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Sezione il Cittadino

CODOGNO Il momento è adesso. L'As
sigeco si impegna a cogliere l'attimo
fuggente nella parte forse più im
portante della stagione per tentare
di plasmare il futuro sul modello dei
propri desideri. Lo dice Tommaso
Marino, lo pensa il resto del roster
del club lodigiano, tutti consapevoli
di dover sfruttare l'occasione pre
sentata dal calendario: delle prossi
me quattro gare, i rossoblu ne devo
no giocare tre al “Campus”, le prime
due consecutive con Latina e Ome
gna. «È un po' il momento della veri
tà: se abbiamo intenzione di guarda
re i piani alti della classifica è fonda
mentale giocare al massimo nei
prossimi impegni  sottolinea il play
senese, 27 anni
compiuti lo scor
so 5 febbraio .
Una squadra for
te si vede da co
me gestisce gli
impegni in tra
sferta: a Ferrara,
domenica scorsa,
abbiamo lanciato
un segnale. Toc
ca a noi dimo
strare che non è
frutto del caso
continuando a
giocare forte al
“Campus” e con
determinazione fuori. La sfida con
Latina di domenica va affrontata
con l'intenzione di non sprecare
quanto fatto a Ferrara». Il successo
al “PalaCarife” permette alla squa
dra di Andrea Zanchi di allungare a
tre giornate la striscia vincente: «Il
messaggio che il coach fa passare è
chiaro. Non bisogna certo rilassarsi,
è fondamentale tenere alta l'atten
zione: momenti di calo, lo sappiamo
molto bene, finiscono per essere pa
gati cari  continua Marino, leader
rossoblu negli assist (4.3 di media) .
Come detto, è il momento che ognu
no di noi deve sfruttare per mettere

qualcosa di più: abbiamo tre belle
vittorie che ci danno entusiasmo e
stimoli giusti. Domenica arriva La
tina, facciamoci trovare preparati».
La Benacquista Latina, quattro vit
torie nelle ultime cinque uscite, è in
piena risalita dall'ultima posizione
in classifica occupata da sola fino a
cinque settimane fa: adesso è a 16
punti, 4 meno dell'Assigeco. «Dob
biamo fare molta attenzione, i ponti
ni la scorsa settimana hanno battu
to Omegna, la squadra del momento
 ricorda Tommaso Marino . Sono
molto diversi rispetto alla partita
dell'andata, quando noi facemmo co
munque una figura terribile. Con
l'innesto di Canavesi e Carrizo han

no acquisto ta
lento e pericolo
sità. Dovremo ag
gredirli, forse an
cora con maggio
re determinazio
ne di quella mes
sa con Ferrara
domenica scorsa:
Latina ha gioca
tori ai quali se la
sci un centimetro
ti fanno 30 punti
e manco te ne ac
corgi». L'Assige
co ha bisogno di
una consistente

prova di squadra e di poter contare
sul sontuoso Marino visto a Ferra
ra: «Sono contento di come è andata
visto che sono riuscito a fare cane
stro, cosa che qualche volta scordo 
sorride l'esterno senese, mvp asso
luto al “PalaCarife”. Credo però che
quella di Ferrara sia ancora più di
altre volte una vittoria di squadra.
Io? Devo alternarmi fra togliere le
castagne dal fuoco in alcuni momen
ti e coinvolgere i compagni. A Ferra
ra ci siamo cercati parecchio». An
drea Zanchi si aspetta il bis domeni
ca al “Campus”.

Luca Mallamaci

UN PREMIO DEDICATO AD ALTEA TRINI

Si apre oggi con lo sci
la stagione “a rischio”
dei Giochi studenteschi
LODI Si riparte. Dopo mesi di trattative e di dubbi (so
prattutto sul piano economico) vi è almeno una certez
za: anche quest'anno i Giochi sportivi studenteschi ani
meranno le giornate degli scolari lodigiani. La situa
zione si è sbloccata lo scorso 30 gennaio attraverso un
accordo nazionale tra ministero di istruzione, universi
tà e ricerca e sindacati che prevede un finanziamento
relativo alle attività idonee al “miglioramento dell'of
ferta formativa”, in cui rientra anche lo sport: un fi
nanziamento decurtato del 38 per cento rispetto all'an
no scolastico precedente, ma quantomeno stanziato
(non era poi così scontato).
Visti i tempi strettissimi e l'assenza di fasi regionali
l'attività studentesca provinciale invernale sarà imper
niata su un solo evento: lo slalom gi
gante in manche unica di sci alpino
in programma oggi a Carona (Berga
mo), cui parteciperanno due scuole
medie e otto istituti superiori per un
totale di 180 partecipanti. Quest'an
no la prova sarà impreziosita da un
momento dedicato al ricordo: la
scuola che vincerà la classifica com
binata femminile (Allieve e Junio
res) infatti vincerà il primo “Memo
rial Altea Trini” dedicato alla stu
dentessa dell'Itis Volta investita in
bicicletta e uccisa lo scorso 11 no
vembre a soli 17 anni sulla Sordio
Bettola. «Un trofeo che rispecchia la volontà sia dell'Itis
Volta sia della famiglia di Altea, che lo scorso anno ave
va partecipato proprio a questa manifestazione (aveva
vinto la medaglia di bronzo nella categoria Allieve,
ndr)» ha spiegato il professor Giovanni Castelli, re
sponsabile dello sport studentesco per la provincia di
Lodi. Sulle piste sarà presente anche il papà di Altea.
Per il programma primaverile degli Studenteschi pro
vinciali decisivo sarà l'incontro del prossimo martedì
26 febbraio tra Castelli e i rappresentanti provinciali
delle varie federazioni sportive. Sicuri o quasi di essere
allestiti sono i provinciali di atletica leggera in pista,
badminton, tennistavolo e pallavolo; il calcio a 5 sarà
con ogni probabilità riservato alle sole scuole medie,
mentre il torneo di basket potrebbe disputarsi con la
formula dei concentramenti. A forte rischio invece
nuoto, orienteering e le altre discipline di squadra.

