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SPORT

BASKET - PROMOZIONE MASCHILEn SETTIMANA POSITIVA ANCHE PER IL KOR SAN GIULIANO

Old Socks e Frassati allungano la striscia
LODI Dodicesimagiornataconluci
e ombre per le nostre squadre in
Promozione.Prosegueilbuonmo-
mentodiOldSockseFrassati, ilSan
Giulianotornaavincere,Dresanoe
Melegnano scivolano ancora.
GIRONE DI MILANO Non ci sono
problemi per gli Old Socks nel li-
quidare a domicilio (61-78)
l'AroundVigevano.Troppogiovani
ipavesiper impensierire lasquadra
di Vaghetti (Belloni 14, Raimondi
14, Bolduri 11, Benelli 9, Boselli 8,
Galli6,Boccalini6,Cattadori5,Pa-
sculli5,DellaNoce),bravaipoteca-
re il successo(19-29)giànelprimo
tempo. Il Kor SanGiuliano supera
65-61ilBroniconlagranderimonta
nel secondo tempo. Il gruppo di
Villa(Taverna20,CastelliDezza15,
Pisani 14,Claudi7,Ramunni6,Za-
netti3,Monolo,Dalessandro,Pez-
zoni, Porotti, Bargiggia) va sotto
nellaprimaparte (26-39all'inter-

vallo lungo)macambiacopionenel
terzo periodo (e il Broni non vede
più ilcanestro:46-47),poisuggella
il successo con due triple filate. Il
Dresanocade incasa(57-64)conIl
Corsico. Ancora rimaneggiata, la
squadradiCaffini (DellaSalaM.14,
Geroldi 12,Federico9,Merlin7,De
Robertis6,DeRossi5,DellaSalaF.
2, Tosini 2, Bedrusch, Uzzo,
Behring) parte bene ma non ha la
necessariacontinuitàper impedire
ilsorpassoavversario. IlMelegnano
perde nettamente in casa (56-85)
con il Milano3 Basiglio. Classifica:
Old Socks 22; Tromello e Voghera
20;Cavamanara,Corsico18;Broni
16;Kor14;Opera, JuniorVigevano
eMilano312;Stradella 10;Dresano
ePall.Melegnano6;Landriano,Pro
VigevanoeAroundVigevano2.Per
la tredicesimadomaniKoreMele-
gano sono a Corsico (21.30) e Vo-
ghera(21),mentreilDresanoospita

(21.45) l'Opera; domenica Old
Socks (18) a CavaManara.
GIRONE DI BRESCIA Superando in
trasferta (62-66) la Soresinese la
Frassatiallungaallaquartagiornata
la striscia vincente. La squadra di
AlessandroSpizzi (Vighi19,Lisè11,
Giambelli 10, Belloni 9, Casali 6,
Peviani P 6, Sesenna 3, Cighetti 2,
PevianiW,Torresani.Ne:Riboldi)
approccia alla grande (8-21) con-
ducendo nel secondo quarto (24-
38) ma permettendo il rientro dei
locali (41-50alla terzasirena);Vi-
ghifirma7degliultimi8puntispin-
gendolaFrassatiallavittoria.Clas-
sifica: JuVi Cremona 22; Izano 18;
Lonato16;OglioPoeOffanengo14;
Frassati,Soresinese,Verolese,Flo-
ris e Viadana 10; Casalmorano 4;
LeonbasketeFadigati2.LaFrassati
chiude l'andata domani (21.30) al
"PalaMuratori"ospitandoilLonato.

Lu.Ma.

