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SPORT

il Cittadino

BASKET - PREOLIMPICO n LA NAZIONALE
BATTE ANCHE LA CROAZIA ED È PRIMA

COSÌ COSÌ Danilo Gallinari ha
litigato ancora con il canestro,
ma ha segnato nel finale i 4 punti
che hanno steso la Croazia

Gallinari segna
i canestri finali:
seconda vittoria
per gli azzurri
La sfida tra Grecia e Messico di oggi pomeriggio
alle ore 18 designerà la rivale della squadra
di Ettore Messina nella semifinale di venerdì
LORENZO MEAZZA
TORINO Un’Italbasket arcigna e solidissima in difesa vince la seconda
partita al Preolimpico del “PalaAlpitour” e si aggiudica così il primo
posto nel girone e l’accesso alla semifinale di venerdì (probabilmente
contro il Messico). Stavolta a soccombere agli strali azzurri è la Croazia, costretta a cedere per 67-60 al
termine di un incontro molto intenso ed equilibrato. Leggermente

spuntato nel corso della gara, Danilo Gallinari (autore alla fine di 12
punti, con 5/9 da due, 0/2 da tre, 2/3
ai liberi oltre a 8 rimbalzi e un assist)
viene fuori nel momento caldo con
i due canestri decisivi nel finale che
chiudono definitivamente i conti.
Inizia forte l’Italia con 4 punti del
“Gallo” e un super Belinelli (10-4 al
4’), ma nelle file della Croazia Bojan
Bogdanovic (19 punti nei primi 20
minuti) è davvero scatenato e mette a ferro e fuoco la difesa di Messina: una sua tripla vale il 15 pari al 7’,

rotto da una grande giocata difensiva e da un rimbalzo in attacco con
tap in per il 17-15 nell’altra metà
campo. Esce Danilo e impazza Saric, che si fa beffe della difesa di

Melli ed è protagonista del parziale
di 4-8 per il 21-23 del primo quarto.
Regna la confusione in un secondo
periodo molto nervoso, isterico e
zeppo di palle perse. Nella bagarre

si infiamma Daniel Hackett (9 punti
e 6 rimbalzi nei primi due quarti),
unico baluardo sui due lati del parquet sul quale si regge la nostra Nazionale. Ma il solito Bogdanovic non
molla e conduce la Croazia di poco
avanti all’intervallo lungo (33-35).
Così come nella gara di lunedì, è il
terzo quarto è il momento della
svolta, con un bel “layup” di Melli e
una tripla in contropiede di un Hackettindiavolatocheportanoalmassimo vantaggio sul 51-43 al 29’,
mentre un assist clamoroso di Gentile in chiusura di terzo quarto serve
la bimane del lungo campione di
Germania, che inchioda il 54-47 del
30’. Le transizioni croate di inizio
quarto quarto ricuciono lo strappo e
la schiacciata del solito Bogdanovic
riporta i suoi sul 56-53 (33’), ma due
canestri di un mostruoso Belinelli
(ancora una volta alias “Zorro”)
mantengonouncuscinettodi5punti (60-55 al 35’). L’Italbasket si chiude in difesa e per 2’ non segna più
nessuno, fino alla gran tripla di Datome, alla quale risponde Hezonja.
Ci vogliono infine due grandi canestri consecutivi di Gallinari, che segna prima in avvicinamento e poi
vola a rimbalzo offensivo, segna e
subisce il fallo che chiude la gara.
Questa sera il Gruppo B si chiude
con Croazia-Turchia (ore 21), mentre nel Gruppo A la Grecia e il Messico hanno battuto l’Iran e alle 18 si
sfideranno per il primo posto e per
giocare la semifinale contro gli azzurri.

LA FESTA PER I 25 ANNI DI VITA E PER LA PROMOZIONE

IN BREVE

BORGHEBASKET,
“NOZZE D’ARGENTO”
NEL RICORDO
DI COACH FIORANI

BASEBALL
PER LE OLD RAGS
CHIUSURA A LODI
CON DUE SCONFITTE

BORGHETTO LODIGIANO Giornata di festa per la Borghebasket che
tra palestra di via Garibaldi e l’area
attrezzata al parco della Pace permette ai gialloblu “vecchi” e nuovi
di celebrare il 25° anno di fondazione, grazie alla collaborazione di
Pro loco e amministrazione comunale, tra partitelle di minibasket e
“vecchie glorie” e la cena servita
dalla Cooperativa operai e contadini. Pino Cagnani torna ai momenti
della nascita della società: «Una
mia idea – ricorda il coach lodigiano, quest’anno imbattuto in campionato con gli Aquilotti della Borghebasket -, nel 1991 avevo chiesto
al Comune la possibilità di organiz-

zare dei corsi di minibasket. Era
agosto, il sindaco mi concesse l’ufficio per due ore al giorno per raccogliere le iscrizioni: a settembre
siamo partiti con sei bambini, il primo iscritto era Gianluca Pisati, a fine anno ne avevamo 27. Con l’aiuto
dei genitori, Ezio Pisati e Antonio
Grilli in primis, è cominciata la Borghebasket». Pierluigi Ferrari sorride soddisfatto: «Abbiamo passato

