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Il mio sportivo preferito è*:

C.P. LODI

LODI

PALLACANESTRO  NBA n LOS ANGELES È AVANTI 20 NEI PLAY OFF

Gallinari è sotto tono
e i Lakers scappano:
«Ma a Denver si vince»

Danilo Gallinari a terra sull sfondo mentre Sessions scappa: l’emblema di LakersNuggets con Denver in difficoltà

Il derby di Castiglione
premiagli OldSocks,
laBorghebasket vako
n Penultima di ritorno com
battuta per le lodigiane. La
Borghebasket cede di misura
(6663) a Casalmaggiore, men
tre gli Old Socks vincono in
volata a Castiglione d’Adda
(6265) il derby con la Frassa
ti. La squadra di Cristiano
Marini (Galletti, Bettinardi 5,
Merli 3, Dragoni 23, Gnocchi,
Ferrara 12, Navoni 4, Chec
chia 3, Amoriello 10, Pezzali
5) prende l’iniziativa (2015)
ma non stacca il gruppo di
Flavio Zanaboni (Nichetti,
Belloni U. 10, Longini, Riboldi
4, Lisé 9, Zuccotti 24, Comolla
3, Raimondi 4, Peviani 4, Ca
sali 4), bravo a mettere il naso
avanti (4645) nel terzo perio
do. Gli Old Socks riprendono
l’inerzia nel finale resistendo
agli ultimi tentativi della
Frassati. La Borghebasket
tiene bene i primi due periodi
(1917, 3332) ma va sotto nel
terzo (5844). Il team di Luca
Pisati (Pochetti 2, Oldani 9,
Henderson 17, Rossi 10, Vol
para 2, Sesenna 8, Di Cosimo,
Fiorani 9, Carenzi 6) lima il
gap fino al 3 a 50’’ dalla fine
ma non centra l’aggancio. La
classifica: Sustinente Offa
nengo, Casalmaggiore 20;
Gussola 18; Old Socks, Cavati
gozzi 10; Borghebasket 4;
Frassati 2. Domani alle 21.30
la Borghebasket saluta in
casa col Cavatigozzi; domeni
ca alle 18 Old SocksGussola e
SustinenteFrassati.

BASKET PROMOZIONE

«Non sono
deluso di me:
faccio tante
altre cose

oltre che tirare»

PALLACANESTRO  UNDER 19

L’Assigeco trionfa
a Castelfiorentino:
è alla “final eight”

Alessandro Ferri, top scorer dell’ultima gara

CASTELFIORENTINO Bissando ieri con il Giro
mondo Spoleto (7463) il successo di martedì
contro Gravina Catania (8450) l'Assigeco chiu
de alla grande il concentramento interzona di
Castelfiorentino guadagnandosi l'accesso alla
“final eight” Under 19 Elite di Lignano Sabbia
doro del prossimo 15 maggio. La squadra di
Michele Carrea approccia con forza l'appunta
mento decisivo (176 alla prima sirena) tenen
do sempre l'inerzia (3319, 5542) per chiudere
senza subire gli effetti della pressione avversa
ria. Il tabellino: Del Vescovo, De Lillo 16, Paga
ni 7, Belgrami 9, Sagresti 2, Janelidze 14, Ferri
16, Ferrari 4, Dieye 6; non entrati: Franceschi
ni, Zanazzi e Maga. «Abbiamo giocato bene 
sottolinea il tecnico rossoblu . Bravi i ragazzi
a superare il calo del finale di terzo periodo

mettendo canestri importanti e facendo leva
sulla solidità difensiva». L'Assigeco ha distri
buito ottimamente il gioco (23/47 da due, 4/13
da tre, 16/30 ai liberi) contando sulla buona ve
na di Pagani (3 assist) e De Lillo (5/8 da due, 5
recuperi) e sulla mano calda di Ferri (2/5 da
tre) con Janelidze (6/9 ai liberi, 20 rimbalzi).

