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SPORT
PALLACANESTRO - A2 GOLD n IL CLUB DI CURIONI INGAGGIA
L’ESPERTA ALA ARGENTINA NATURALIZZATA ITALIANA

L’Assigeco si regala
un altro colpo:
è il “gaucho” Carrizo
Bronzo ai Mondiali Under 21 con l’albiceleste, gioca
in Italia dal 2001 e arriva da Latina: porta in rossoblu
tiro da fuori e freddezza nei momenti decisivi

CODOGNO L’Assigeco assimila un
po’ dell'anima tenace della pampa
argentina per rifinire la composi-
zione del roster da affidare al coach
Andrea Zanchi in vista dell'ingres-
so nella A2 Gold. Per sostituire nel
ruolo di ala il prode Daniele Bones-
sio, andato a Matera, il club rosso-
blu, decide di affidarsi all'espe-
rienza e alla capacità di fare cane-
stro di Manuel Antonio Carrizo
Cordova, argentino di Buenos Aires
naturalizzato italiano, 1.98 d’altez-
za per 90 chili, 34 anni il prossimo
28 settembre. Un giocatore di
grandi capacità, ottima opzione per
il tiro da fuori, notevolmente “na-
vigato” nel basket italiano, sia a li-
vello di LegaDue che in B1 (sette sta-
gioni con quattro promozioni, ndr), in
grado di dare un contributo prezio-
so alle esigenze di un gruppo gio-
vane come quello dell'Assigeco,
desideroso di cresce e migliorare
ulteriormente anche nella nuova
stagione in categoria da spendere a
caccia della salvezza. Manuel Car-
rizo inizia a giocare in Argentina
nell'Estudiantes Santa Rosa, esor-
dendo pure in Serie A con il Ferro
Carril Oeste (2000/2001) per vin-
cere poi la medaglia di bronzo ai
Mondiali in Giappone con l'Under
21 dell’albiceleste. Il suo arrivo in
Italia coincide con l'ingaggio della
Dinamo Sassari (2001/2004), per
poi passare a Veroli (2004/2007) e
alla Reyer Venezia (2008/2010) in
LegaDue. Una stagione a Monteca-
tini (2010/2011) è il preludio all'ec-
cezionale esperienza di Ferentino
(2010/2013), interrotta solo per
trasferirsi a Latina, dove l'anno
scorso vince la Coppa Italia di Serie
B (nominato mvp della finalissima)

e conquista il passaggio alla A2 Sil-
ver. L'arrivo di Carrizo per l'Assi-
geco significa l'opportunità di ave-
re un elemento in grado di fare la
differenza nei momenti che conta-
no, quando la palla scotta e ci vo-
gliono freddezza e abilità per do-
marla e infilarla nella retina. Uno
specialista da integrare nel nucleo
del gruppo riconfermato dalla pas-
sata stagione, al quale è stato re-
centemente aggiunto Mitch Poletti.
Ecco dunque il pivot milanese e Al-
berto Chiumenti a giostare in area,
con “Pippo” Ricci e Manuel Carrizo
a tenere sotto pressione le difese
avversarie dal perimetro, con la
chance di andare pure a giocare vi-
cino a canestro: schemi che coach
Zanchi deve delineare tenendo
presente le caratteristiche dei nuo-
vi arrivati. Già incassata la confer-
ma di Marco Spissu, all'Assigeco
serve solo un'ultima operazione di
mercato per completare il settore
“piccoli” e avere così il roster
pronto a iniziare la nuova stagione.

UNDER 18, ROSSATO AI QUARTI
Intanto prosegue a suon di successi
il cammino della Nazionale Under
18 di Andrea Capobianco nella se-
conda fase all'Europeo di Konya, in
Turchia. Dopo la Francia gli azzur-
rini (Rossato 2 punti) superano an-
che la Lituania (64-61) certificando
l'ingresso ai quarti di finale: oggi
(ore 15.15) il confronto con la Croa-
zia che vale il primo posto nel Giro-
ne E. Trascinata da Mussini (23
punti) e Flaccadori (22) la squadra
di coach Capobianco recupera lo
svantaggio del primo quarto (13-
20) per firmare il primo sorpasso
(46-44) sulla terza sirena.
Nell'equilibrio dell'ultimo periodo
gli azzurrini sono più lucidi nei
momenti che contano.

