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SPORT

il Cittadino
BASKET - LEGADUE SILVER n L’ASSISTENTE
DI ZANCHI È FONDAMENTALE IN QUESTI GIORNI

Annoni lavora
per preparare
un’Assigeco
a tutto sprint
«Lo slittamento della prima giornata
al 6 ottobre ci ha sorpreso, ma non
abbiamo stravolto la preparazione»
CODOGNO La parte iniziale della
stagione, quando il sudore scende
più copioso e i ragazzi fanno la danza delle pioggia per non andare a
correre all'aperto, è il "regno incontrastato dei preparatori atletici,
impegnati a cesellare fisico e muscoli dei giocatori in simbiosi con la
staff tecnico che così poi può utilizzarli nel modo migliore nella concretizzazione degli schemi sul parquet. Dalle parti del "Campus" è il
riconfermato Andrea Annoni, ex
giocatore vincente dell'Assigeco
peraltro, che si occupa della preparazione: studi ed esperienza gli riservano un ruolo di rilievo fra i collaboratori del coach Andrea Zanchi.
Anche Annoni, come i colleghi della concorrenza, è stato sorpreso
dallo spostamento di una settimana
della prima palla a due, da fine settembre al 6 ottobre: «È stata una
sorpresa, ci siamo trovati all'improvviso con una settimana in più
di preseason, ma con il coach si è
deciso di non stravolgere la struttura base della fase d'avvio - spiega il
preparatore dell'Assigeco -. Questi
primi giorni (i rossoblu sudano da lunedì scorso, ndr) sono ovviamente
dedicati a un lavoro prettamente
atletico, utile a portare tutti i ragazzi
a una condizione utile per affrontare nel modo giusto le sedute di
basket in palestra. Corsa,
stretching, allunghi, addominali...».
Il rodaggio è fondamentale per affrontare la stagione e tutti i giocatori sono arrivati al raduno già allenati: «È vero - conferma Annoni -. I
"vecchi", i nuovi arrivati e i tanti
giovani si sono presentati in buona
forma, non ho notato particolari
difficoltà in questi giorni. Sono tutti
molto professionali. Questo ci aiuterà ad aumentare progressivamente l'intensità nei prossimi giorni diminuendo la distanze della
corsa». L'impostazione della preparazione ricalca il lavoro svolto
negli anni scorsi: «Per filosofia di
lavoro personale non amo impostare lunghe sedute atletiche che
mediamente durano un'ora e mezza. È vero che con la doppia seduta
giornaliera si può fare più lavoro,
ma i ragazzi hanno tempo per recuperare energie senza il pericolo di
caricare troppo».
A parte Donzelli, in vacanza supplementare dopo il camp Nba e Fiba
in Portogallo, a sudare con l'intera
squadra manca ancora Logan
Aronhalt, il nuovo americano:
«Appena arriverà verificheremo la
sua condizione per stabilire come
impostare il lavoro su di lui. È giovane, appena uscito dall'università:
immagino che possa arrivare già
"rodato"; tanti giocatori in arrivo
dagli Usa lo sono. Forse ci creerà più
difficoltà lo smaltimento del fuso
orario. In ogni caso la priorità andrà
al suo inserimento dal punto di vista tecnico-tattico, per cui un
eventuale lavoro atletico personalizzato lo valuteremo successivamente».
Luca Mallamaci

AL LAVORO
A sinistra
Andrea Annoni,
ex giocatore
e attuale
preparatore
atletico
dell’Assigeco,
e a destra
un momento
di un
allenamento
sul campetto
del “Campus”

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
HAIDANE A CHIASSO
TORNA IN PISTA
DOPO UN LUNGO STOP
n Torna in pista dopo una
lunga estate di dubbi e tormenti Abdellah Haidane. Questa sera a Chiasso, al “18° Gran
premioì Mendrisiotto”, il mezzofondista della Fanfulla si testerà sugli 800, per preparare
poi i prossimi appuntamenti
nei 1500, dopo il lungo stop per
la sindrome da sovrallenamento. È da maggio che Haidane
non gareggia: «Dal ritiro di Gavardo - ricorda per la precisione il 24enne marocchino -, poi
sono stato fermo per tutto giugno ma a luglio pian piano ho
ricominciato e adesso a Chiasso valuteremo quali sono stati
gli effettivi miglioramenti».
Ormai agli sgoccioli la stagione
estiva, Haidane guarda ai concorsi militari di settembre (entrare in un gruppo sportivo militare è la sua speranza per dare solidità alla propria carriera
nell’atletica) e all’indoor: «Penso ai Mondiali indoor, ma potrei anche tentare gli Europei
di cross a fine anno. Dovrei però effettuare una preparazione
ad hoc, valuteremo in base ai
riscontri qui a Chiasso».

CICLISMO
ÖTZTALER MARATHON
CON UN LODIGIANO
E UN MEDIGLIESE
n Ci saranno anche il lodigiano classe 1968 Luigi Astorri,
tesserato per l’A sd Cassinis
Cycling Team, e il medigliese
Francesco Castellotti (classe
1970) dello Sport Frog Senna
domani alla “Ötztaler Radmarathon”, forse la più temuta
granfondo ciclistica d’Europa:
saranno 4000 i concorrenti,
provenienti da 37 Nazioni, di
cui 781 italiani. Partenza alle
9.45 dal centro di Sölden, nella
valle tirolese dell’Ötztal, per un
percorso di 238 km che toccherà Vipiteno e i passi Giovo
(2090 metri) e Rombo (2509)
per un dislivello complessivo
di 5500 metri. Tra i partenti è
atteso anche Jan Ullrich.

CICLISMO
DOMANI POMERIGGIO
I GIOVANISSIMI
A CRESPIATICA
n Davvero interessante il
week end ciclistico in terra lodigiana. Domani mattina a Cervignano d’Adda nell’ambito della festa patronale c’è la nona
edizione del “Memorial Antonio e Giuseppe Dossena”, gara
su strada per amatori siglata
Acsi e organizzata dalla Mulazzanese. Prima partenza alle ore
8.30 per Gentlemen e le due
classi dei Super, mentre alle 10
prenderà il via la prova per Cadetti, Junior, Senior e Veterani.
Nel pomeriggio entra in scena
la Federciclo con una classica
per Giovanissimi a Crespiatica:
la 25esima edizione del “Trofeo Giovanni Corbellini”, vera e
propria sagra delle due ruote
giovanili organizzata dalla
scuola ciclistica lodigiana del
Gs Corbellini Ortofrutta. Ritrovo al bar Bartecca, inizio delle
prove, una per ciascuna delle
sei classi di età dei corridori,
dalle ore 15, con classifiche separate per classe. Info: 0371484211. Appendice martedì 27
agosto con la classica di Orio
Litta che, dopo una lunga serie
di edizioni per Dilettanti Federciclo, da qualche anno viene
riservata agli amatori Acsi.