ATLETICA LEGGERA n AI REGIONALI

Fanfulla, tra staffette
e prove multiple
è pioggia di medaglie
LODI Due podi sotto il diluvio. La
pioggia battente del primo maggio
ha caratterizzato i campionati re
gionali giovanili di staffette dispu
tati alla "Faustina", che hanno re
galato ai padroni di casa della Fan
fulla due medaglie al collo e una
soltanto sfiorata. Tutto è avvenuto
nelle staffette del mezzofondo: nel
la 3x1000 Cadette il forcing finale di
Micol Majori ha condotto la squa
dra giallorossa (composta anche da
Laura Cigala ed Elena Puzzi) al secondo posto in
10'11''65; nell'omologa gara Cadetti è arrivato il bronzo
con Ivan Veronese, Mirko Crespiatico e Hamed Shaa
lan e il crono di 9'02''39; nella 3x800 Ragazzi quarta po
sizione a soli 5" dalla vittoria per Matteo Gianotti,
Francisco Cappellari e Martino Varotto in 7'52''13.
Nel weekend si erano disputati invece i campionati
regionali di prove multiple a Busto Arsizio, validi an
che come fase regionale dei Societari di specialità.
Nel decathlon Assoluto e Promesse Andrea Casolo si è
dimostrato una sicurezza centrando l'argento con
6434 punti, minimo per i tricolori Assoluti grazie a
parziali da 11''53 (100), 6.77 (lungo), 10.33 (peso), 1.91
(alto), 51''01 (400), 16''46 (110 ostacoli), 30.61 (disco), 4.00
(asta), 38.30 (giavellotto) e 4'30"98 (1500). Negli Junio
res bronzo per Umberto Bagnolo, approdato al mini
mo tricolore di categoria e al bottino di 5566 punti
(12"25, 5.92, 10.96, 1.70, 54"74, 16''45, 29.09, 3.80, 37.91,
4'54''06) al primo decathlon in carriera.
Le sorprese maggiori sono arrivate però dal settore
femminile. Nell'eptathlon Assoluto Elena Salvetti ha
centrato 16''29 (100 hs), 1.63 (alto), 8.43 (peso), 27''22
(200), 5.63 (lungo), 30.65 (giavellotto) e 2'34''22 (800) otte
nendo il bronzo Assoluto con 4439 punti. Il suo botti
no, unito ai 3605 punti di Ilaria Segattini, ai 3563 di
Arianna Quaglio e ai 3350 di Cecilia Rossi hanno inse
diato la Fanfulla al primo posto nella classifica a squa
dre della due giorni. Notevole anche la prova di Marti
na Roncoroni, quinta tra le Allieve: i suoi 3948 punti
rappresentano, oltre al minimo tricolore, anche un si
gnificativo "+528 punti" sul personale precedente.

