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il Cittadino

SPORT
IN BREVE

PALLANUOTO
WASKENFANFULLA,
TEST CON L’EVEREST
E TORNEO A RAVENNA
n La WaskenFanfulla affron-
ta questa sera in amichevole
l’Everest Piacenza. La gara si
disputa alla Faustina con inizio
alle ore 20.45 e rappresenta
un anticipo del prossimo cam-
pionato di pallanuoto di Serie
B. È la seconda gara della setti-
mana per i lodigiani, vincitori
per 8-6 mercoledì contro il
Monza. I rossoblu non possono
ancora disporre di Boccali, as-
sente per lavoro, e dell’infortu-
nato Zucchelli. Sabato e dome-
nica il settebello di Vincenzo
Crimi si recherà a Ravenna per
disputare il “Memorial France-
sco Caliandro” contro tre rivali
di pari categoria; oltre ai pa-
droni di casa, laWaskenFanful-
la sfiderà La Fenice di Roma e
il Pescara Pallanuoto.

GINNASTICA
LA FANFULLINA CUSA
A CIVITAVECCHIA
AI TRICOLORI SENIOR

n Non è ancora finito il 2014
tricolore della Ginnastica Fan-
fulla. A chiudere la stagione
penserà la lodigiana Elena Cu-
sa, che con i suoi 19 anni è la
“veterana” della squadra di ar-
tistica femminile e che prende-
rà parte a Civitavecchia (pro-
vincia di Roma) ai campionati
italiani di categoria Seniores
nel concorso generale. Cusa ha
ottenuto la qualificazione alla
rassegna nazionale grazie al
terzo posto nei campionati
lombardi lo scorso 1 novembre
ad Arcore alle spalle di due at-
lete protagoniste del reality
“Ginnaste - Vite Parallele”, in
quello che era il suo esordio
nella competizione Seniores
sui quattro attrezzi (volteggio,
trave, parallele e corpo libero):
a Civitavecchia è pronta a ga-
reggiare senza pressioni alla
caccia di un piazzamento da
“top ten” su un parco partenti
composto da 29 atlete.

PODISMO
PER GLI APPASSIONATI
APPUNTAMENTO
A PALAZZO PIGNANO
n Il calendario provinciale
della Fiasp di Lodi si è chiuso
ufficialmente a Somaglia do-
menica scorsa: in attesa della
consueta Lodi-Merlino di fine
anno (21 dicembre) gli appas-
sionati della corsa non compe-
titiva domenica potranno “emi-
grare” nel Cremasco. A Palazzo
Pignano andrà in scena la
29esima “Camminata per gli
amici scomparsi”: partenza li-
bera in piazzale della chiesa tra
le 8 e le 9.30, previsti tre per-
corsi da 6, 11 e 15 km. Iscrizioni:
4 euro con premio (due confe-
zioni di pasta fresca), 2 euro
senza. Per info: Giovanni Rota
329/2170252.

BASKET - SERIE B FEMMINILEn DOMANI AL “PALAITIS” IL BIG MATCH CONTRO LA CAPOLISTA ANCORA IMBATTUTA

Arriva Varese e la Fanfulla sente aria d’impresa
LODI Controlegrandi,senzal'assil-
lodei favoridelpronostico, laFan-
fulla si è sempre inventata delle
grandi imprese.Èquelchepotrebbe
accaderedomaniseraal“PalaItis”,
quandoalle20.45sialzerà lapallaa
due dell'incontro "clou" della pe-
nultima giornata di andata del
campionato di Serie B femminile
che vedrà opposte le bianconere
all'ancora imbattuto Varese. Le
ospiti sembranoquasiappartenere
a un'altra galassia e sabato scorso
hanno piegato, superando più di
unadifficoltà, il coriaceoComo.La
Fanfullaperòconlavittoriaesterna
diGaviratehaesorcizzatoungrosso
tabù, vincendo in trasferta e rien-
trando di prepotenza nel novero
delle pretendenti ai play off. E
l'esperienza insegna che le "guer-
riere"quandoaffrontanounagran-
de in casamostrano gli occhi della
tigreemettonopaura.CapitanBia-

sini, il cui recuperoprocedesecon-
do le tabelle prestabilite, guarderà
la gara dalla tribuna: «Perme che
sono abituata a lottare sarà una
grandissima sofferenza. Cercherò
di spingere lemiecompagnecon il
tifo. La Fanfulla sarà sicuramente
all'altezzaeio,dopolagaradiGavi-
rate,hobuonesensazioni».Proba-
bile che l'arma segreta delle bian-
conere possa essere quella "zone-
press"cheaGaviratehafunzionato
a meraviglia. Contro il Varese ci
vorràsicuramenteun'applicazione
superiore alla media, sperando in
bassepercentualinei tiridalla lunga
distanzadellevaresine.NellaFan-
fulla chi ha finalmente scaldato la
mano a dovere è Camilla Giosuè,
"top scorer"nellavittoriadiGavi-
rate:«Sperodipoterripeterelabel-
laprestazionedi sabato-confessa
lagiovaneguardiadiRivoltad'Ad-
da-,ecomunquemiaccontenterei

di fareanchepochipuntimadivin-
cere lapartita».Chinonhaancora
messoarefertounagaraconunsi-
gnificativonumerodirealizzazioni
personali è Sara Dardi: «Io segno
pocomafacciosegnareediquesto
me ne dovete dare atto. Poi il mio
compito è alzare il muro difensi-
vo». Coach Cremonesi stavolta
parlapoco:«Sfidadura,mastimo-
lante.Lapreparazioneallagaranon
èstatasemplice,maladetermina-
zionenonmancherà».