CALCIO - SERIE D n OGGI (ORE 14.30) AL
“RICCARDI” ARRIVA IL PERICOLANTE DERTHONA

Sancolombano
subito in campo:
«Questa partita
vale doppio»
Tassi accetta lo 0-0
con il Bellinzago («È
pur sempre un punto»)
e predica prudenza:
«Niente frenesie»

GIAN RUBITIELLI

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Subi-
to incampoperproseguire la serie
positiva. Oggi (ore 14.30) al "Ric-
cardi"si gioca la terza di ritorno e
per la seconda casalinga di fila il
Sancolombanoospita ilDerthona,
chenavigadeibassifondiechelotta
per il medesimo obiettivo, la sal-
vezza.«Èunapartitachevaledop-
pio - sentenzia subito Maurizio
Tassi-,dobbiamometterci l'anima
per farla nostra». Il tecnico azul-
grananonhagradito imusi lunghi
dopoilpareggio inbiancodidome-
nica contro il Bellinzago: «Certo,
potevamovincere,maamioparere
il risultato, il sestopositivodellase-
rie, va accolto in maniera serena:
anche se ci èmancato quel sacro-
santo rigore su Bejenaru non fi-
schiatoadueminutidalla fine.Ora
dobbiamolasciarciallespallequel-
lo0-0,chefapursempreunpunto,
emetterci ilnecessariocoraggioper
contrastare il Derthona che verrà
quipernonperdere:eccoperchéla
vittoria vale il doppio e i ragazzi lo
sanno».L'approccio,secondoTas-
si,dovràessereragionato:«Niente
frenesie,comecontro ilBellinzago,
mamanovregiocateepienaattiva-
zionedelrepartoavanzatoperarri-
vare in fase di finalizzazione».Ma
lo stesso mister ammette che non
sarà facile: «I piemontesi sono at-
trezzati per la salvezza, dovremo
mettere incampoilsolitocentoper

cento in fatto di determinazione,
madovremoancheconfermaredi
saper giocare a pallone». Il turno
infrasettimanale difficilmente ri-
chiamerà al “Riccardi” il grande

pubblico ed è un peccato visti gli
sforzi compiuti dalla società.
Perquantoriguarda la formazione,
scontata l'assenza di Guerrisi alle
preseconilsolitoproblemamusco-

lare, non si dovrebbe discostare
moltodaquellavista con il Bellin-
zago:Ghizzinardi tra ipali,difesaa
quattroconSalvini,Dragoni,Cerri
e Losi; centrocampo diretto da

Scietti, domenica davvero inap-
puntabile,spalleggiatoquestavolta
daMilani,con il sostegnodiAlber-
tinieRadaelli sulle fasceaservizio
delle punte Farina e Bejenaru.

GLI AVVERSARI

n Prima Banchieri, poi Domenicali
per soli 15 giorni e infine Daidola. La
stagione travagliata del Derthona è
passata da poche settimane nelle
mani del terzo allenatore. Simone
Banchieri ha guidato la squadra per
le prime 18 partite raccogliendo 3
vittorie e 7 pareggi, ma poco prima di
Natale ha rassegnato le dimissioni.
Così la dirigenza ha chiamato Ema-
nuele Domenicali, che però è rimasto
al suo posto soltanto per una giorna-
ta (sconfitta 2-0 nel derby con la No-
vese) e poi si è dimesso. Dunque la
proprietà ha scelto di puntare su Fa-
brizio Daidola, navigato timoniere
protagonista della scalata del Bra
dall'Eccellenza alla LegaPro. Per lui
due sconfitte in altrettante partite
contro Argentina e Sestri Levante:
«Nonostante i risultati negativi devo
dire che ho visto segnali di risveglio
- ammette Daidola, che nel Derthona

giocò nel 1995 -. Credo che il gruppo
abbia la possibilità di fare molto me-
glio di quanto dice la classifica. Non
dobbiamo permetterci di pensare a
lunga nscadenza, ma dobbiamo cer-
care di portare a casa punti partita
dopo partita». Quello di oggi sarà a
tutti gli effetti uno scontro diretto:
«Partite come queste devono essere
prese da un lato con il piglio giusto e
dall'altro con la dovuta serenità. Per-
ché non mancano due giornate alla
fine del campionato e abbiamo tem-
po per rimetterci in carreggiata. Non
è facile da questo punto di vista per-
ché Tortona è una piazza molto esi-
gente, che mette anche parecchia
pressione: ma questo è il calcio e se
non lo accettiamo, con tutto il rispet-
to, andiamo a giocare a Mondovì da-
vanti a 4 spettatori». I piemontesi
dovranno fare a meno degli squalifi-
cati Chirico e La Caria. (Aldo Negri)

