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SPORT

il Cittadino
BASKET - SERIE A2 GOLD

L’ASSIGECO A BIELLA
CON UN ORGANICO
DIMEZZATO
ALL’ESAME CORBANI

n Archiviata la soddisfacente prestazione di sabato al “Campus” con
Torino (foto), accompagnata da un
successo di misura che vale una bella
iniezione di entusiasmo, l’Assigeco
continua nel programma di preparazione all’esordio in A2 Gold che questa settimana prevede altre due sfide amichevoli: stasera (ore 18) a Biella e sabato (ore 19.30) a Torino.
L’Angelico Biella, alla seconda stagione in Gold dopo 12 anni di successi in
Serie A, sviluppa la propria voglia di
vincere abbinata a tanto talento nella
cornice di un ambiente appassionato.
Il 48enne coach Fabio Corbani, indimenticato ex Assigeco (1999/2002),
grazie alle mirabilie della passata
stagione ha ottenuto l’ingresso nel
basket europeo, l’Eurochallenge, gra-

zie al successo in Coppa Italia. Biella
punta parecchio sulla mira di Voskuil,
micidiale da lontano, e sull’esperienza di Berti e Infante ben spalleggiati
dal giovane Laquintana (classe 95).
Dopo Casale Monferrato e Torino, i
rossoblu affrontano nuovamente una
concorrente di Gold con l’intenzione
di fotografare lo status fisico e i miglioramenti tecnici contro un’avversaria di campionato. Un termine di
paragone molto utile per coach Andrea Zanchi che sta lavorando parecchio al “Campus” con un gruppo dimezzato dagli infortuni (out Chiumenti, Donzelli e Vencato, ai quali da
qualche giorno si è aggiunto Sant-Roos, a causa del pollice rotto), rinforzato però dalla presenza di parecchi
giovani del vivaio . Assenze impor-

BASKET - SERIE B FEMMINILE n NEL WEEK END
INIZIA UN CAMPIONATO MOLTO IMPEGNATIVO

collocano Como, Giussano e Fanfulla. Como si è un po' ridimensionata perdendo Smaldone e Mistò, ma con Invernizzi resta una
discreta compagine. Giussano ha
inserito in un buon telaio Salzillo,
in arrivo dalla Pro Patria, e Morgagni da Cantù. La Fanfulla si preannuncia devastante in fase offensiva con il duo di arieti composto da Biasini e Contu, con
Pulvirenti e D'Ambrosio in regìa e
l'esperienza di Dardi in difesa.

Tre “regine”
davanti a tutte,
ma la Fanfulla
va all’attacco

OBIETTIVO TRANQUILLITÀ
Basket Milano, Gavirate, Villasanta e Cucciago dovrebbero navigare a centro classifica. Il Basket
Milano ha tolto delle giocatrici
esperte e in accordo con il Geas
farà spazio a delle giovani che
escono dal settore giovanile di Sesto San Giovanni e potrebbe diventare la mina vagante del torneo. “Squadra che vince non si
cambia” è il motto della neopromossa Gavirate che ha le carte in
regola per giocarsi un campionato
tranquillo, al pari del Villasanta
che non ha modificato praticamente nulla. Anche Cucciago pare
la fotocopia della squadra dello
scorso anno e non sembra avere
grosse pretese.

Favorite per la promozione Mariano, Varese e Brixia,
subito dietro con Como e Giussano le neopromosse
bianconere dotate di un notevole potenziale offensivo
ANGELO INTROPPI
LODI Sabato sera al centro sportivo “Forza e Coraggio” di Milano
inizierà l'avventura della neopromossa Fanfulla nel campionato di
Serie B. Un girone composto da 14
squadre, con la tornata di andata
che si chiuderà il 20 dicembre, per
lasciare spazio alla pausa delle festività natalizie. Il girone di ritorno partirà il 10 gennaio 2015 e si
giocherà senza soluzione di continuità per dodici fine settimana,
prima della pausa del 4 aprile (il
week end di Pasqua), alla quale
farà seguito l'ultima giornata della
stagione regolare. La prima squadra classificata salirà nella cate-

goria superiore, mentre la seconda e la terza si giocheranno le residue chance di promozione nei
play off della post season. In coda
invece scenderà direttamente in C
l'ultima classificata, mentre penultima e terz’ultima daranno vita
al play out che decreterà la seconda retrocessione. La Fanfulla parte
a fari spenti e si candida a un campionato di medio-alta classifica:
c’è da scommettere che proverà a
sorprendere tutti.
LE PRETENDENTI AL TRONO
Andando ad analizzare il lotto
delle contendenti, le squadre più
accreditate per salire di categoria
sono Mariano Comense, Varese e
Brixia Brescia. Il Mariano confer-

tanti per l’Assigeco, tre quinti del
quintetto base della passata stagione, che frenano lo svolgimento del
programma predisposto da Zanchi
oltre a creare qualche apprensione
supplementare in vista delle partite
che contano. L’amichevole, come
quella di questa sera a Biella, serve a
prendere sempre maggiore confidenza con il ritmo partita contro un avversario di valore e a testare le soluzioni tattiche provate in allenamento.
Chi può giocare ne trae sicuri benefici, il problema per l’Assigeco è che in
un momento importante della stagione si trova con elementi fondamentali costretti ai margini con un conseguente incremento del livello di difficoltà nel progetto di costruzione
della squadra. (Luca Mallamaci)

