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ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla onora le staffette:
il premio è il trofeo nazionale

BASKET - SERIE A2 n I ROSSOBLU PER SALVARSI SENZA PLAY OUT DEVONO VINCERE SABATO A LATINA
E CAPITAN CHIUMENTI SUONA LA CARICA: «OGNI PROBLEMA, PERSONALE O TECNICO, VA MESSO DA PARTE»

Assigeco, c’è una sola strada
LOTTATORE
Alberto
Chiumenti
a canestro
domenica
contro
Casale
Monferrato:
«Ora è
fondamentale
rimanere
compatti
e pensare solo
a raggiungere
la salvezza»

CODOGNO È un finale di stagione
da incubo per l’Assigeco, precipita-
ta al terz’ultimo posto della gradua-
toria, nel bel mezzo delle sabbie
mobili dei play out, a seguito dello
stop di domenicaal “Campus”con-
tro Casale Monferrato. Un epilogo
inaspettato per la banda di Alex Fi-
nelli, galvanizzata dal settimo posto
conquistato non più tardi di due
mesi fa grazie al successo firmato
da Jackson sulla sirena a Omegna.
A far passare i rossoblu dalle “stel-
le” della griglia play off al “semin-
terrato” della classifica è il pesante
fardello della striscia di sei sconfitte
filate: le avversarie volano (Ome-
gna e Barcellona a parte) alcune
verso i play off (Trapani), altre per
la salvezza sicura (Biella e Casale
Monferrato); il resto del gruppo
(Latina, Roma, Rieti e Reggio Cala-
bria) per lasciare all’Assigeco lo
scomodo “testimone” di seconda
squadra destinata ai play out.
Dove Omegna di sicuro se la gioca
con Jesi, mentre i lodigiani sono al
momentodestinatiallasfidaconRe-
canati,squadraincuigiocaDaniele
Bonessioe allenata da Giancarlo
Sacco,salitoinpancaametàstagio-
ne al posto di Andrea Zanchi. Tanti
ex(unpaiomoltorimpianti)peruna
sortadinemesistoricadecisamente
preoccupante per l’Assigeco.
Buttate alle ortiche le precedenti
possibilità, i rossoblu (24 punti)
hanno una sola opzione a disposi-
zione per la salvezza diretta. Vince-
re a Latina, che sta a quota 26 insie-
me a Roma (impegnata a Casale
Monferrato),ReggioCalabriaeRieti
(“prese” dallo scontro diretto). Bis-
sare il successo dell’andata con i
pontini permetterebbe ai lodigiani
di godere dei benefici della classifi-
ca avulsa. Il 2-0 su Roma, l’1-1 con
Rieti e lo 0-2 con i reggini nelle va-
rie combinazioni di verdetti possi-
bili “premia” infatti sempre l’Assi-
geco, costretta al ballottaggio del
calcolo del quoziente canestri solo
con la combinazione delle vittorie
di Roma e di Rieti. Non sono molti i
calcoli aritmetici da fare, tutti co-

munquebasatisulminimocomune
denominatore della vittoria rosso-
blu a Latina.
I lodigiani devono però ritrovare
compattezza e un po’ di verve: «È il
momento più difficile da quando
sono all’Assigeco – avverte Alberto
Chiumenti, al “Campus” da sei sta-
gioni -. Ora è fondamentale rima-
nere compatti e pensare solo a rag-
giungere la salvezza: o vincendo a

Latina o, se sarà il caso, affrontando
iplayout.Ogniproblema,persona-
le o tecnico, va messo da parte: è il
destino della squadra che ora conta
più di tutto. Bisogna rimanere con-
centrati al massimo, senza disunir-
ci. Io per primo farò la mia parte,
tutto quello che serve aiutando an-
che i compagni». Un po’ quello che
è successo contro Casale Monferra-
to nella seconda parte della serata:

«Domenica avremmo potuto fare
qualcosa di meglio e di più – conti-
nua il capitano dell’Assigeco -: nel
terzo quarto abbiamo subìto un
parziale senza riuscire a stoppare
l’inerzia. Azzeriamo tutto e lottia-
mo per restare in A2. Non è sempli-
ce, specialmente se si passa dai play
out, ma siamo un gruppo tecnica-
mente buono e ci teniamo anche
per la società e i tifosi».

VIGEVANO La Fanfulla entra nel-
l’albo d’oro del Challenge Assoluto
di staffette: a Vigevano il club lodi-
giano conquista il trofeo nazionale
del settore mezzofondo femminile.
Alla storia resterà questo e non che
purtroppo la manifestazione è stata
snobbata da molte società italiane,
con 56 quartetti complessivi in gara
nelle dieci specialità del program-
ma e la sola Fanfulla a completare il
“menù” del mezzofondo donne.
Le ragazze giallorosse conquistano
il trofeo grazie al secondo posto
nella 4x1500 e al terzo nella 4x800,
raccogliendo indicazioni interes-
santi in chiave Societari. Nella
4x1500, chiusa con un crono com-
plessivo di 19’58”85, fa sorridere
soprattutto per il 4’49” di Francesca
Durante al termine di una prima
frazione chiusa in testa (non male

per una specialista del mezzofondo
prolungato come la piemontese);
l’Atletica Brescia nelle successive
frazioni si rivela irresistibile (chiu-
de in 19’12”79, non lontana dal re-
cord italiano Juniores) e la Fanfulla
completa l’opera con Martina Gio-
co (5’11”), Federica Galbiati (4’55”)
e Micol Majori (5’03”). Buono an-
che il 9’41”04 della 4x800, che por-
ta la firma di Gloria Robuschi, di
Erica Zanella, della sorella d’arte
Eleonora Riva e ancora di Micol
Majori.
In campo maschile brilla la 4x400,
quinta con un ottimo 3’21”96 cor-
rendo in solitaria: autori Riccardo
Fontana, Marco Zanella (49”7 ma-
nuale di frazione), Stefano Lamaro
e Riccardo Coriani (notevole il suo
48”6). La Fanfulla è anche settima
nella 4x100 in 44”12 con Marco