DAIDOLA PREDICA:
«CI SERVE
IL PIGLIO GIUSTO,
MA ANCHE SERENITÀ»

SERIE D/GIRONE A
OGGI LA 22ª GIORNATA 

ARGENTINA - ACQUI
Arbitro: Colombo di Como
BELLINZAGO - BORGOSESIA
Arbitro: Lavelli di Sesto San Giovanni
BRA - ASTI
Arbitro: Cazzaniga di Lecco
CARONNESE - OLTREPOVOGHERA
Arbitro: Guarnieri di Empoli
NOVESE - VADO
Arbitro: Moro di Schio
PRO SETTIMO - CHIERI
Arbitro: D’ambrogio di Frosinone
RAPALLOBOGL. - LAVAGNESE
Arbitro: Campogrande di Roma
SESTRI LEVANTE - CUNEO
Arbitro: Meocci di Siena
VALLE D'AOSTA - BORGOMANERO
Arbitro: Testi di Livorno
SANCOLOMBANO - DERTHONA
Arbitro: Bariola di Piacenza

CLASSIFICA
Pt G V N P F S

CUNEO 42 21 13 3 5 35 19
CHIERI 41 21 12 5 4 35 22
PRO SETTIMO 41 21 12 5 4 30 18
CARONNESE 40 21 11 7 3 37 17
LAVAGNESE 37 21 11 4 6 30 22
BRA 36 21 10 6 5 38 27
BORGOSESIA 36 21 11 3 7 36 29
SESTRI LEVANTE 35 21 9 8 4 26 16
OLTREPOVOGHERA 35 21 10 5 6 27 25
BELLINZAGO 31 21 9 4 8 33 31
ACQUI 29 21 8 5 8 28 29
ARGENTINA 28 21 7 7 7 28 32
VADO 27 21 7 6 8 30 32
ASTI 26 21 7 5 9 20 25
SANCOLOMBANO 23 21 5 8 8 18 23
NOVESE 23 21 6 5 10 27 33
DERTHONA 16 21 3 7 11 20 32
VALLE D'AOSTA 12 21 2 6 13 21 40
RAPALLOBOGL. 12 21 2 6 13 18 38
BORGOMANERO 6 21 1 3 17 16 43

SUBITO IN CAMPO Dopo lo 0-0 di domenica con il Bellinzago, il Bano torna già oggi al “Riccardi” contro il Derthona

BASKET - PROMOZIONE FEMMINILE

IL BORGOPIEVE RIPARTE BENE:
FELICA TRAVOLGE IL GHOST
E IL SIZIANO RESTA NEL MIRINO

n La pausa natalizia non ha intaccato la forma del
BorgoPieve, che alla ripresa del campionato di Promo-
zione femminile regola con un tranquillo 57-42 le pave-
si del Ghost e resta al secondo posto in classifica. Le
lodigiane iniziano forte, alternando la pressione a tutto
campo alla difesa a uomo, non disdegnando di spruzza-
re anche un po' di zona. Il primo quarto termina 19-13,
con Felica autrice di ben 9 punti. Avversarie in difficol-
tà ad attaccare il canestro anche nel secondo quarto,
tanto che si va al riposo lungo sul 30-20. Il Ghost non
si arrende, ma il tentativo di rientro non va a buon fine
perché il BorgoPieve mantiene la calma e al terzo inter-
vallo il punteggio è 41-33. Le lodigiane si affidano a
qualche iniziativa personale e alle due "bombe" della
solita Felica per chiudere la gara. 
La formazione del BorgoPieve: Osmetti 6, Felica 22,
Bellani 6, Alpoli 2, Sangalli 5, Aribi 4, De Rubeis 9,
Spoldi 1, Fittipaldi 2, Soffientini.
In classifica guida ancora il Siziano a punteggio pieno
(10 punti), seguito proprio dal Borgopieve (8). (A.I.)

Bolduri


