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PROVE MULTIPLE:
FANFULLINI IN GARA
A BUSTO ARSIZIO
PER I REGIONALI

 La Fanfulla sfida di nuovo avversari e... Giove pluvio. Il primo week
end di campionati regionali rischia di
patire l'ennesima forte perturbazione di questa pazza primavera. A subirne le conseguenze maggiori sarebbero i partecipanti ai campionati lombardi di prove multiple di oggi e
domani a Busto Arsizio. In campo
femminile pare confermata la partecipazione di Martina Roncoroni (nella

foto), promettente lodigiana in gara
nell'eptathlon Juniores dove sfiderà
per il podio Giada Ferrari e le gemelle
Chiara e Sofia Di Paola; nella prova
Seniores in gara Sophie Maschi e Cecilia Rossi. L'onore giallorosso nel decathlon (in cui la Fanfulla è peraltro
campione d'Italia a squadre in carica)
è invece affidato a due Juniores, Luca
Dell'Acqua e Alessio Schembri, opposti a due decatleti di spessore nazio-

nale per la categoria come i bustocchi
Andrea Petazzi e Andrea Ramaglia.
Nell'ocathlon Allievi in gara Alessandro Malfer, mentre Gianluca Simionato e Federico Nettuno inizieranno le
prove multiple soltanto per testarsi
e quindi senza portarle a termine.
Domani a Bovisio Masciago la giallorossa Elisa Stefani andrà infine alla
caccia del titolo regionale Assoluto
dei 10000 metri.

PALLACANESTRO - DNA  DOMANI (ORE 16) AL
“CAMPUS” MATCH DELICATO PER LA CLASSIFICA

L’Assigeco
chiede a Chieti
2 punti pesanti
verso i play off
Zanchi stimola i rossoblu a ripartire dopo la sconfitta
di Recanati: «Abbiamo la possibilità di raggiungere
un traguardo straordinario, ce lo meriteremmo»
LUCA MALLAMACI
CODOGNO I ricordi dell'impresa di
Matera non sono certo sfocati dal
rammarico della giornataccia di
Recanati: l'Assigeco torna al "Campus" dalla doppia trasferta consecutiva affrontata nel giro di cinque
giorni mantenendosi sul terzo gradino della classifica, anche se formalmente quinta per via della classifica avulsa negativa con Omegna
e Agrigento. A tre giornate dalla fine
la squadra di Andrea Zanchi è a un
passo dall'aritmetico ingresso in
Legadue Silver, obiettivo stagionale, e conserva parecchie possibilità
per far diventare realtà il sogno play
off che fino a poco tempo fa sembrava una "mission impossibile". Il
destino dell'Assigeco passa anche
dall'impegno casalingo di domani
pomeriggio contro Chieti, anticipato alle ore 16 per agevolare la diretta
tv su Sportitalia. «Ci siamo guadagnati una posizione di classifica tale
da diventare padroni del nostro destino: se vogliamo continuare a cul-

lare il sogno play off dobbiamo cercare di vincere le tre partite che
mancano, a cominciare da quella di
domani contro Chieti - afferma il
tecnico rossoblu -. Abbiamo il
massimo rispetto dell'allenatore e
dei giocatori teatini, in piena lotta
per la salvezza: elementi come
Rajola, Raschi, Rossi e l'ex Micevic
hanno personalità e talento utili a
mettere in difficoltà chiunque».
I lodigiani hanno la necessità di rimettersi dalle fatiche delle ultime
due trasferte ravvicinate e puntano
a proseguire la serie positiva al
"Campus": «Certo, già da domani
mi aspetto che i ragazzi vogliano riscattare l'opaca prova di Recanati
giocando come sanno fare: c'è la
possibilità di raggiungere un traguardo straordinario, premio per il
gran lavoro fatto finora in un campionato difficile ed equilibrato come la Dna. Con serenità e calma è
giusto provarci fino alla fine: come
gruppo meriteremmo la soddisfazione di continuare a giocare per
qualche settimana in più».
Per superare le difficoltà tecniche

