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Ginnastica Artistica: 
Campionati Europei 
(1ª giornata)
Ciclismo: Giro Paesi Baschi  
(5ª giornata)
Rugby: Heineken Cup 
(Benetton Treviso - USA 
Perpignan)

Ginnastica Artistica: 
Campionati Europei 
(1ª giornata)
Basket: Eurolega Femminile
Basket: Lega 2 
(Rimini - Casal Pusterlengo)
Calcio: Serie B 
(Empoli - Novara)
Golf: Augusta Master

Pallanuoto: Campionato 
Italiano (RN Bogliasco - Lake 
Iseo Brixia)
Curling: Campionati 
del Mondo M
Pugilato: Nespro vs Signani 
(Camp. Italiano Pesi Medi)
Basket: NBA (Oklahoma City 
Thunder - Denver Nuggets)

ü RIMINI

Allenatore: Attilio Caja
In panchina: Piazza, Gurini, Metreveli, Fo
iera e Gasparin

ü ASSIGECO LODI

Allenatore: Giancarlo Sacco
In panchina: Venuto, Cerella (Mink), Ver
ri, Chiumenti e Banti

¢
FILLOY

¢
VUKCEVIC

¢
LOLLIS

¢
RODERICK

¢
TOMASSINI

¢
BERTOLAZZI

¢
SIMONCELLI

¢
MARIGNEY

¢
BOYKIN

¢
EZUGWU

è Pallacanestro  LegaDue
Stasera il primo anticipo della 27ª giornata

n Rimini  Assigeco Lodi.......................ore 20.45
arbitri: Perretti, Caroti e Beneduce

Domani altri due anticipi

n Veroli  Ferrara..................................ore 20.45
arbitri: Pasetto, Conti e Scrima
n Verona  San Severo........................ore 20.50
arbitri: Calbucci, Di Gianbattista e Gagliardi

Domenica le altre partite

n Casale Monferrato  Udine...............ore 17.00
arbitri: Pascotto, Masi e Morelli
n Venezia  Reggio Emilia....................ore 18.15
arbitri: Di Modica, Federici e Quarta
n Forlì  Pistoia....................................ore 18.15
arbitri: Di Francesco, Moretti e Cappello
n Barcellona  Scafati..........................ore 18.15
arbitri: Terreni, Bartoli e Paronelli
n Imola  Jesi.......................................ore 18.15
arbitri: Ursi, Materdomini e Giovanrosa

La classifica
Venezia........................38
Casale Monferrato.......36
Scafati.........................34
Udine...........................34
Barcellona...................33
Rimini..........................32
Veroli...........................30
Jesi..............................26
Imola...........................24
Pistoia.........................24
Ferrara.........................22
Verona.........................18
Reggio Emilia..............18
Assigeco Lodi..............18
Forlì.............................16
San Severo..................12

Nuovo successo per Gallinari
con Denver sui Mavericks,
anche Belinelli ai play off Nba
DALLAS Tornano subito alla vittoria
i Denver Nuggets di Danilo Galli
nari dopo la sconfitta del giorno
prima contro Oklahoma. Le “pepi
te” del Colorado, già qualificate ai
play off Nba, si sono tolte lo sfizio
di andare a vincere 10496 sul par
quet dei Dallas Mavericks: il “Gal
lo” contribuisce all'impresa con 10
punti (3/7 al tiro e 0/1 da 3) in 30'45"
da titolare. L'ala lodigiana produce
anche 3 rimbalzi, 2 assist e 1 recu
pero. Denver, con l'organico ridotto a soli 9 giocatori,
ringrazia JR Smith (23 punti, di cui 10 nel quarto pe
riodo). Bene anche Kenyon Martin (18 punti e 6 rim
balzi) e Wilson Chandler (16 punti). Sotto i tabelloni,
invece, domina Nené (15 rimbalzi oltre a 9 punti).
Centra la post season anche un altro italiano: Marco
Belinelli segna solo 5 punti ma firma una tripla pe
sante (quella del 6663) e New Orleans batte gli Hou
ston Rockets per 10193 conquistando la qualificazio
ne ai play off Nba con quattro partite d'anticipo ri
spetto alla fine della regular season.

