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SPORT
PALLACANESTRO n SCATTA A LOS ANGELES LA SERIE DI AMICHEVOLI IN VISTA DEL CAMPIONATO

Gallinari inaugura la stagione Nba:
stanotte si parte con Clippers-Nuggets

TRIATHLON

“COPPA REGIONI”,
TERZO POSTO
PER BERTONCINI
IN STAFFETTA

CASALPUSTERLENGO Il triathlon
della Bassa batte un colpo a Impe-
ria. Il maggior prospetto della pro-
vincia di Lodi, il 18enne Aaron Ber-
toncini, si è riproposto sul podio
della Coppa delle Regioni: l'atleta di
Casalpusterlengo ha vinto la meda-
glia di bronzo nella staffetta mista
(due donne e due uomini) con la
rappresentativa Juniores dell'Emi-
lia Romagna, per la quale è stato
convocato alla luce della sua mili-
tanza nel Piacenza Triathlon Vivo.
La prova di Imperia, che lo ha visto
ultimo frazionista di un quartetto
composto anche da Alice Saltarelli,
Giulio Soldati e Cecilia D'Aniello,
vale addirittura il quarto bronzo tri-
colore di staffetta conquistato
dall'aspirante perito chimico all'Iis
Cesaris: l'anno passato era arrivato
infatti terzo posto nella Coppa del-
le Regioni Youth sempre come Emi-
lia Romagna e nellamedesima cate-
goria Bertonicini aveva chiuso terzo
nei campionati italiani di staffette

di società con la maglia del Tria-
thlon Vivo sia nel 2013 sia nel 2014.
La gara a staffetta presenta distan-
ze piuttosto ridotte rispetto a quel-
le cui sono abituati i triatleti: 300
metri di nuoto, 4 km in bicicletta e
1000 metri di corsa. «Meglio così,
meno corsa a piedi c'è e più sono
avvantaggiato», racconta sorriden-
do il casalese, nato agonisticamen-
te nel nuoto con la Sky Line e con
un tallone d'Achille posto nella ter-
za frazione a piedi. Passato al tria-
thlon quattro anni fa, secondo nella
recente gara sprint di Lodi, il suo
sogno è lamaglia della Nazionale, la
sua ambizione a breve termine è
l'ingresso nella “top ten” tricolore
di categoria. Bertoncini tornerà già
in gara nell'imminente week end:
sarà lui la punta della spedizione lo-
digiana agli Assoluti di Riccione che
vedrà in gara circa tremila atleti da
tutta Italia. Con lui altri portacolori
del Triathlon Vivo Piacenza del no-
stro territorio. (Cesare Rizzi)

Aaron Bertoncini, 18 anni

LEADER Danilo Gallinari con Kenneth Faried: i Nuggets hanno l’onore di inaugurare stanotte la preseason Nba

Il grande protagonista
degli ultimi Europei
è sbarcato negli States
lunedì: il campionato
scatterà il 27 ottobre

LORENZO MEAZZA

LOS ANGELES Ilbrevissimoperio-
dodi riposoper ricaricare lebatte-
riedopogliEuropei ègià termina-
to e ora per Danilo Gallinari è di
nuovo ilmomentodi riattaccare la
spinae tornare subioa fare sul se-
rio. Atterrato negli Stati Uniti lo
scorso lunedì eprotagonistadelle
foto di rito con la nuova divisa da
gioco,questanotte il 27ennecam-
pionediGraffignanaavrà l’onore
di inaugurare la stagioneNba: sta-
notte inizia infatti la preseasone i
DenverNuggets apriranno la fase
amichevoledellaNbaallo“Staples
Center” di Los Angeles contro i
Clippersnell’unicomatch inpro-
gramma.Laregular seasonpartirà
invece il 27 ottobre, anche se la
squadra delle Rocky Mountains
debutterà il 28 aHoustoncontro i
Rockets.
Così, dopo un finale della scorsa
stagione davvero esaltante, nel
qualenonècertopassata inosser-
vata la suamiglior prestazione in
carrieracon labellezzadi47punti,
la stella lodigiana ha concesso il
bis inazzurro (stabilendo il record
dipunti anchecon l'Italbasket: 33
nella gara di esordio agli Europei
contro laTurchia). IlmigliorGalli-
nari mai ammirato in azzurro ha
infatti condottodaautentico lea-
der laNazionaledi SimonePiani-
gianialquintopostonellamanife-
stazionecontinentale (aparime-
rito con la Grecia) e quindi a
staccareunodeipassmessi inpa-
lio per il torneo preolimpico.
Ma ora è tempo di tornare a con-
centrarsi sulprossimocampiona-
to a stelle e strisce e sui Nuggets,
squadranellaquale, amaggior ra-
gionedopo lapartenzadiTyLaw-
son, sbarcato agli Houston Roc-
kets, dovrà farsi caricodegli oneri
e degli onori di stella di prima
grandezza.Dopo lanefastaparen-

tesidi coachBrianShaw(cheave-
vamisteriosamente “ostracizza-
to” il proprio numero 8), con la
panchinaaffidata al traghettatore
MelvinHunt il ruolodiprimovio-
linodiGallinari è tornato a essere
indiscusso e i miglioramenti nei
risultati della squadradelColora-
do sono stati consistenti. E ora,
dopo la decisione di non confer-

mare Hunt, toccherà a Michael
Malone sedere sullapanchinadei
Nuggetsalla cacciadiunpostonei
playoff che, adire il vero, sembra
almomentounachimera (loscor-
so annoDenverha chiuso conun
record innegativodi 30vittorie a
frontedi 52 sconfitte, piazzandosi
al 12esimo posto sulle 15 squadre
dellaWesternConference).Maun

Danilo Gallinari lasciato in pace
dagli infortuni e capace di ripro-
porre le giocate messe in mostra
nel finale della stagione scorsa,
sulla sciadiquel2013che lohavi-
sto a unpasso dall'All StarGame,
potrebbesparigliare le carte in ta-
volae inserire iNuggets tra lecon-
tendenti che si giocheranno la
post season.