Cesare Rizzi

LODI Non c'è gloria nemmeno in ga
ra2 per i Denver Nuggets di Danilo
Gallinari, costretti a cedere per 104
100 nel secondo incontro disputato
allo "Staples Centre" contro i Los
Angeles Lakers per il primo turno
dei play off. A fronte di un maggiore
apporto offensivo dei suoi compa
gni di squadra (con in prima fila il
playmaker Ty Lawson, autore di 25
punti e 7 assist), l'astro di Graffi
gnana non è riuscito a ripetere una
prestazione al livello della prece
dente, disputando un brutto primo
tempo (solo 2 liberi a referto con
uno 0/4 al tiro a fine primo quarto)
e rimediando anche un (per lui) del
tutto inusuale fallo tecnico. Compli
ci i numerosi errori al tiro della
squadra di George Karl e una prova
ancora una volta da applausi della
coppia Kobe Bryant (che chiuderà
con 38 punti con oltre il 50 per cento
al tiro) e Andrew Bynum (27 punti e
9 rimbalzi per lui) i Lakers volano
addirittura sul +19 a metà del terzo
quarto, prima che un bel parziale
riporti a contatto gli ospiti. Alla ri
monta partecipa anche il "Gallo",
che mette a segno la tripla del 4 (98
94) a 1'55’’ dalla fine del match, ma i
gialloviola riescono in ogni caso a
spuntarla senza eccessivi patemi. Il
lodigiano chiude così con 13 punti,
frutto di un 4/14 da due, 1/4 da tre e
2/2 ai liberi, a cui si aggiungono 8
rimbalzi e 1 stoppata in soli 26' di
gioco: «Rispetto alla prima partita
tutti si sono presi le proprie respon
sabilità in attacco  ha commentato
Danilo ai microfoni de "La Gazzet
ta" al termine della gara : non ab
biamo tirato benissimo, eppure ab
biamo perso di poco, sappiamo che
necessitiamo di percentuali al tiro
alte per poter aver la meglio su di lo
ro. In casa sono sicuro che tireremo
meglio e riusciremo a vincere». Ma
gari con un Gallinari più concreto:
«Non sono deluso dalla mia presta
zione, non ho certo tirato bene, ma
tutti guardano sempre solo ai miei
punti, mentre sono tante le cose che
fanno un giocatore di pallacane
stro». Oltretutto, Denver si è trovata
di fronte avversari davvero all'apice
della forma: «È difficile fermare i
Lakers  prosegue il lodigiano : noi
abbiamo fatto comunque una bella
partita e un buon lavoro in difesa.
Kobe però è uno dei migliori gioca
tori della lega e dovremo migliorare
la difesa su di lui, magari con qual
che raddoppio». Ora la serie si spo
sta in Colorado con gara3 prevista
nella notte tra venerdì e sabato (ore
3.30 italiane) e gara5 tra sabato e
domenica (4.30), con l'augurio per
tutti i sostenitori dei Nuggets e di
"Danny boy" di tornare a giocare
gara6 a Los Angeles, come sostiene
fermamente lo stesso Gallinari, del
tutto convinto che la sfida non sia
ancora finita: «C'è ancora tanta pal
lacanestro da giocare, devono pas
sare a Denver non una, bensì due
volte e noi pensiamo a vincere».

Lorenzo Meazza

In breve
CARTE

Nel campionato lodigiano
il duo SovardiZucchetti fa tris
È andata alla coppia SovardiZuffetti del Bar Jolly
la medaglia d’oro in ricordo di Domenico Guerini
in palio nella quarta gara del campionato lodigia
no di carte. Si è giocato a scopa liscia, su orga
nizzazione del Gc Enrico Cerri, con al via 47 cop
pie e la direzione di gara affidata a Vincenzo Ian
none. Il duo del Bar Jolly sta dominando il cam
pionato, avendo già vinto una competizione di
scopa d’assi e una di briscola. Nella finale Sovar
diZuffetti hanno superato ColomboCavallanti
del Draghetti. La classifica, dal terzo all’ottavo
posto: TernoFedeli (Casoni), CipollaPerini (Ca
soni), CaldariniDe Vecchi (Cerri), MicheliLazza
rotto (Casoni), BianchiAmilloni (Casoni), Ianno
nePiazza (Draghetti). Successo di squadra per il
Gc Casoni.

GIOCHI STUDENTESCHI

Basket, i Cadetti dell’Ada Negri
vanno alla “final four” regionale
L’Ada Negri è protagonista negli sport di squa
dra. Dopo aver conquistato l’accesso alla “final
four” regionale nel calcio a 5 Cadetti, l’istituto
lodigiano ha ripetuto l’impresa anche nel basket
maschile: ieri nel concentramento interprovin
ciale al “PalaCus” di Pavia ha sconfitto 5032 il
Bramante Vigevano e 5545 la scuola media Vir
gilio di Cremona. La squadra femminile si è inve
ce dovuta inchinare allo strapotere proprio del
Virgilio. Sia il calcio a 5 sia il basket Cadetti vi
vranno la propria fase regionale il 1617 maggio
a Sondrio. A Calvisano sempre ieri si è disputata
la finale regionale del rugby a 7 maschile, che ha
consegnato piazzamenti di rincalzo ai nostri isti
tuti: nono l’Iic Cesaris Casale Allievi, decima
l’Ognissanti Codogno Cadetti.