Angelo Introppi

PROMOZIONE
Dopo il capitombolo di Siziano il
BorgoPieve in settimana ha fatto
autocritica lavorandoduro invista
dell’ostica trasferta di domenica
(ore 20) ad Arese. «Loro arrivano
daduevittorieenonpossiamoper-
mettercidiperderealtro terreno»,
avverte coach LuciaRossi. «FACCIO SEGNARE» Sara Dardi

BASKET - SERIE A n IL 29ENNE DI GRAFFIGNANA ELETTO DAL CONI LODIGIANO ATLETA DELL’ANNO

Devecchi, il premio della modestia:
«Tutto merito dei risultati di Sassari»
“Ministro della difesa”:
«Meo Sacchetti mi ha
rassicurato, anche lui
fino a 30 anni non
faceva mai canestro...»

LORENZO MEAZZA

SASSARI «Meomi ha rassicurato,
anche lui finoa30anninonfaceva
mai canestro e poi ha iniziato a
metterla». È tra il serio e il faceto
Giacomo"Jack"Devecchinelcom-
mentare ilpremioAtletadell'anno
che gli assegnerà il Coni lodigiano
domani durante laGiornata olim-
pica. L'esterno 29enne di Graffi-
gnana, infatti,nel riuscireannodo-
po anno a incrementare le frecce
nella sua faretra (aoggi4,3puntidi
media in15,4minutidi medianelle
7 garedi campionato), si auguradi
ripercorrere le ormedel suomen-
tore e coachdellaDinamoSassari,
MeoSacchetti, chesolocon lama-
gliadiVareseaccrebbeilsuoreper-
toriooffensivoinmanieraconside-
revole. Nel frattempo, assieme ai
titoli vinti con la suaBancodi Sar-
degna, il "Ministro della difesa",
comeèsoprannominatoDevecchi
per lesuespiccatedotidimarcatore
nell'uno contro uno, si gode il suo
primo premio individuale, la no-
minaadatletadell'anno:«Èdavve-
roun grandissimopiacere e onore
ricevere questo riconoscimento -
dichiara-,nonmeloaspettavoas-
solutamenteedicertononsarò ioa
giudicare se èmeritato o no. Sicu-
ramente gran parte del merito va
alla mia squadra, che negli ultimi
annimihaportatoallaconquistadi
importanti successienell'annoso-
lare incorso addiritturadellaCop-
pa Italia edellaSupercoppa Italia-
na». Purtroppo, però, "Jack" do-
mani non riuscirà a ritirare il
premiodipersona:«Mispiacedav-
vero,manonsaròaLodiper impe-
gni con la squadra. Ci sarà mia
mammaMariucciaaritirarloepas-
seròda leiaprenderloprestissimo,
già lunedì, quando atterreremo a
Milano per giocare a Trento». Nel
frattempol'atletagraffignaninoha
arricchito il suo curriculum di

un'altraesperienza, l'Eurolega:«È
stato davvero unico e incredibile
confrontarsiconlemigliorisquadre
e imigliori campionidi tuttaEuro-
pa. Purtroppo il sogno è finito alla
primafaseeoradaremobattaglia in
Eurocup, ma da esordienti siamo
contentidiquellocheabbiamofat-
to».Estaserasi chiudeospitandoa
Sassariunadellecontendentiper il
titolo finale, il Real Madrid:
«All'andatanonhogiocatoper in-
fortunio,masperodi rifarmi-pro-
segueDevecchi-.L'emozionesarà
davvero tanta, come nella gara in
cuisonopartitonellostartingfive...
Ero già emozionato alle note di "I
feel devotion" (la canzone ufficiale
che apre tutte le gare di Eurolega,
ndr)». In campionato, invece, la
stradaèancora lunghissima:«Sia-

momoltocarichiemotivati,abbia-
mo iniziatomoltobene il campio-
nato,anchesenonciaspettavamo
lasconfittaconCapod'Orlando. In
ognicasoabbiamodimostratoan-
cora una volta di poter competere
con tutti, ancheconMilanoe inun
campionatocosìequilibratoè fon-
damentale. Il prossimo obiettivo
sarà difendere con il coltello in
mezzoaidenti laCoppa Italiacon-
quistata loscorsoannoepoisipotrà
sognarequalcos'altro».Daquando
è arrivato a Sassari nel 2007, ogni
stagionelaDinamohafattounpas-
so in avanti e ora sembra sempre
più difficile ripetersi: «Il nostro
obiettivo è chiaro, centrare per la
primavoltanellastoriadellasocie-
tà una finale scudetto, dopodiché
potremo giocarcela».

SEMPRE PIÙ 
IN ALTO
Giacomo
Devecchi
in azione
in Supercoppa
(fotoMax
Turrini/Dinamo
basket)
e in primo
piano
(da Facebook)