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
SOCIETARI ALLIEVE:
UNDICI FANFULLINE
IN GARA A IMPERIA
LODI Ultimo appuntamento
con i campionati di società per
l’Atletica Fanfulla. Domani e
domenica a Imperia la squadra
femminile sarà impegnata nel
Girone Nord-Ovest della Serie
B dei Societari Allieve: rasse-
gna di fatto fine a se stessa,
perché non prevede promozio-
ni o retrocessioni, ma comun-
que importante come occasio-
ne per fare esperienza. La Fan-
fulla in alcune specialità farà di
necessità virtù, a fronte di una
squadra composta da sole un-
dici ragazze. La donna di punta
sulla carta è Micol Majori, che
riassaggerà i 2000 siepi in cui
è bronzo tricolore prima di av-
venturarsi sugli 800 e pure
nella 4x400. Altra carta impor-
tante è la lanciatrice Chiara
Martina, impegnata nel mar-
tello e nel disco (nella seconda
prova sarà in pedana anche
Sydney Giampietro). Il campo
di Lodi è ben rappresentato da
Alisia Puglisi, che cercherà an-
cora di progredire su 100, 200
e 4x100, ma anche da Irene
Ferranti (alto, lungo e 4x100),
Giulia Ramella (peso e triplo) e
Maria Andrea Corsini (marcia 5
km). Completano la squadra
Matilde Beverina (400, 4x400
e soprattutto 400 ostacoli),
Sara Bizzozero ed Emanuela
Cani (4x100 e 4x400), Giorgia
Fiordelmondo (giavellotto) e
Sofia Robotti (1500 e 3000).
Intanto si può già dire che sa-
ranno cinque gli atleti “nostra-
ni” che gareggeranno ai tricolo-
ri Cadetti del 10-11 ottobre a
Sulmona: il comitato regionale
Fidal ha ufficializzato la parte-
cipazione dei fanfullini Edoar-
do Scotti (300), Giacomo Gras-
si (2000), Giulia Piazzi (penta-
thlon) e Faith Gambo (1200
siepi) e dell’altista della Stu-
dentesca San Donato Giovanni
Capano.

PODISMO
DOMENICA MATTINA
SI CORRE A SENNA
SU QUATTRO PERCORSI
SENNA LODIGIANA Il mese di
ottobre inizia di corsa a Senna
Lodigiana. Lo Sport Frog do-
menica organizzerà infatti la
sesta marcia intitolata a Giu-
seppe Castellotti e Mariano
Zanaboni, podisti sennesi
scomparsi alcuni anni fa. Sa-
ranno quattro le distanze pre-
viste al “Trofeo Castellotti e
Zanaboni”: 7, 14, 21 e 25 chilo-
metri. Il ritrovo è fissato alle
ore 7 nel cortile del municipio,
la partenza sarà libera tra le
7.30 e le 8.30. I costi di iscri-
zione sono stabiliti in 5 euro
con riconoscimento (2 kg di ri-
so) e 2 euro senza (tariffe mag-
giorate di 50 centesimi per i
non tesserati Fiasp. Per info
C e s a r e Z a n a b o n i
338/6041014). Intanto il ca-
lendario Fiasp si è arricchito di
due nuove prove autunnali: la
Marcia Oltreadda di Corte Pa-
lasio (8 novembre) e la Cammi-
nata nella Vecchia Laus di Lodi
Vecchio (22 novembre). Che si
aggiungono agli appuntamenti
già previsti a Corno Giovine l’11
ottobre, a Riozzo il 25 ottobre,
a Codogno il 15 novembre in
occasione della Fiera e a So-
maglia il 6 dicembre. Oltre al-
l’attesissima mezza maratona
di Lodi del 25 ottobre.

PALLAVOLO

NEW FUTURSPORT
E FRASSATI KO
MA CON ONORE
LODI Due sconfitte ma parec-
chi spunti positivi per le due
lodigiane nel Girone O di Cop-
pa Lombardia. La New Futur-
sport San Giuliano si è arresa
al quinto set (25-19, 23-25,
26-28, 25-20 e 15-10 i parziali)
ai padroni di casa del Vailate,
rivale diretto per la seconda
posizione e quindi per l'acces-
so ai sedicesimi di finale. Ora
le due squadre sono appaiate
a quota 6 punti ma il quozien-
te set premierebbe le sangiu-
lianesi. La Frassati invece si è
arresa a Castelleone (squadra
di Serie C) strappando comun-
que un incoraggiante set: 3-1
con parziali da 25-17, 17-25,
25-9 e 25-22. (Ce. Ri.)