LUCA MALLAMACI

SE LA PALLA 
“SCOTTA”...
Manuel
Antonio
Carrizo
al tiro:
l’Assigeco
punta
sull’esperienza
e la “garra”
dell’argentino
per ottenere
la salvezza
nell’’A2 Gold
(foto
latinabasket.it)

TENNIS

IL LECCHESE RIGAMONTI VINCE
IL TORNEO “OPEN WILLY SPORT”

n Grazie anche alla tregua concessa dal maltempo
sul campo in terra battuta del Tc Lodi si è conclusa do-
menica la terza edizione dell'“Open Willy Sport”. La vit-
toria è andata al lecchese Matteo Rigamonti, classifi-
cato 2.4. L'edizione ha preso il via il 12 luglio, sotto la
regìa di Cristina Canestrari e Simone Zenoni, facendo
registrare il “pienone” in un tabellone di 84 iscritti, dei
quali 35 di Terza e 15 di Seconda Categoria e alla stret-
ta finale si sono dati battaglia i migliori. Nella prima
semifinale il toscano Nicola Remedi del Tc Crema ha
superato il milanese Nicolò Cotto del Tc Sancolomba-
no, mentre nell'altra sfida Matteo Rigamonti ha avuto
la meglio su Massimiliano Costa della Ronchi Verdi di
Torino. In finale Rigamonti ha servito un'alta percen-
tuale di prime palle ed è riuscito a strappare il servizio
all'avversario con una facilità quasi disarmante. Reme-
di ha cercato in tutti i modi di dare una scossa al suo
gioco, ma l'avversario non concedeva nulla sia nel gio-
co da fondo campo che in quello a rete. Il netto 6-1 6-2
la dice tutta sul netto dominio del 23enne lecchese (a
destra nella foto insieme a Zenoni). (Angelo Introppi)

ATLETICA LEGGERA - ICOSATHLON E TETRADECATHLON

47 gli iscritti agli Europei della fatica:
belgi e finlandesi insieme ai fanfullini

ATLETICA LEGGERA

IL FANFULLINO
LUCA DELL'ACQUA
TRA GLI AZZURRINI

n C’è anche il fanfullino Lu-
ca Dell’Acqua tra i convocati
per l’incontro di prove multi-
ple riservato alle categorie Ju-
niores e Under 23 che si terrà
a Besançon sabato e domeni-
ca. Si tratta di un triangolare
che, oltre all’Italia, vedrà im-
pegnati i padroni di casa della
Francia e i pari età svizzeri.
La squadra azzurra sarà com-
posta da 15 atleti, otto uomi-
ni e sette donne: il giovane
giallorosso figura nel quartet-
to di Juniores insieme a Va-
lentino Arrigoni (Nuova Atle-
tica Astro), Andrea Carioti
(Atletica Piemonte Asd) e Mi-
rko Pezzini (Lagarina Crus Te-
am).

WEEK END 
DA PAURA
Martina
Roncoroni
a settembre
alla Faustina
parteciperà
a 14 gare
di atletica
in due giorni

LODI Saranno 47 gli atleti che pren-
deranno parte agli Europei di icosa-
thlon e tetradecathlon a Lodi. Le
iscrizioni all’evento in programma
sabato6edomenica7settembreal-
la Faustina si sono chiuse domeni-
ca: a essere rappresentati saranno
sette Paesi, tra cui ovviamente
l’Italia a detenere il maggior nume-
ro di rappresentanti; si sono iscritti
atleti anche da Germania, Austria,
Gran Bretagna, Olanda, Belgio e
Finlandia. Quattro i fanfullini: Mat-
tia Guzzi e Umberto Bagnolo al-
l’icosathlon maschile (20 gare in
due giorni tra corse piane e a osta-
coli, mezzofondo, salti e lanci) e
MartinaRoncoronieCeciliaRossial
tetradecathlon femminile (14 spe-
cialità in un week end). La manife-
stazione assegnerà i titoli europei
Assoluto,Under23,Under20eMa-

ster. Il più anziano iscritto è il belga
Pierre Hulsmans, nato nel 1945. La
rassegna proporrà anche storie “fa-
miliari” di atletica: dalle tre sorelle
belghe Lambregts (Ymke, Yoni e
Ylen) che si sfideranno per il titolo
Assoluto agli italiani Fabio e Silvia
Nicola, padre e figlia, iscritti rispet-
tivamente alle prove M45 e Under
20. La manifestazione, organizzata
dalla Fanfulla e dallo staff diretto da
Federico Nettuno, verrà aperta an-
che da una cerimonia inaugurale
venerdì 5 settembre alle ore 18: do-
po un’esibizione delle giovani atle-
te della più antica società sportiva
lodigiana (la Ginnastica Fanfulla) la
pista della Faustina sarà teatro della
sfilata delle bandiere delle delega-
zioni di tutti i Paesi rappresentati
nella manifestazione.

Cesare Rizzi


