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SPORT

BASKET - SERIE A2 Domani (ore 18) i rossoblu fanno visita alla seconda della classe

Assigeco a Treviso senza paura:
«Proveremo a dare un segnale»
Ceccarelli: «Non capita a
tanti giocatori o allenatori di
mettere piede su un campo
che ha fatto, e farà, la storia
della pallacanestro italiana»

Gabriele
Ceccarelli
cerca una
vittoria
per uscire
dal tunnel
della crisi

di Luca Mallamaci
CODOGNO
Sono molto più soffuse del previsto le luci del Natale rossoblu. La
striscia di quattro stop consecutivi
pesa sul morale e sulla classifica
dell’Assigeco, che affronta l’ultima
fatica “on the road” del 2018, quattordicesima di andata, preparandosi al difficile confronto di domani
(ore 18) al “PalaVerde” di Villorba
(diretta su Lnp Tv Pass), il famoso
parquet della Dè Longhi Treviso,
seconda in classifica nel Girone Est
della A2. «Non capita a tanti giocatori o allenatori di mettere piede su
un campo che ha fatto, e farà, la
storia della pallacanestro italiana,
per cui nel pieno rispetto di questo
gioco dobbiamo dare tutto di noi
stessi e competere fino in fondo
contro una realtà decisamente in
palla – dice il coach rossoblu Gabriele Ceccarelli -. Siamo consapevoli della difficoltà che incontreremo in questa che possiamo pure
definire una “mission impossible”,
per la differenza di valori tecnici e
il momento attraversato, sia dal
punto di vista fisico che psicologico». È chiaro che l’Assigeco ha assoluta necessità di invertire il
trend negativo che la blocca in
classifica da un mese. «Nell’arco di

una stagione è impossibile tenere
una perfetta costanza di rendimento, capita un periodo di calo nel
quale, come succede a noi, non riescono neppure le cose semplici: ci
proviamo ma il ferro respinge pure
i tiri liberi o le triple aperte. Neppure dal punto di vista fisico, con Tu-

rini out come Bossi e qualche acciacco sparso, c’è da stare allegri».
C’è solo un modo per dare una
svolta al trend nero della parte finale del girone di andata. «Beh, in
fondo noi lavoriamo e ci impegniamo per ottenere i risultati: serve
una vittoria anche per dare concre-

tezza a tutto il sudore che i ragazzi
spargono in settimana e la domenica in partita – sottolinea il tecnico
riminese -. Ci manca un piccolo
“quid” per centrare un successo e
poter vivere in maniera più serena
ogni confronto, specialmente i finali di gara. La vittoria all’ultimo
secondo a Verona è servita per gestire al meglio il copione delle gare
seguenti; lo stop a Forlì ci ha prosciugati mentalmente e fisicamente con il fondo toccato sullo stop
casalingo contro Roseto. È necessario riprendere a far valere la nostra
identità».
Il confronto con Treviso, squadra fisica, tecnica e lunga, non si
presenta di facile interpretazione.
«Stare in partita con un avversario
così forte è però importante dare
un segnale, prima di tutto a noi
stessi: lotteremo fino in fondo con
tutte le nostre forze – assicura Ceccarelli -. Treviso segue un basket
semplice ma efficace: in panchina
ci sono giocatori che hanno caratteristiche opposte ai titolari aumentando le opzioni».
Messa in un angolo l’emozione
di tornare al “PalaVerde”, l’Assigeco
proverà a mettere in gioco il fisico
e il tecnica per reggere il confronto
e provare a essere la sorpresa di
fine anno. n

ATLETICA LEGGERA Il campione italiano Allievi dei 2000 siepi è l’acquisto più importante per il 2019

La Fanfulla accoglie Siena
ma dice addio a La Tella
LODI
Autunno di colori differenti
per le due anime dell’Atletica Fanfulla: verde speranza per la squadra maschile, un pizzico grigia per
le ragazze. Confermata la scelta
di limitare i nuovi arrivi alle società collegate, il club giallorosso accoglie ben 13 innesti dall’Atletica
Varesina Malpensa che andranno
a rafforzare una formazione Juniores maschile che si annuncia
piuttosto competitiva.
Tra le “new entry” l’atleta più
blasonato è sicuramente Samuele
Siena: nato il 25 gennaio 2001, si
è rivelato una delle più belle sorprese del mezzofondo giovanile
della stagione 2018, in cui è progredito nei 2000 metri siepi fino
a 6’04”30, crono che gli ha consentito di vincere il titolo italiano Allievi e di vestire l’azzurro agli Europei Under 18 in Ungheria. Nella
rassegna continentale giovanile
Siena corse con un tutore per un
polso appena fratturato e fu eliminato in batteria. Nel 2019 si ci-