Cesare Rizzi

Altea Trini

ATLETICA LEGGERA n WEEK END INTENSO TRA ANCONA E LUCCA

Tricolori indoor e di lanci,
la Fanfulla deve sdoppiarsi

PALLAVOLO  SERIE A2 FEMMINILE n IERI LA FIRMA

Barbieri torna in pista
e riparte da Mazzano

LODI Dalle Marche alla Toscana la Fanful
la va a caccia di medaglie tricolori giova
nili. Domani e domenica saranno infatti
ben 18 gli atleti in gara tra i campionati
italiani indoor Allievi e Juniores di Anco
na e i campionati italiani invernali Asso
luti, Promesse e Giovanili di lanci lunghi
a Lucca.
Partiamo dalle gare in sala, nelle quali de
butterà in giallorosso il “piccolo Michael
Johnson” dell'atletica italiana Under 18,
Andrea Felotti. L'allievo di Alessandro
Torno è iscritto ai 400 Juniores dov'è il na
turale favorito, ma la sua condizione fisi
ca pone però più di un interrogativo: An
drea, tricolore Allievi sul giro di pista
all'aperto nel 2012, non ha ancora gareg
giato nel 2013 a causa dei postumi dell'in
fortunio al bicipite femorale destro rime
diato a fine autunno. Maggiori certezze si
hanno a proposito della condizione di
Edoardo Accetta, tra i favoriti per una
medaglia nel triplo dopo l'argento di un
anno fa e il 14.92 fatto segnare lo scorso 26
gennaio. Concorrenza invece molto impe
gnativa per due atleti al primo anno di ca
tegoria Juniores come le “new entry” Pa
olo Vailati nel peso e Manuel Giordano, in
gara nei 5 km di marcia assieme al gemel
lo Marco. In campo maschile in gara pure
due atleti (entrambi molto migliorati in
questo inverno) sui 60 ostacoli quali Ro
molo Benati (Juniores) e Gianmarco Bel
locchio (Allievi) e la 4x200 Juniores com
posta da Benati, Alessio Schembri, Luca
Pinzani e Riccardo Coriani. In campo
femminile la sordiese Sofia Cornalba è
iscritta ad alto e lungo Allieve: soprattut
to nella prima specialità ha chance di un
piazzamento di primo piano. Più difficile
invece il compito nell'alto Juniores per la
lodigiana Martina Roncoroni, in gara pu
re nei 60 ostacoli. Fiato da vendere infine
per le marciatrici Maria Teresa Cortesi e
Alessia Nardoni, reduci da notevoli volu
mi di allenamento e iscritte alla 3 km Al
lieve con ambizioni da top ten.

A Lucca invece la Fanfulla ha due lancia
tori da podio. In primis Stefano Contini,
che nel giavellotto giovanile (Allievi e Ju
niores) arriva con la miglior misura re
fertata quest'inverno (l'unica oltre i 60
metri). L’altra speranza è la martellista
Valentina Leomanni, apparsa piuttosto in
palla nelle ultime uscite e può giocarsi il
podio tra le Promesse ma anche nella ga
ra Assoluta. Più difficile invece il compito
per Sara Luponi nel disco Promesse e per
Giacomo Bellinetto nel giavellotto Pro
messe. Bellinetto ha già però dimostrato
d'avere un feeling particolare con questa
manifestazione vincendo l'oro Giovanile
2011 e ottenendovi il personale assoluto
con 63.13.

Ce. Ri.

