
40 I
SPORT

I SABATO 25 LUGLIO 2020 I IL CITTADINO DI LODI

e quindi rimarrebbe in vigore la
formula a gironi con partenza in
autunno, potremmo decidere di
rinunciare senza incorrere in
eventuali pesanti sanzioni». 

L’Amatori è una delle tre socie-
tà che hanno presentato la pre
adesione all’Eurolega, assieme a
Forte dei Marmi e Bassano, mentre
sempre dalla riunione di giovedì
è arrivata la notizia della quasi
certa rinuncia del Trissino. n

deciderà il da farsi». 
Ma le iscrizioni alle prossime

coppe europee scadono tra meno
di una settimana, il 31 luglio: in
attesa di avere risposte dalle stan-
ze del Cerh cosa farà l’Amatori?
«La nostra intenzione rimane
quella di partecipare all’Eurolega,
ma solo a condizioni ragionevoli.
Ci iscriveremo solo se ci verrà ga-
rantito che, nel caso in cui la no-
stra proposta non dovesse passare

assurdo oltre che un azzardo trop-
po grande per i club - prosegue
Gazzola-. Per questo la nostra pro-
posta resta quella di posticipare
l’inizio delle coppe a febbraio,
prendendoci così qualche mese in
più per vedere come si evolve la
situazione generale, e disputare
un’Eurolega con gare di andata e
ritorno a eliminazione diretta. La
Fisr ci ha garantito che la presen-
terà al Comitato europeo che poi

esperienze nella “D League” statunitense sono
il prologo all’arrivo all’Armani Milano, seguito
dal ritorno nella “G League” Usa e dal passag-
gio, a metà gennaio 2019, ai Guangzhou Long-
Lions, nel campionato cinese (22 partite). Le
tappe al Gran Canaria (7 partite) e all’Atleticos
de San German, Portorico, sono gli ultimi 
squilli di una carriera che potrebbe ora prose-
guire con i colori rossoblu. n 
Luca Mallamaci

Cory Allen Jefferson “inseguito” dall’Assigeco

vengano discussi subito con il co-
mitato europeo». Quali? Posticipa-
re l’avvio delle competizioni euro-
pee e rivedere la formula passan-
do da quella ormai classica con
l’iniziale fase a gironi a una a eli-
minazione diretta, sul modello
della vecchia Coppa dei Campioni:
«Pensare in questo momento a
una Eurolega a gironi che parta in
autunno, senza sapere se si potrà
giocare a porte aperte, ci sembra

LODI Il nuoto è pronto a ripartire. Oggi e domani

tra Milano e Brescia è prevista una manifestazione

regionale destinata agli Esordienti A che di fatto riapri-

rà il calendario agonistico lombardo: tra le nostre socie-

tà al via (a Milano) ci saranno Sporting Lodi (con otto

atleti: Ingrid Hartup, Camilla Violini, Simona Ferrari,

Annalisa Mantovani, Federico Cagnola, Alessandro

Gigli, Elisa Maccagni e Sara Broglia), Sky Line, Nuoto

San Giuliano, Spm Paullo e i santangiolini della Nuota-

tori Milanesi. Nel prossimo fine settimana invece toc-

cherà a Lodi: l’1 e il 2 agosto la vasca coperta della

Faustina sarà una delle sedi del campionato italiano

giovanile su base regionale. n

di Stefano Blanchetti

LODI

L’Amatori detta le sue condi-
zioni per prendere parte alla pros-
sima Eurolega. Nella riunione te-
nutasi giovedì sera in videoconfe-
renza tra i presidenti di Serie A1 e
i vertici della Fisr per pianificare
anche la questione coppe europee
la società lodigiana ha ribadito
con forza la propria posizione.
Una posizione che il presidente
Gianni Blanchetti aveva già antici-
pato nei giorni scorsi e che è stata
confermata ai vertici federali. Per
l’Eurolega l’Amatori c’è, ma solo a
determinate condizioni: «La no-
stra posizione è sempre stata mol-
to chiara e l’avevamo già espressa
tempo fa prima di presentare la
preadesione alle coppe - spiega il
dirigente e portavoce Claudio Gaz-
zola -, confidando che le nostre
proposte venissero portate all’at-
tenzione di chi deve decidere. Par-
lando con la federazione purtrop-
po abbiamo avuto la spiacevole
sensazione che tutto questo non
fosse avvenuto e dunque ci siamo
esposti nuovamente e con ancora
maggiore fermezza, mettendo pa-
letti ben precisi e chiedendo che