In Serie C l’Oltrebasket
cerca riscatto a Cassano
CODOGNO Quattro giornate alla fi
ne, continua la volata play off che
per la Quaccini Oltrebasket, arit
meticamente certa della fase di
post season, significa puntare a
conservare l'attuale terza posizio
ne, o riprendersi la seconda, per
poi giocarsela nella sfida al meglio
delle tre partite con le concorrenti
del Girone C. Al momento i ragaz
zi griffati AJ e Assigeco se la ve
drebbero con il Basket Bridge Pa
via, la società che ha firmato
Miklos Szabo, rilasciato dal roster
di LegaDue del club rossoblu. L'at
tenzione della squadra di Marco
Gandini è per il momento focaliz
zata sull'impegno di domani sera
(ore 21) a Cassano d'Adda, forma
zione che galleggia appena al di
fuori dell'area play out. Un altro
appuntamento difficile per i lodi
giani in striscia negativa da tre

giornate. «In questo momento è
meglio che pensiamo ai nostri di
fetti più che agli avversari  avver
te il coach milanese . Siamo un po'
giù di condizione e noto della stan
chezza mentale, frutto della fatica
accumulata dal dover giocare due
campionati. Per i giovani non è
sempre agevole gestire emozioni e
stress a getto continuo. La vittoria
di lunedì scorso su Bergamo (71
63, ndr) nell'Under 19 ci dà maggio
re fiducia alzando il morale che le
recenti sconfitte in serie avevano
in parte minato». Squalificato per
una giornata a seguito dell'espul
sione rimediata contro il Pizzi
ghettone, Gandini sarà sostituito
in panca dal vice Paolo Galbiati.
Ai giovani dell'Oltrebasket i tecni
ci chiedono maggiore attenzione e
un pizzico in più di continuità.

Lu. Ma.

Valdesi a caccia di punti in D,
la Pancotti ospita la capolista
LODI In tutte le categorie sul
finire della regular season
gli appuntamenti settima
nali acquisiscono maggiore
rilevanza rispetto a qualun
que precedente momento
della stagione. Una regola
alla quale non sfuggono
l'Immobiliare Valdesi Lodi
e l'Auto Pancotti Castiglio
ne d'Adda, entrambe impe
gnate da posizioni differen
ti a inseguire le proprie chance di salvezza.
Questa sera (ore 21.30) “cittadini” sono di sce
na a Siziano, squadra che li accompagna a quo
ta 26, mentre la Pancotti ospita al Campus di
Codogno il Voghera, primo in classifica con
l'Opera. La squadra di Pippo Rota, sei vittorie
nelle ultime nove gare, ma solo una in trasfer
ta, ha l'occasione di fare un ulteriore importan
te passo in allontanamento dalla zona play out.
Il Siziano, quattro successi nelle ultime cinque
uscite, è reduce dallo stop interno con la Pan

cotti che ha dimostrato come partendo da una
buona intensità difensiva si possano gestire al
meglio i possessi offensivi. Sta ai lodigiani im
porre il proprio ritmo alla gara contando sul
supporto di Marcon e Boccalini, spalleggiati
dalla grinta di Cecere con il supporto in uscita
dalla panca di Baggi. Decisamente ai limiti
dell'impossibile il compito dell'Auto Pancotti,
alle prese con i rebus tattici proposti dalla ca
polista Voghera, due sconfitte casalinghe nelle
ultime tre gare arrivate a rompere una striscia
di undici vittorie in dodici partite, le ultime
sette delle quali consecutive. I ragazzi seguiti
dai coach Freschi e Vaghetti sono in un ottimo
stato mentale e di forma fisica, come dimostra
no le sei gare vinte nelle ultime otto uscite, le
ultime tre di fila. Segnale di come la maggiore
fiducia dei castiglionesi possa spingere a supe
rare eventuali gap nei confronti dell'avversa
ria di giornata. Voghera è una squadra comple
ta in ogni ruolo, la Pancotti ci prova comunque
con convinzione.