bei momenti che fanno coincidere
la celebrazione di una data storica
con l’applauso ai ragazzi che hanno
conseguito il salto in Promozione,
in un’annata indimenticabile, nel
bene e nel male – il presidente della Borghebasket ricorda il coach
Maurizio Fiorani scomparso un paio di mesi fa -. Il 50°? Calma, pensiamo un anno alla volta». La chiosa di Gianluca Pisati, coach della

prima squadra che aveva 5 anni
nella prima foto societaria fatta
nella sala consiliare, accomuna il
pensiero di tutti i presenti: «Vincere è stata un’emozione unica: ci tenevamo per dare lustro alle “nozze
d’argento” del club coinvolgendo
tutto il paese ma soprattutto per
dedicare la promozione a Maurizio:
una persona che sarà sempre nei
nostri cuori». (Luca Mallamaci)

MOUNTAIN BIKE
SOMMARIVA VINCE
A LUGAGNANO
TRA I SUPER B

ATLETICA LEGGERA

Olimpiadi a rischio per Giulia Riva:
non gareggia da quasi sei mesi
MILANO Futuro ancora decisamente incerto per Giulia Riva.
Mancano poco più di quaranta
giorni alle batterie olimpiche
della 4x100 femminile a Rio ma
l’atleta della Fanfulla non si è ancora messa sui blocchi: la causa è
un infortunio al piede sinistro che
ormai la blocca da quasi sei mesi
e che ovviamente le ha impedito
di essere convocata in Nazionale
per gli Europei al via mercoledì
prossimo ad Amsterdam.
La velocista, 24 anni e un gran bel
quarto posto all’Europeo per Nazioni 2015 sui 200 metri, fa sempre parte del progetto olimpico
della 4x100 femminile, una staffetta che, salvo improbabili sorprese da qui all’11 luglio, entrerà
tra le 16 formazioni qualificate
per i Giochi. Ad oggi però non ci

sono notizie certe sul suo rientro
in gara, nonostante la partecipazione a un raduno a Rieti organizzato dalle Fiamme oro, il sodalizio militare per il quale è arruolata dall’1 giugno. «Giulia è in
fase di recupero - racconta il suo
tecnico Marco La Rosa -, ma non
ci possiamo sbilanciare sulla
tempistica e sugli scenari a breve
termine anche per rispetto nei
confronti delle altre ragazze del
progetto olimpico». Riva ovviamente si sta allenando, ma anche
attualmente, a un mese e mezzo
dai Giochi: «A causa dell’infortunio al piede non ha ancora potuto
finalizzare un lavoro ad alta intensità in pista», come spiega lo
stesso La Rosa.
A Rio per la staffetta veloce saranno convocate sei atlete, ma è

AZZURRA
Giulia Riva,
24 anni,
ha partecipato
ai Mondiali
di Pechino
del 2015

improbabile che possa esserne
chiamata una che non ha fornito
verifiche agonistiche in stagione:
attualmente in Italia è inoltre
pure difficile trovare una gara

LODI Si chiude con due ko interni contro la capolista Settimo Milanese il primo campionato di Serie B di softball delle
Old Rags. La gara del mattino
finisce 14-4 sebbene Silvia Roda ci metta l’anima in pedana di
lancio, la seconda 14-2 nonostante le lodigiane vadano sul
2-0 e Veronica Gaveni metta
inizialmente in crisi le mazze
avversarie. Nel campionato
amatoriale gli Old Brutos vincono per 10-8 (bene il lanciatore Pavesi, due valide ciascuno
per Curti e Landi) il recupero
casalingo contro gli Homeless
di Cernusco, piazzandosi terzi.
Nel fine settimana la riunione
organizzativa dei play off.

adatta a correre forte. Per Riva la
via per Rio è una strada tutta in
salita. O una corsa contro il tempo.
Cesare Rizzi

LUGAGNANO VAL D’ARDA Una
vittoria lodigiana firmata Giancarlo Sommariva tra i 170 al via
dell’11esima tappa della “Francigena Cup” di mountain bike,
su progetto Csain Lodi a Lugagnano Val d’Arda. Tra gli Junior
quinto Andrea Bossi della Tidon Valley, nono Tommaso
Gandini e decimo Marco Andena, entrambi della Orio Bike.
Tra i Senior-1 6° Daniel Butikori
(Orio Bike) e 7° Stefano Salvini
(Speedy Bike). Il bassaiolo Pietro Fugazza (Hio Rcr) è 5° nei
Senior-2, Emiliano Trespidi
(Sport Frog Senna) è 7° nei Veterani-1, con Marco Tedeschi,
presidente della Orio Bike, 11°.
Fabrizio Vincenti (Rizzotto) 3°
tra i Veterani-2, Bruno Ferrari
(Merida Italia Team) 3° tra i
Gentlemen-1. Primo il santangiolino Giancarlo Sommariva
(Speedy Bike) tra i Super B.