A sinistra Samuele Siena con la
medaglia dopo il titolo italiano
Allievi a Rieti (foto Grassi) e qui sopra
Silvia La Tella, che lascerà la
Fanfulla per proseguire gli studi

menterà sui 3000 siepi, sempre
seguito da Riccardo Reddi a Sesto
Calende. Si rafforza pure il settore
lanci con Filippo Migliano (discobolo da 44.29 con l’attrezzo da 1,5
kg e pure quarto nel martello ai
regionali Allievi) e Alessio Brocca
(secondo agli ultimi campionati
regionali Allievi nel peso). Nelle
gare più brevi di corsa pedine in-

teressanti sono i velocisti Mirko
Tiozzo (100 e 200) e Marco Fernandes (200, 400 e 400 ostacoli)
e l’ostacolista (110 ma pure 400)
Edoardo Gnocchi: a completare
con buona qualità l’organico pensano i velocisti Federico Catufa e
Giovanni Carlini, l’ostacolista Gabriele Giraldin, il mezzofondista
Matteo Forner, il saltatore France-

sco De Angelis e il multiplista Giacomo Macchi. Curiosità infine per
Riccardo Tilotta, atleta appena arrivato dal calcio e potenzialmente
sprinter di valore.
In campo femminile (oltre alla
mezzofondista Chiara Marziali e
a Elisa Rizzotto, potenziale astista) arriva una lanciatrice promettente ma con il cuore “diviso”
tra atletica e pallavolo come Gaia
Felotti, finalista (11esima) ai tricolori Allieve nel peso. Le donne devono però incassare pure brutte
notizie: Silvia La Tella, bronzo tricolore Assoluto outdoor 2017 e
indoor 2018, ha scelto di fermarsi
per proseguire gli studi. Un’altra
assenza importante sarà quella di
Anna Gallotti, la polivalente santangiolina (argento tricolore Allieve 2017 nell’eptathlon) attualmente ferma per impegni scolastici.
Nel frattempo la sprinter Vittoria Fontana (finalista mondiale
Under 20 2018 con la 4x100) sarà
la prossima settimana a Formia
per un raduno nazionale Juniores
cui è convocato anche il campione
mondiale giovanile della 4x400
Edoardo Scotti. n
Cesare Rizzi

CICLOCROSS

Si corre in Piemonte
per l’ultima tappa
del “Tre regioni”
LODI Dopo Emilia Romagna e Lombardia il “Ciclocross delle tre regioni” (la
“challenge” amatoriale a punti allestita
dal comitato lodigiano Csain) vive oggi
il suo epilogo in Piemonte. Ad Agrate
Conturbia si corre il “Ciclocross della
Merla”: le due partenze (ore 13.10 e
14.30) saranno intervallate da una gara
promozionale per bambini. Si corre su
un circuito da 2,7 km. Quattro i lodigiani
leader delle rispettive categorie dopo
quattro prove, tutti con il successo finale
pressoché in pugno: Massimo Bonetti
(Team Rcr, Senior 1), Patrizio Di Stasio
(Team Rcr, Gentlemen 1), Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto Coop Lombardia,
Supergentlemen B) e Andrea Campagnoli (Sport Frog Senna, Primavera).

NUOTO

Leonardo Vimercati
spinge il De Akker
in A1 di Coppa Brema
LODI Leonardo Vimercati “spinge”
il suo De Akker in Serie A1. La Federnuoto
ha reso note le squadre qualificate alla
massima serie della Coppa Brema (il
campionato italiano a squadre in vasca
corta) dopoi tutte le fasi regionali: grazie
anche agli eccellenti tempi dello sprinter
di Vizzolo su 50 e 100 sl e 100 farfalla la
squadra maschile del club di Bologna
disputerà il 7 aprile la finale scudetto a
otto a Riccione. Accedono invece in A2
(squadre piazzate tra il nono e il 16esimo
posto) la Gestisport sia con gli uomini sia
con le donne e la Nuotatori Milanesi maschile capitanata da Samuel Pizzetti. La
Fin ha ufficializzato solo le prime venti
posizioni su scala nazionale: non vi rientrano né lo Sporting Lodi (15esimo tra gli
uomini e 16esimo tra le donne in Lombardia) né la “baby” Polisportiva San Giuliano (34esima con le ragazze e 37esima
con i ragazzi su base regionale).

NUOTO

Nella Coppa Tokyo
cadono tantissimi
primati personali
MILANO Il nostro nuoto si fa largo
nella tappa prenatalizia di Coppa Tokyo
in vasca corta a Milano. Pioggia di personali per lo Sporting Lodi: i più significativi
portano la firma di Andrea Grassi, sceso
a 3’57”55 sui 400 sl (secondo) e a
2’10”25 sui 200 dorso (sesto), ma nei
400 crescono pure Matteo Ferrario
(4’07”41), Andrea Melzi (4’08”39) e Michele Scotti (4’10”83) mentre Leonardo
Montagna firma 28”23 sui 50 farfalla e
Andrea Scotti debutta sui 200 farfalla
con 2’12”75. In campo femminile sui 400
sl seconda Andrea Cristina Spoldi
(4’23”29) e quarta Ginevra Manfredi
(4’27”95); sulla distanza si migliorano
Stefania Scotti (4’35”01) e Giulia Hartup
(4’36”67). Per il San Giuliano miglior
piazzamento per Nada El Ayek: 11esima
nei 50 dorso (34”79). Per la delegazione
sudmilanese della Gestisport Gabriele
Ferrari firma tre podi nel dorso: primo nei
100 (56”35), secondo nei 200 (2’05”07)
e terzo nei 50 (26”29). Il paullese Giacomo Musolino distrugge i propri primati
nella farfalla: terzo nei 50 con 25”85,
quarto nei 100 in 57”06. Letizia Baldassarri è seconda nei 100 sl. Doppio personale a crawl per Gioele Longhi: 52”30 nei
100, 1’53”97 sui 200.