L. M.

PALLACANESTRO  LEGADUE n STASERA (ORE 20.45) I LODIGIANI NELL’ANTICIPO TV SU RAISPORT SENZA UNO DEI GIOCATORI PIÙ RAPPRESENTATIVI

Sacco non dà l’Assigeco per spacciata
«Se Cerella non ce la fa sarà più dura, ma Rimini non è imbattibile»

Il vicedel coachCajaè l’exMaffezzoli:
«Dobbiamo limitare l’atletismo rossoblu»
n Nella sfida di Rimini l’Assigeco ritrova un pezzetto del suo re
cente passato. Massimo Maffezzoli, assistente di Attilio Caja, dal
2006 al 2008 era parte importante dello staff tecnico rossoblu, sia
con la prima squadra, allora in A Dilettanti con Ghizzinardi e De
Raffaele, sia con le giovanili. Il 35enne coach veronese è arrivato a
Rimini la scorsa estate, dopo l’esperienza come vice di Marco Cal
vani a Trapani. «Mi trovo bene nei Crabs, stimolato dall’essere in
LegaDue dopo tanti anni di gavetta  dice Maffezzoli, una laurea in
legge, partito come coach nelle giovanili di Verona a 18 anni .
Anche se non c’è più l’emozione dell’andata, quando sono tornato
nel posto dove ho passato due splendide stagioni, dal punto di vi
sta professionale e affettivo, quella con l’Assigeco non è una parti
ta come le altre. È il primo club che mi ha dato la possibilità di
affacciarmi nel mondo senior lavorando seriamente ad alti livelli.
La vittoria in Coppa Italia al “Palalido” di Milano nel 2007 rimane
uno dei ricordi più belli e inten
si». L’anticipo tv di stasera met
te in palio una posta importan
te: tale da far accantonare le
emozioni. «È una gara difficile,
come tutte a questo punto del
campionato: ogni squadra lotta
per raggiungere i propri obietti
vi. Noi per consolidarci nella
griglia play off, l’Assigeco per
uscire dalle sabbie mobili della
bassa classifica  spiega Maffez
zoli . Non c’è nulla di sicuro,
come evidenzia la vittoria di
Reggio Emilia con Casale Mon
ferrato. Le motivazioni di ognu
no devono essere trasformate in
energia da mettere in campo: in questo periodo la determinazione
conta più dei valori tecnici». Avere a che fare con giocatori forti
come quelli di Rimini è di ausilio alla crescita tecnica di un allena
tore. «I giocatori di esperienza, anche di Eurolega, qui non manca
no  spiega l’assistente di Attilio Caja . Il confronto quotidiano in
campo con loro regala continuamente spunti sui quali riflettere:
come dice Valerio Bianchini i campionati ti costringono a rivedere
i tuoi dogmi. Per me è importante, magari Attilio ne ha meno biso
gno. Il coach sta dimostrando le sue qualità: è il vero valore ag
giunto di questa squadra». Che fattore Rimini deve controllare
dell’Assigeco? «L’atletismo dei rossoblu che può tradursi in gioco
in campo aperto  Maffezzoli conosce bene l’ambiente lodigiano  e
la capacità di andare a rimbalzo in attacco».