TRE OUTSIDER
Tra le squadre di seconda fascia si

LE PERICOLANTI
Qsa Milano, Idea Sport Milano,
Pontevico e Vittuone sono le
principali indiziate per la zona retrocessione. In un campionato così lungo, il Qsa Milano ha una
panchina troppo corta, mentre
l'Idea Sport vivrà sulla famiglia
Gariboldi, cercando di impostare
le gare sulla corsa. Il Pontevico visto in precampionato dovrà sudare parecchio, mentre Vittuone ha
perso le talentuose Djedjamel e
Rossi: coach Riccardi, il migliore
della categoria, cercherà di fare i
soliti “miracoli” facendo crescere
le giovani promesse di turno.

vani e Federica Borghini. La squadra maschile ha chiuso invece
17esima con l'acuto di Samuele De
Gradi secondo nel giavellotto con
43.98; sempre tra i maschi 12esima
la Studentesca San Donato. In gara

da individualista c'era anche la fenomenale lanciatrice della Metanopoli Sydney Giampietro: due vittorie per distacco con 15.50 nel peso
e 38.76 nel disco.
Cesare Rizzi

VETERANA Sabato si parte: Cristina Biasini è pronta a trascinare la Fanfulla
ma quasi in toto il roster dello
scorso campionato, aggiungendo
Frigerio da Costamasnaga. Varese
è una squadra che si avvale di un
buon gioco di sistema e ha aggiunto al roster delle giovani molto interessanti. Il neopromosso
Brixia si candida per un altro salto
di categoria forte di un quintetto

superesperto che comprende Colico, Frusca, Marcolini e l'ex bianconera Aschedamini, alle quali si
aggiunge Avallone del Lussana
Bergamo, giocatrice di colore che
fa davvero paura fisicamente.

ATLETICA LEGGERA

Le Cadette fanfulline tornano a ruggire:
terze ai regionali a Mariano Comense
LODI Sorrisi di gioventù per la Fanfulla verso la finale Argento. In attesa di provare a tornare nella massima serie con la squadra femminile Assoluta (sabato e domenica a
Orvieto la due-giorni decisiva) il
club giallorosso ha esultato grazie
alle giovani leve: la formazione Cadette, composta in gran parte da lodigiane, è salita sul podio della finale regionale dei Societari di categoria a Mariano Comense. La Fanfulla
in passato era anche approdata al
successo in questa competizione
(ultima vittoria nel 2008 proprio a
Mariano) ma la terza posizione
conseguita lo scorso week end dietro alle bergamasche Brusaporto ed
Estrada e con soli tre punti di margine sulla Nuova Atletica Varese è
un segnale molto positivo dopo alcune stagioni di buone prove nelle

fasi provinciali e di "magra" nei due
giorni della finale: «È la conferma
del buon lavoro dell'allenatrice Gabriella Sfondrini ma anche della
qualità delle atlete», il pensiero del
presidente Alessandro Cozzi. A Mariano l'acuto individuale è arrivato
dalla lodigiana Irene Ferranti, vincitrice dell'alto con un bell'1.55 (il
minimo tricolore Cadette è già nelle
sue tasche). Due le terze piazze:
Alisia Puglisi nel lungo con 4.91 (per
lei anche una significativa quarta
piazza negli 80 ostacoli con 12"32)
e Faith Gambo nei 1200 siepi
(4'12"14, nuovo record sociale). Nel
carniere anche i quinti posti di Giulia Ramella nel triplo (10.17) e della
4x100 (Nicole Ecrabe-Irene Ferranti-Emanuela Cani-Giulia Piazzi,
53"62), il sesto di Emanuela Cani
negli 80 (10"66), i settimi di Giorgia

IL PODIO
Alcune
delle ragazze
della Fanfulla,
sulla destra,
durante
le premiazioni
dei campionati
societari
regionali

Barbuiani nei 2000 (7'33"18) e di
Anna Gallotti nel peso (8.67) e l'ottavo della stessa Barbuiani nei 1000
(3'19"82). Sul podio a squadre per la
Fanfulla sono salite anche Matilde
Beverina, Lucia Pezzetti, Alice Pa-