Valentina Leomanni punta a una medaglia a Lucca

CASTIGLIONE D’ADDA Leonardo Bar
bieri riparte da Mazzano. Dopo il
fallimento dell'Icos Crema, squa
dra esclusa lo scorso gennaio dal
campionato di Serie A1 per pro
blemi economici, il tecnico di Ca
stiglione d'Adda, classe 1967, ap
proda sulla panchina del club bre
sciano, attualmente all'ottavo po
sto del campionato di A2. Barbieri
sostituisce l'esonerato Carlo Zano
ni e ieri, dopo la firma del contrat
to nella mattinata, ha diretto il
suo primo allenamento nel pome
riggio.
L'approdo alla Sanitars Metalle
ghe Mazzano (o Promoball Vbf co
me da intestazione ufficiale) è la
quinta tappa della carriera del
tecnico lodigiano, in passato pro
tagonista di vere e proprie impre
se in tutte le categorie. Dopo i pri
mi anni trascorsi in Serie C a Or
zinuovi (1996/1997) e a Pianengo
(1999/2000), la prima grande sod
disfazione arriva nella stagione
2001/2002 quando Barbieri arriva
sulla panchina di Rivergaro in B2,
riuscendo a portare le piacentine
prima in B1 (2001/2003), poi in A2
( 2 0 0 3 / 2 0 0 6 ) e i n f i n e i n A 1
(2006/2007) . Nella stagione
2008/2009 l'allenatore lodigiano
inizia quindi la sua grande avven
tura con il Crema Volley, conqui
stando, nel giro di soli quattro an
ni, la promozione dalla Serie B2
alla Serie A1. «Sono contento di
essere approdato alla Promoball
Vbf, società dalla storia importan
te e che conosco da molti anni  le
prime parole del nuovo tecnico del
Mazzano . Conosco anche molte
delle giocatrici: a Crema con il ca
pitano Natalia Serena abbiamo
vinto il campionato e la Coppa Ita
lia di B1, mentre a Piacenza con

Elena Koleva abbiamo vinto il
campionato e la Coppa Italia di
A2. Quest'estate, a Crema, ho avu
to poi la fortuna di allenare Alice
Martini. Altre atlete le ho incon
trate come avversarie, poi c'è un
gruppo di giovani di talento che,
con la giusta determinazione, sa
pranno far parlare di sé in futu
ro». La squadra bresciana attual
mente galleggia a metà classifica
e domenica farà visita alla San Vi
to dei Normanni fanalino di coda:
«La Serie A2 è un campionato av
vincente, dove regna sovrano
l'equilibro. Noi, però, siamo pron
ti a dare il meglio».

Fabio Ravera

Leo Barbieri ai tempi dell’Icos Crema
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PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n IL PLAY SENESE METTE NEL MIRINO LATINA: BISOGNA VINCERE DOMENICA PER PUNTARE AI PIANI ALTI

«Per l’Assigeco è il momento della verità»
Marino vuole allungare la serie positiva dopo gli ultimi tre successi

Tommaso Marino, 27enne playmaker senese, è il leader rossoblu negli assist: 4.3 di media a partita

Oggi laValdesi riceve lacapolista
Olivari domenicacontro ilMojazza
Per la Fanfulla la visita delCorsico
n Week end di rivincite che si preannunciano
piuttosto difficili per Immobiliare Valdesi Lodi
e Olivari Casalbasket: la forza delle avversarie
rende decisamente impegnativo l’approccio alla
quinta di ritorno. I “cittadini” sono impegnati
stasera alla “Ghisio” contro la capolista Segrate
(palla a due alle ore 21.15), i sanmartinesi viag
giano domenica fino a Milano (alle 19) per sfida
re a domicilio il Mojazza in piena corsa per pro
vare l’ingresso all’area play off. Risollevarsi
dallo stop della scorsa settimana sarà una bella
impresa per le “cugine” lodigiane. La formazio
ne di Paolo Peraro si affida al fattore “casa”,
sette vittorie su nove gare giocate, per limitare
la potenza del Segrate, in striscia da sei giorna
te. «Sono un buon gruppo, bravi a giocare il
“pick&roll” e a selezionare al meglio le conclu
sioni grazie al talento degli esterni  avverte il
coach della Valdesi . Per noi è fondamentale
giocare con intensità in difesa pensando a fare
bene le nostre cose attaccando con attenzione la
loro zona 23: dare il massimo e giocare forte in
ogni frangente». Sempre senza Boccalini, la
Valdesi perde anche Ghiretti ma recupera Mer
lin, Della Noce e Gatti Comini. È al completo la
Casalbasket che prova a incrementare le quat
tro vittorie “on the road” ottenute finora. «È
difficile, ma il Mojazza è una squadra superiore
rispetto a noi  sottolinea il coach Cristiano
Marini . All’andata? Abbiamo vinto giocando
bene, mentre loro sono incappati in una serata
storta. Questo non toglie che i ragazzi sono
pronti a giocarsela fino in fondo con tanta vo
glia: abbiamo bisogno di una prestazione con
vincente per riprendere fiducia nei nostri mez
zi». Nel campionato di Promozione femminile
invece questa sera alle 21 la Fanfulla chiude il
ciclo di ferro (3 partite in 6 giorni) ospitando il
Corsico al “PalaItis”. Sulla carta non ci dovreb
be essere storia: «Contro il Corsico non dovremo
distrarci», avverte il coach Gaetano Cremonesi
dopo l’ultimo successo sulla Waves Peschiera.

I CAMPIONATI REGIONALI

«A Ferrara
un bel segnale:
non dobbiamo

distrarci»


