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TIRO A SEGNO

ANCHE DA GINEVRA
ALLA COMPETIZIONE
PER RICORDARE
DANIELE FERRARI

n Una giornata di tiro a segno per
ricordare un amico tragicamente
scomparso. Anche quest’anno papà
Patrizio ha organizzato il “Memorial
Daniele Ferrari”, in onore del figlio
scomparso la sera del 5 dicembre
2009 in un maledetto incidente. Ha
chiamato a raccolta i suoi amici al poligono di Milano per ua competizione
nella specialità di aria compressa, sia
con la pistola che con la carabina: hanno risposto 130 agonisti, provenienti
oltre che da tutta la Lombardia anche
da Aosta, da La Spezia e addirittura
da Ginevra , da dove è arrivata una de-

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n DOMANI A LODI
ARRIVANO I TOSCANI CHE VINSERO ALL’ANDATA

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla
pronta
alla “lotta”
nel fango

Platero vuole
“vendicare”
il ko di Follonica
«In Maremma giocammo bene e sul 2-0 costruimmo
altre occasioni per segnare, poi loro la misero sulla
bagarre e iniziarono a prendersela con gli arbitri»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Amatori-Follonica di nuovo
decisiva come qualche anno fa e il
“PalaCastellotti” si prepara alla
battaglia. Nel 2007 fu finale di Coppa Italia, l'anno seguente finale di
Supercoppa, nel 2010 semifinale
scudetto, decisa solo alla "bella", e
nel 2011 quarti play off risolti ancora a gara-3. Quella di domani sera
non avrà l'importanza di tali precedenti, ma vale comunque moltissimo per la stagione di due squadre in
piena corsa per i play off. Il Follonica dell'ex Polverini sbarca a Lodi
forte di un sorprendente sesto posto
con 27 punti, molti dei quali portati
dai gol (ben 31) del capitano Marco
Pagnini, quinto cannoniere della
A1. Di fronte si troverà però un
Amatori pronto a tutto e deciso a
non farsi scappare l'occasione di
entrare tra le prime otto del campionato: noni in classifica con 22
punti, e spettatori interessati della
sfida diretta tra Sarzana e Trissino,
i giallorossi di Aldo Belli vincendo
domani si guadagnerebbero l'otta-

va posizione riducendo a due punti
la distanza proprio dal Follonica.
«PER ENTRARE NELLE PRIME OTTO»
In casa lodigiana si punterà come
sempre sulle qualità di trascinatore
e goleador di capitan Illuzzi, 25 reti
finora in campionato, ma anche
sulla voglia di rivincita per la sconfitta dell'andata. Un girone fa al
“Capannino” l'Amatori si portò sul
2-0, mancando dal dischetto l'occasione per chiudere il match, salvo
poi farsi rimontare dalla tripletta di
Pagnini. Sconfitta che ricorda bene
Franco Platero, carico e pronto, come i suoi compagni, a prendersi
una bella rivincita: «Per noi è una
partita molto importante in chiave
play off - spiega il difensore argentino -. Una vittoria ci farebbe entrare nelle prime otto e ci consentirebbe di accorciare le distanze da quelle davanti, Follonica in primis, per
questo non possiamo sbagliare.
Inoltre vogliamo riprenderci i tre
punti che abbiamo lasciato all'andata in una partita che non meritavano di perdere, ma che purtroppo
tra un episodio e l'altro finì male».

PRONTO ALLA BATTAGLIA Franco Platero in azione all’andata a Follonica
«IN CASA COMANDEREMO NOI»
Platero rivive poi quella trasferta e
non fa mancare qualche nota polemica: «A Follonica giocammo bene
e sul 2-0 costruimmo altre occasioni per segnare; poi loro la misero
sulla bagarre e iniziarono a prendersela con gli arbitri. Qui a Lodi sicuramente non sarà così, siamo in
casa nostra e dovremo comandare
noi: veniamo da due buone partite
e non abbiamo bisogno di arbitri e
confusione per vincere. Se giochia-

mo come sappiamo sono certo che
faremo i tre punti». Il pareggio di
Trissino è servito sia per la classifica
sia soprattutto per il morale: «Abbiamo raccolto un punto importante contro una squadra in lotta come
noi per i play off. Domani troveremo un avversario molto fisico con
qualche giocatore di qualità e sappiamo di dover fare una grande gara - chiosa Platero junior -. Non temiamo però il Follonica, sappiamo
di potercela giocare alla pari».

BASKET - DNA SILVER n L’ALA HA GIOCATO CONTRO RECANATI CON UN MIGNOLO ROTTO

visita. Adesso va molto meglio,
ghiaccio e terapia aiutano a migliorare una situazione che si risolverà
nelle prossime due settimane. Non
è semplice giocare perché ogni volta che prendo la palla sento fastidio». Stare all’apice del dolore non
gli ha impedito di esserci per 26’
contro Recanati. «Ho cercato di dare il mio contributo in modo differente rispetto alle ultime gare, con
rimbalzi e difesa, visto che ero un
po’ in difficoltà sul trattamento di
palla - spiega Bonessio -. Contava
vincere, l’abbiamo fatto con merito, perdere ancora avrebbe fatto
male. Così invece, anche con l’ingresso di Young, si alza il morale in
vista delle prossime tre partite che
sono molto importanti». È proprio
l’arrivo della 38enne guardia di
Brooklyn ad avere cambiato il gioco
dell’Assigeco. «Alvin è grande ad
attaccare il ferro e riesce a darci