HOCKEY SU PISTA Il dirigente lodigiano Gazzola fa il punto dopo la riunione con i vertici della federazione

«Amatori in Eurolega
solo se cambia la formula
e si comincia a febbraio»

NUOTO

A Milano e Brescia iniziano
le prime gare Esordienti

Il presidente 
giallorosso 
Gianni 
Blanchetti 
e il dirigente 
Claudio
Gazzola

Domani a Milano il campo “XXV aprile”
ospiterà invece il “Trofeo Bracco”, tutto al
femminile: una delle stelle più attese (sui
200) è l’ex fanfullina ora in forza al Cs Cara-
binieri Vittoria Fontana, ma tornerà in gara
pure l’astista sandonatese Monica Aldri-
ghetti (Bracco), autrice di un inverno indoor
memorabile sfociato nella prima maglia az-
zurra. n 
Cesare Rizzi

Faith Gambo, 20 anni, torna ai “suoi” 800

CASALE

Fisico, atletismo ed esperienza. L’Assigeco
ha le idee chiare sulle caratteristiche del gio-
catore americano da posizionare all’ombra
del canestro per supportare le giocate di gio-
cate di Molinaro e Guariglia, due trattative 
ancora in via di definizione, e di Poggi. Il club
rossoblu sta valutando l’opportunità di firma-
re un giocatore che, se confermato, potrebbe
decisamente rivestire i panni del “califfo” del-
l’A2. Il lungo inseguito dal club lodigiano è 
Cory Allen Jefferson, 30 anni da compiere il
prossimo 26 dicembre, pronto alla seconda
avventura in Italia dopo i mesi passati al-
l’Olimpia Milano, serie A e Eurolega, nella sta-
gione 2017/18. Un “colpo” non male per l’Assi-
geco che con il giocatore nato a Tacoma, stato
di Washington, aumenterebbe di parecchio
il peso specifico della squadra in area garan-
tendo assistenza in difesa e punti di riferimen-
to in attacco. Cory Jefferson ha giocato nel-
l’NCAA con i Bears della Baylor University di
Waco, Texas, prima di venire scelto al Draft
Nba del 2014 dai San Antonio Spurs che lo 
cedono ai Philadelphia 76ers per essere suc-
cessivamente mandato ai Brooklyn Nets. Le

LODI

Altro fine settimana di gare regionali per
l’Atletica Fanfulla. Domenica al “Trofeo del-
l’Anguria” di Bergamo sarà il giorno del ritor-
no di Faith Gambo alla propria distanza pre-
diletta, gli 800 metri: l’azzurrina, un argento
e un bronzo tricolori a livello Juniores nella
specialità, manca dal doppio giro di pista dal
2 marzo 2019. «Mi sento bene - le parole della
20enne di origini keniane, studentessa a
Milano in scienze naturali -, non sono sicu-
ramente al massimo però ho grande voglia
di tornare finalmente a correre gli 800. Con
il mio tecnico Alberto Bassanini l’obiettivo
è rompere il ghiaccio: non potrò avvicinarmi
subito al mio primato ma vogliamo riprende-
re la strada interrotta dagli infortuni». Sem-
pre sul doppio giro di pista è annunciata
un’altra fanfullina di punta come la 18enne
Susanna Marsigliani. Daniele Cighetti nel
giavellotto tornerà alla carica per inseguire
il minimo tricolore Allievi, mentre sui 100
è atteso il debutto stagionale di Samuel
Eghagha. Particolare attenzione andrà posta
pure alle prove di Eleonora Giraldin (lungo)
ed Eleonora Cadetto (100). 

ATLETICA LEGGERA Domenica in pista a Bergamo e Milano

Faith Gambo ritrova i “suoi” 800,
debutto 2020 sui 100 per Eghagha

BASKET - SERIE A2 Ha 29 anni e un passato all’Olimpia Milano

Assigeco, è l’americano Jefferson 
l’uomo per fare il salto di qualità