IN CERCA DI RISCATTO Dopo l’opaca prestazione di Recanati, Chiumenti e compagni vogliono ripartire in casa
proposte dal Chieti, i rossoblu devono resettare il copione interpretato a Recanati: «Mi dispiace di non
essere riuscito a trasferire ai ragazzi
la consapevolezza della difficoltà di
quella partita - continua Zanchi -.
Recanati è una squadra in grande
salute (sette vittorie nelle ultime nove
gare, ndr) ma noi abbiamo giocato
al di sotto delle nostre possibilità.
Merito degli avversari, poca forza
mentale da parte nostra. Sono si-

curo che davanti ai nostri tifosi
sapremo rifarci con determinazione e volontà. Non dimentichiamo che siamo la squadra che nel
girone di ritorno ha vinto più di
tutti (undici successi in quattordici
uscite, ndr)».
Così come all'andata, la sfida tra
Assigeco e Chieti verrà trasmessa in
diretta tv su Sportitalia: «Uno stimolo ulteriore a fare del nostro meglio per riprenderci quello che ab-

biamo lasciato a Chieti dimostrando agli appassionati che sappiamo
giocare in modo differente da
quanto visto a Recanati. Quella di
Sorgentone è una squadra pericolosa: noi vogliamo andare al massimo».
Più che tecnica o tattica, la riscossa
dell'Assigeco passa dall'aspetto
psicologico da governare al meglio
per non lasciare scappare un'altra
occasione in chiave play off.

BASEBALL  LA CS MEDICAL RICEVE LA CROCETTA, GLI OLD RAGS A SANNAZZARO

Il Codogno cerca subito il riscatto
CODOGNO La quarta di campionato
vede la Cs Medical Codogno impegnata in casa oggi alle ore 15.30 e alle 21 contro la Farma Crocetta Parma. I codognesi sono carichi di rabbia per le sconfitte patite a
Collecchio: «La seconda gara l'abbiamo regalata, battendo oltre il
doppio delle valide rispetto ai nostri
avversari - conferma il manager
Lorenzo Cipelletti -. Nello sport
vince chi alla fine ha fatto più punti
e a queste regola non si sottrae
nemmeno il baseball». Oggi contro
la Crocetta i codognesi sono quindi
chiamati a un riscatto, ma per centrare l'obiettivo dovranno tirare
fuori il meglio del loro repertorio
senza farsi tradire dalle emozioni,
perché sulla carta la compagine di
uno dei quartieri di Parma dove il
baseball rappresenta un po' il pane
quotidiano sembra essere più quadrata rispetto al Collecchio. Il Co-

dogno avrà dalla sua il fattore campo e la maggiore abitudine alla gara,
visto che fino a questo momento ha
regolarmente disputato tutti gli incontri in calendario, mentre la Crocetta, per via del maltempo, ha giocato soltanto due gare su sei. «Questo potrebbe essere un vantaggio prosegue Cipelletti -, ma non facciamoci troppe illusioni, perché nei
due incontri che hanno giocato
contro il Piacenza hanno fatto vedere una buona rapidità nel gioco
sulle basi e in battuta hanno dimostrato di vedere bene la pallina».
Crocetta che quest'anno ha allestito
un monte di lancio di livello, con il
"cavallo di ritorno" Corsaro, reduce
da una importante esperienza in
Ibl-1, e con La Rocca, anch’egli figliol prodigo dopo quattro stagioni
a Sala Baganza. La punta di diamante è rappresentata dal 18enne
figlio d'arte Lorenzo "Lollo" Grada-

li, che contro il Piacenza ha veramente impressionato con 12 eliminazioni al piatto in 7 riprese. In casa
codognese desta ancora qualche
preoccupazione lo stato di salute di
Corio, che comunque dovrebbe essere della partita. Sul monte Cipelletti dovrà decidere la rotazione tra
Tosi, Bacciocchi e Albergoni, mentre Cufrè sarà il partente nella gara
serale.
Dopo il rinvio di domenica scorsa
per il maltempo, domani alle 15.30
sarà il giorno dell'esordio in campionato anche per gli Old Rags.
Trasferta a Sannazzaro dei Burgundi contro una compagine già battuta due volte nel preliminare di Coppa Italia di categoria. Per il manager
Ruperto Zamora sarà quindi l'occasione per provare a fare qualche sistemazione tattica in vista di impegni più probanti.
Angelo Introppi
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