; 43-44; 61-69)
UCC ASSIGECO Sabatini 10, Carberry 14,
Formenti 16, McDuffie 21, Molinaro 9,
Guariglia 5, Poggi 4, Massone 3, Cesana 2,
Gajic. Ne: Voltolini, Jelic All.: Salieri (in
panchina Dalmonte)

Questa Assigeco ha le pile scariche
e Treviglio si prende la rivincita
SERIE A2

BCC TREVIGLIO Frazier 25, Pepe 5, Reati
13, Nikolic 9, Borra 12, Ancellotti 10,
Lupusor 9, Sarto 8, Bogliardi. Ne: Corini,
Manenti, Tourè All.: Cagnardi

Girone Verde

24ª giornata

MANTOVA - TRAPANI
ORLANDINA - VERONA
UCC ASSIGECO - TREVIGLIO
BERGAMO - BIELLA

ARBITRI: Rudellat di Nuoro, D’Amato di
Tivoli, Centonza di Grottammare
NOTE Tiri liberi: Assigeco 22 su 26;
Treviglio 12 su 15. Tiri da tre: Assigeco 10 su
23; Treviglio 9 su 25. Cinque falli: nessuno

Girone Verde

PIACENZA
Le pile scariche dei rossoblu
causano un corto circuito che brucia da dentro l’animo dell’Assigeco:
senza l’identità e spirito di squadra
non c’è chance di conquistare il
“derby” con Treviglio, brava a ribaltare i ruoli nel giro di una settimana
restituendo sul parquet del “PalaBanca” lo schiaffo casalingo subito
al “PalaFacchetti”. Decisamente più
concreti e reattivi i ragazzi di Devis
Cagnardi sul ritmo di Frazier (8/19
al tiro, 7/7 ai liberi, 6 assist) a tessere
la trama della contesa prendendo
quasi subito l’inerzia dopo il 12-7 Assigeco del 3’. Difesa poco energica,
transizione lenta, circolazione in attacco non efficace: i rossoblu subiscono l’intensità di gioco degli avversari. Non basta l’esempio di Formenti (6/12) a suonare la sveglia per
l’Assigeco costretta a rincorrere per
tutto il secondo quarto (26-31 al 3’,
41-42 al 9’) e pure di rincorsa durante il terzo periodo (53-60 al 6’, 59-67
al 9’). Treviglio riesce a giostrare bene sul perimetro con Reati (5/7, 3
assist), Nikolic (4/9, 4 assist), Sarto
(3/4) e Lupusor (2/3 al tiro, 3/4 ai liberi) creando gli spazi giusti per colpire all’ombra del canestro con le
lunghe torri Borra (6/8, 11 rimbalzi)
e Ancellotti (5/6, 4 assist). I lodigiani
miscelano quintetti e schemi ma
non arrivano a cogliere l’attimo fuggente: gli ospiti sono primi su ogni

CLASSIFICA

75 - 64
76 - 83
84 - 91
93 - 82

Recupero 11ª giornata

TORINO - CASALE M.

1

TORTONA
TORINO
VERONA
UDINE
URANIA MI.
TREVIGLIO
UCC ASSIGECO
TRAPANI
MANTOVA
CASALE M.
ORZINUOVI
BIELLA
ORLANDINA
BERGAMO

73 - 77

PT
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P

D.C.
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24
24
24
24
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16
16
14
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20
23
22
21
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18
24
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17
14
12
12
12
12
12
11
10
10
9
8
8
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6
6
11
10
9
11
12
11
13
12
9
16
14
14

225
192
43
-12
-13
-21
-23
-80
-39
-116
42
-80
-118
0

PROSSIMO TURNO 21/03/21
ORZINUOVI - UDINE
BIELLA - MANTOVA
UCC ASSIGECO - CASALE M.
TREVIGLIO - ORLANDINA
TRAPANI - VERONA (20/03/21)
TORTONA - BERGAMO
TORINO - URANIA MI.
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palla vagante. McDuffie (7/15, 8 rimbalzi) e Carberry (5/9) si accendono
a intermittenza: le soluzioni rossoblu sono estemporanee e mancano
della necessaria continuità. La palla
è troppo ferma, il fisico non viene
usato a dovere. La verve di Sabatini
(2/6 dal campo, 5/6 in lunetta, 8 as-
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sist) non si propaga al resto del
gruppo. Molinaro (2/7) e Guariglia
(2/5) non emergono in area, dove
Treviglio mette le basi del proprio
successo. Neppure il quintetto tutto
italiano, Massone, Cesana, Formenti, Poggi e Molinaro, messo in gioco
in avvio di ultimo quarto, regala gli

effetti sperati. Treviglio firma il
massimo vantaggio (65-77) al 4’ e poi
gestisce senza patemi la parte rimanente della serata. L’Assigeco tenta
di alzare la pressione, Carberry, Molinaro e McDuffie infiammano i canestri (75-79 al 7’) ma non spaventano gli avversari che con la tripla di