Malvestiti, lo stesso Fontana, Ma-
nuel Ferrazzani e Davide Signorini
e quinta nella 4x200 in 1’32”74 con
Malvestiti, Ferrazzani, Lamaro e Si-
gnorini: l’aver onorato al massimo
l’impegno frutta la seconda piazza
nel Challenge per il settore velocità
maschile. Nel mezzofondo maschi-
le arriva infine un terzo posto, frut-
to delle due quinte piazze ottenute
sia dalla 4x800 (con Marco Zanella,
Andrea Nervi, Massimiliano Sala e

Alessandro Soligo: 8’20”95) sia dal-
la 4x1500 (con Soligo, Sala, Nervi e
Davide Genovese: 18’10”88).
Anche in campo giovanile è tempo
di staffette: ai campionati provin-
ciali di Milano-Lodi-Monza Brian-
za la Fanfulla è argento nella
3x1000 Cadetti con Malik Traore,
Matteo Briscini e Andrea Uccellini
a soli 4 decimi dal titolo del Cini-
sello (8’35”62 contro 8’35”22). La
grande protagonista è però la Stu-

dentesca San Donato che vince
due titoli nella 4x100: tra le Ragaz-
ze Eva Endale, Eleonora Angeletti,
Serena Mariani e Carlotta Longi-
notti trionfano in finale in 53”70
dopo aver corso già in 53”60 in
batteria; tra le Cadette il titolo con
un ottimo 50”54 è appannaggio di
Rebecca Favetti, Rebecca Follis,
Camilla Garotta e Beatrice Inver-
nizzi.

Cesare Rizzi

FEMMINE Eleonora Riva, Micol Majori, Erica Zanella e
coach Alessandro Torno alla premiazione (foto Grassi)

MASCHI La 4x400, quinta: Riccardo Coriani, Marco
Zanella, Riccardo Fontana e Stefano Lamaro (foto Rizzi)

Un successo contro i
pontini permetterebbe
ai lodigiani di godere
dei benefici della
classifica avulsa

LUCA MALLAMACI

STUDENTESCHI

ALLIEVI/JUNIORES
QUESTA MATTINA
ALLA FAUSTINA
LODI Oggi è il gran giorno dei
Campionati Studenteschi di
atletica leggera per le scuole
superiori: saranno oltre 400
gli studenti in gara alla Fau-
stina per la fase provinciale.
In programma le sfide per le
categorie Allievi (classi prime,
seconde e terze), imperniate
su nove specialità: 100 piani,
400, 1000, 110/100 ostacoli,
alto, lungo, peso, disco e staf-
fetta 4x100. I vincitori indivi-
duali e le prime due squadre
accederanno alla fase regio-
nale del 10 maggio a Pavia.
Dopo un anno di astinenza
torna anche la categoria Ju-
niores (classi quarte e quinte),
che vivrà sempre stamane la
propria fase provinciale con in
programma solo quattro spe-
cialità (100 piani, 400, 1000 e
4x100) senza fini di rappre-
sentativa.

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE

EN PLEIN AL TIE BREAK
PER LA PROPERZI:
CARATTERE ED ENERGIE
PER LO SPRINT FINALE

SAN MARTINO IN STRADA Il tie break,
specialità della casa. La Properzi è
l'unica squadra del girone ad aver vin-
to sempre al quinto set (7 su 7) e con
saldo attivo ci sono anche Cuneo (4-2)
e l'Albese (5-4, perdendone però due
con le lodigiane). Le peggiori sono Ca-
stellanza (0-4) e Vigevano (2-6), altre
vittime delle gialloblu. Esaminando
l'andamento di queste partite bisogna
sottolineare che il risultato è quasi
sempre in rimonta, poiché in quattro
occasioni le gialloblu hanno raggiunto
le avversarie vincendo il quarto set
(Cagliari, Vigevano, Cuneo e Albese sa-
bato scorso) naturalmente con l'accop-
piata del quinto set decisivo, mentre
con Mondovì, Albese all'andata e Ca-
stellanza si sono fatte raggiungere,
per poi aggiudicarsi l'ultima frazione.
Con le varesine partendo dal doppio
vantaggio iniziale, mentre a Cagliari ri-
salendo da 0-2. Un andamento altale-
nante insomma, suggellato comunque
da punteggi quasi sempre netti al
quinto: finale thrilling solo a Cuneo (17-
15) e a Cagliari (15-12); per il resto tre
15-10, un 15-8 e un 15-6. Insomma, que-
sta Properzi dimostra di avere un gran
carattere ed energie da spendere fino
all'ultimo (solo nella finale di Coppa
Italia con Brescia è andata male), an-
che se ogni tanto va incontro a qualche
passaggio a vuoto: «Purtroppo quando
commettiamo qualche errore ci inner-
vosiamo un po' e smettiamo di diver-
tirci come facciamo di solito - spiega
Serena Zingaro (nella foto) - anche se
poi riusciamo a ricompattarci e a recu-
perare in tempo». E i risultati lo dimo-
strano. (Paolo Zanoni)