quello che Sant-Roos ci garantiva
prima dell’infortunio. Abbiamo ritrovato maggiore equilibrio, quello
che all’andata ci aveva permesso di
fare molto bene. L’esperienza di
Young si è notata subito in tanti
aspetti del gioco». Il nuovo americano si è inserito con lo spirito giusto in un gruppo molto giovane come quello dell’Assigeco. «Si, Alvin
non è più il giocatore di dieci anni fa
che punta a fare 30 punti a gara sottolinea l’ala dell’Assigeco -. Ne
ha viste tante in Italia e ha giocato in
parecchi posti, per cui ci ha messo
un attimo a capire cosa serve alla
nostra squadra. Siamo un gruppo,
dove ognuno ha un ruolo importante e riesce a dare un contributo
decisivo: si parte dalla difesa per
costruire l’attacco. Young ha esperienza, sa essere il “go to guy”, l’uomo che serve nei momenti del bisogno dando una mano in difesa e

LODI Nel week end in cui si assegnano 74 titoli lombardi la Fanfulla
vuole essere protagonista. Fango e
terreno pesante attendono i giallorossi domenica a Brescia per i regionali di corsa campestre, validi
anche come seconda e ultima fase
regionale dei Societari di specialità.
Dopo le Allieve la Fanfulla punta a
qualificare alla finale nazionale altre tre squadre: la formazione Promesse/Seniores maschile, con i gemelli Marco e Fabio Ercoli, Davide
Lupo Stanghellini, Alessandro Volpara e Alessandro Tronconi; la
squadra Juniores femminile, "spinta" soprattutto da gambe e fiato di
Erica Zanella; gli Allievi, guidati dal
lodigiano Mirko Crespiatico.
Saranno invece addirittura tre le
sedi dei regionali indoor. Doppia
location per i lombardi Juniores/
Promesse di sprint e salti: a Saronno
attenzione ai triplisti Edoardo Accetta e Silvia La Tella (il primo insegue il titolo Promesse, la seconda
l'oro Juniores), a Bergamo l'atleta
più accreditata è Princess Azuokwu
nei 60 piani Juniores. Nel "Palafiera" di Genova, tornato a ospitare
l'atletica, in palio invece i titoli Assoluti e giovanili di 200, 400, 800,
peso, marcia e 4x200: fari puntati
su Paolo Vailati (peso), Alessia Ripamonti (400), sul duo Giorgia
Vian-Silivia Catasta (asta) e su Andrea Felotti, iscritto a 200 e 400 e
frazionista di punta di una 4x200
composta anche da Alessio Schembri, Davide Signorini e Romolo Benati per puntare diretta al titolo Juniores.
Cesare Rizzi

BASKET - SERIE D

Bonessio, l’irriducibile dell’Assigeco
CODOGNO Tra Daniele Bonessio e
una sfida di campionato... non mettere il dito. Il mignolo, in questo caso, quello che in uno degli allenamenti conclusivi in vista della trasferta a Pesaro contro il Recanati si
è rotto in un’azione di gioco. Sofferenza e cruccio non hanno impedito alla 25enne ala della Garbatella
di dare il suo contributo, previo intervento di protezione dell’arto dolorante, nel ritorno al successo dell’Assigeco in una sfida salvezza
contro un avversario decisamente
agguerrito. «Non mi sarei mai chiamato fuori, la partita di domenica
era troppo importante: in fondo si
trattava solo del mignolo - sorride
il giocatore rossoblu -. Come è successo? Una sfortuna incredibile,
andando contro il pallone mi è
“uscito”: l’ho rimesso in asse da solo ma era troppo gonfio e sono dovuto andare all’ospedale per una

legazione di sette tiratori. La competizione era aperta a tutte le categorie,
Allievi, Ragazzi, Juniores, divisi in uomini e donne, e Master uomini e donne. Significativa la partecipazione
nella P10 di tre disabili, nella categoria a loro dedicata. In ogni fascia sono
stati premiati i primi tre e il trofeo vero e proprio se lo è aggiudicato la sezione di Milano, che per una manciata
di punti ha superato la sezione elvetica. I tiratori Lodigiani si sono comunque fatti onore: in P10 sesto Sante
Gavina, decimo Filippo Peviani, 13°
Dario Pieroli, 15° Giulio Vezzelli.

L’OLIVARI CERCA
IL COLPO INTERNO
COL CASTRONNO

STECCATO Daniele Bonessio
nella costruzione del gioco. Lo si è
visto bene domenica scorsa». Una
settimana in più al “Campus” non
può che essere di beneficio per la
sfida di domenica contro la Viola
Reggio Calabria. «È un’altra partita
fondamentale: inseguendo il nostro
obiettivo è il primo passo per cercare di metterci dietro più squadre
possibile», conclude Bonessio.
Luca Mallamaci

n È un altro venerdì difficile
per la Casalbasket che per la
seconda di ritorno attende
stasera (ore 21.30) la visita
del Castronno terzo in classifica. La squadra di Paolo Peraro tenterà di far fruttare il
fattore campo, valido in una
sola occasione finora, dando
fondo a tutte le risorse disponibili, tecniche e mentali, per
mettere in difficoltà un avversario maggiormente esperto e
strutturato. Il recupero degli
assenti, Sabbia in primis, e
l'incremento di minutaggio di
Pippo Galli, fuori un mese per
i postumi di un intervento, diventa un fattore chiave per la
Olivari. (Lu. Ma.)