1) Matteo Formenti, 16 punti ieri
sera, ha tentato di dare l’esempio
ai suoi ma non è bastato
2) Markis McDuffie, top scorer
rossoblu con 21 punti, cerca
di sfondare alla ricerca del canestro
3) Federico Massone, partito
dalla panchina nel derby di ritorno,
in palleggio (foto Mallamaci)

Reati e le giocate di Frazier si mettono al sicuro (75-87 all’8’) senza però
riuscire a ribaltare la differenza canestri del confronto diretto. Magra
consolazione per i rossoblu che devono ritrovarsi rapidamente. n
Luca Mallamaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAVOLO - CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE

ATLETICA LEGGERA Dai tricolori indoor alla prima gara all’aperto

Omoruyi in panca,
ma Conegliano va

I Master ad Ancona
e i ragazzi a Pavia

Loveth Omoruyi
si gode
un Conegliano
in versione
schiacciasassi

NOVARA
L’Imoco Conegliano di Loveth
Omoruyi non lascia scampo all’Igor
Volley Novara e ipoteca la finale. A
22 mesi dalla bruciante sconfitta nel
match decisivo della stagione
2018/2019 le venete si prendono
una devastante rivincita sulle piemontesi: un 3-0 a domicilio (25-21,
25-18, 25-17) dando l’impressione di
essere quasi sempre in controllo
delle sorti dell’incontro. Omoruyi
resta in panchina mentre Paola Egonu è al solito una macchina da guerra: 18 punti con il 52% in attacco. Il
ritorno si giocherà martedì a Trevi-

so: all’Imoco basteranno due set per
conquistarsi un posto per il match
decisivo in gara “secca” a Verona l’1
maggio. Le possibilità di una finale
tutta italiana nel frattempo sono in
crescita: nell’altra semifinale l’Unet
Busto Arsizio espugna al quinto set
il campo del VakifBank Istanbul.
Sempre nell’andata delle semifinali Champions oggi toccherà agli
uomini e alla Sir Safety Perugia con
il libero Alessandro Piccinelli, ospite
alle ore 19 dell’Itas Diatec Trentino
in un altro “derby”.
In una finale è già il Saugella
Monza femminile con Fabio Parazzoli viceallenatore: le brianzole
martedì giocheranno il ritorno della
sfida per la Coppa Cev a Istanbul
contro il Galatasaray forte del successo interno per 3-0 all’andata. n

Non solo pista
nel weekend:
Alessandro
Volpara farà
il Campaccio

ANCONA
Ultimi fuochi tricolori per l’atletica invernale. Da oggi a domenica
sono “spalmati” i campionati italiani
Master indoor: appuntamento ad
Ancona. Assente per ragioni personali l’astista Giorgia Vian, per il club
giallorosso punta a un ottimo piazzamento Mattia Guzzi sui 60 ostacoli SM35: tra gli SM45 ci sarà pure
Vincenzo Lattanzi, in gara sui 60
piani come il lodigiano Cesare Rizzi
(Riccardi Milano 1946) ai blocchi tra
gli SM35. Tra gli SM65 doppio impegno per Angelo Lapolla (Road Runners Club Milano) da Castiraga Vi-

dardo: per lui 60 ostacoli e triplo dopo il quarto posto nel giavellotto a
Viterbo sabato scorso nei tricolori
di lanci lunghi Master. In Lombardia
intanto l’Atletica Fanfulla correrà
domenica il classico Cross del Campaccio di San Giorgio su Legnano
con Alessandro Volpara e Paolo
Ascade e aprirà sabato in forze la
stagione all’aperto con una riunione
nazionale Assoluta e Under 16 a Pavia: sulla distanza spuria dei 150
metri è atteso Seydou Traore, al pari
di Chiara Manenti, Andrea Puglisi
e numerosi altri giallorossi (da seguire anche Filippo Migliano nel
martello e Margherita Sala nel disco). Ben 17 gli atleti (15 ragazze)
iscritti alle gare Cadetti: il settore
giovanile non ha perso la volontà di
allenarsi e confrontarsi. n