GLI AVVERSARI

Massimo Maffezzoli, il vice di Caja

LODI Poco meno di una trentina di
chilometri, neanche mezz'oretta di
strada, per inseguire il desiderio di
una vittoria che sarebbe ossigeno
puro nella volata conclusiva verso la
salvezza. Giancarlo Sacco gioca qua
si a casa, tanto è vicina Gradara, pro
vincia di PesaroUrbino, a Rimini
dove questa sera, al vecchio “Flami
nio”, l'Assigeco Bpl sfida l'Immobi
liare Spiga (20.45) nell'anticipo tv in
diretta su RaiSport. Per il 54enne co
ach pesarese, guida rossoblu dal 7
febbraio, non si tratta solo di varcare
il confine regionale. Tornando a Ri
mini, dove ha allenato per una sta
gione e mezza (da novembre 2008 a
febbraio 2010) spingendo i Crabs
dall'ultimo posto fino ai play off, il
primo anno, e
finendo sulla
graticola di uno
“strano” esone
ro nel marasma
societario della
scorsa stagione.
Non sarà facile
tornare da av
versario per il
tecnico dell'As
sigeco, costret
to ad anestetiz
zare le emozio
ni sotto la pre
occupazione di
dover centrare
almeno un paio
di successi nel
le quattro parti
te che rimango
no a chiudere la
regular season.
La concorrenza
incombe poco
propensa a fare
sconti. «Siamo
due punti sopra
la zona pericolo
con gli scontri
diretti a favore
con la maggior
parte delle av
versarie intor
no e mancano
quattro partite
anche per noi 
Sacco, all'ottava
p a n ch i n a i n
rossoblu, lancia
il guanto di sfi
da . Siamo con
sapevoli della
necessità di do
verne vincere almeno un paio nono
stante il calendario proibitivo. Con
Scafati e Pistoia, due avanti a noi, ce
l'abbiamo fatta: altre volte, vedi Ve
roli e Venezia, ce la siamo giocata
per gran parte della partita subendo
solo i colpi di classe, alcuni dei quali
domenica scorsa sono stati incredi
bili: in certi casi ci vorrebbe anche
un po' di buona sorte». L'urgenza di
vittoria accompagnata dalla necessi
tà di presentare il gruppo in gran
spolvero e al completo si scontra con
la forte incertezza relativa all'utiliz
zo di Cerella, il quale difficilmente
salirà sul pullman per Rimini. «Que

sto sarebbe un bel problema perché,
per quanto ha dato finora, un gioca
tore bravo come Bruno può fare la
differenza  sottolinea Sacco . Se pro
prio non ce la farà utilizzeremo tre
giocatori in sua sostituzione: Simon
celli, Venuto e Verri, a seconda delle
necessità e delle caratteristiche della
partita». Considerando che, Mari
gney a parte (17.8 punti di media),
non ci sono giocatori in grado di in
ventare canestri, per l'Assigeco di
venta preziosa ogni scintilla difensi
va. «Già con Venezia i ragazzi hanno
lavorato molto e bene da questo pun
to di vista: mi ha fatto piacere far

glielo rivedere nei giorni scorsi. Gli
avversari non sono semplici da fre
nare, c'è da fare un gran lavoro: sia
mo pronti a fare il massimo per il ri
sultato  ricorda il coach rossoblu .
Rimini è una delle prime ma ha una
struttura che si avvicina di più alla
nostra, un po' come Barcellona e
Imola che incontreremo in seguito,
non certo come Venezia che fisica
mente è più prestante». In gare ulti
mative il fattore caratteriale conta
molto di più del lato tecnico. Chi l'As
sigeco deve controllare bene del ro
ster di Rimini? «I tre “tenori”, Filloy,
Vukcevic e Lollis, l'asse portante del

la squadra  risponde pronto Sacco .
Quello allenato molto bene da Caja,
coach che prepara a puntino ogni
match, è un roster importante con
elementi in panca che in altre realtà
sarebbero in quintetto: i tre giocato
ri citati sono comunque il faro del
gruppo. Dovremo riuscire a non su
bire da tre cercando di imporre il no
stro modo di stare in campo». Il ri
cordo della vittoria dell'andata può
essere di stimolo ai lodigiani, che
con le telecamere hanno un rapporto
difficile: una vittoria su cinque ap
parizioni nelle dirette tv.

Luca Mallamaci

Qui sopra
il pesarese
Giancarlo Sacco,
che respirerà
aria di casa
visto che risiede
a Gradara
a una trentina
di chilometri
da Rimini; sotto
Marco Venuto
a canestro
domenica scorsa
contro Venezia:
con Simoncelli
e Verri
dovrà coprire
l’assenza
di Cerella

n «Peccato,
Bruno può fare
la differenza:
se necessario
lo sostituiremo
con tre giocatori,
Simoncelli,
Venuto e Verri»

Danilo Gallinari Cecere (Valdesi)