MOTOCICLISMO

Per Baggi caduta nelle prove
e decimo posto in gara a Monza
Gara davvero difficile per Giovanni Baggi e il te
am Nuova M2 Racing a Monza. Nel secondo tur
no di qualifiche una brutta caduta ha fermato il
cronometro del pilotaagricoltore di Massalengo
mentre si trovava in ottava posizione. Fortunata
mente Baggi non ha riportato traumi, ma il lavoro
della squadra per “ricomporre” l’Aprilia semidi
strutta nell’incidente è stato davvero impegnati
vo. In gara il pilota lodigiano combatte con il col
tello tra i denti a metà gruppo finché, alla “Le
smo 1”, la moto resta in folle obbligando il pilota
a proseguire sulle vie di fuga. Da buon “crossi
sta”, Baggi tiene in piedi la sua Aprilia rientrando
poco dopo in pista e chiudendo la gara in decima
posizione. «Ho concluso comunque a punti una
gara difficile», il commento di Baggi.

CANOA n GRANDE PROVA A SAN PELLEGRINO, NEI MASTER 2 PODIO TUTTO LODIGIANO

La Canottieri Adda è già “sprint”:
sei i titoli ai campionati lombardi

Alessandro Marazzi campione lombardo

SAN PELLEGRINO TERME Il primo test
probante della stagione per la Canot
tieri Adda porta con sé sei titoli lom
bardi e undici medaglie. I campiona
ti regionali di discesa nella speciali
tà sprint si sono svolti domenica a
San Pellegrino Terme sul fiume
Brembo: dopo le varie esperienze
(tra Tevere, Enza e Brenta) su fiumi
con poca portata, i canoisti lodigiani
hanno trovato un corso d'acqua deci
samente più tecnico, tanto da valere
un «terzo grado abbondante»
nell'opinione di Vittorio Cirini, re
sponsabile della sezione agonistica
della Canottieri. La situazione am
bientale più selettiva ha premiato
sei portacolori della società lodigia
na. La vittoria più prestigiosa arriva
forse nel K1 Juniores, in cui Alessan
dro Marazzi e Marco Gasparini han
no fatto doppietta nella graduatoria
regionale in una gara che a livello
"open" è stata vinta da Pierpaolo Bo
nato, campione mondiale di catego

ria. La Canottieri ha sbancato sia tra
i giovani (con Anita Stabilini, prima
nel K1 Cadette) sia tra i veterani, mo
nopolizzando il podio della categoria
Master 2: oro a Filippo Zanotti, ar
gento a Gaetano Prandini, bronzo a
Mario Vinzia. Due maglie di campio

ni regionali sono arrivate dalla cana
dese, con l'azzurro Alessandro Moro
ni primo nel C1 Seniores e Alfredo
Mulazzi oro nel C1 Master 2. Nella
C2 Juniores Marco Gasparini vince
con Alberto Radici di Palazzolo sul
l’Oglio. Tornando al kayak un argen
to è arrivato invece nel K1 Seniores
grazie a Davide Sozzi, mentre il gio
vane Alessandro Tirelli ha vinto il
bronzo nel K1 Cadetti. «Un'ottima
prova di preparazione per i campio
nati italiani» commenta Cirini rife
rendosi ai due grandi appuntamenti
dell'estate tricolore della Canottieri:
gli Assoluti sull'Adda a Chiuro (24
giugno) e la rassegna Juniores
sull'Isarco a Vipiteno in luglio, che
sarà anche indicativa per le convoca
zioni agli Europei di categoria. Pri
ma però ci sarà un'altra data clou: il
10 giugno, con la gara nazionale di
sprint organizzata dalla Canottieri
sulle nostre rive dell'Adda.

Cesare Rizzi

n Sul podio
martedì a Lodi
le due 3x1000,
a Busto Arsizio
bronzi di Salvetti
e Bagnolo,
Casolo argento
va agli Assoluti


