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il Cittadino

SPORT

PALLACANESTRO n L’ITALIA DEVE BATTERE QUESTA SERA IL MESSICO E POI VINCERE LA FINALE

Gallinari, sono i due giorni decisivi
per rendere più lodigiani i Giochi di Rio
Non basteranno difesa, rimbalzi e gioco
di squadra: il talento di Graffignana
dovrà farsi sentire anche in attacco
LORENZO MEAZZA
TORINO Questo è il momento giusto e lui lo sa. Relegato per anni in
squadre che, nonostante il suo livello, terminavano spesso la stagione con a referto più sconfitte che
vittorie (prima i New York Knicks,
poi i Denver Nuggets), Danilo Gallinari è perfettamente conscio che
questo potrebbe essere il suo attimo
di gloria e l’occasione per iscrivere
finalmente un successo di squadra
nel suo palmarès. Al giro di boa del
preolimpico di Torino, dopo le due
vittorie che hanno regalato all’Italbasket il primo posto nel Gruppo B
e l’accesso alla semifinale di questa
sera (diretta su SkySport1 alle ore
21), ora servono altri due successi
per conquistarsi il diritto di sfidare
le squadre più forti del mondo alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro. Dopo
essersi visto sfuggire i Giochi di Pechino 2008 e di Londra 2012, a 27
anni (con le candeline del 28esimo
compleanno il prossimo 8 agosto
che potrebbero essere spente proprio al villaggio olimpico, dal momento che la cerimonia di apertura
si terrà il 5) il campione “made in
Graffignana” ha tutta l’intenzione
di allungare la lista dei lodigiani che
vantano una partecipazione ai Giochi.
Per farlo, però, a lui e a tutta la Nazionale di coach Ettore Messina non
sarà concesso alcun errore. Bisognerà, innanzitutto battere il Messico nella gara di stasera e poi la
vincente dell’altra semifinale (in
programma questo pomeriggio alle
ore 16.30), che vedrà di fronte la
Croazia - già regolata di sole 7 lunghezze nel girone - e la Grecia, imbattuta nel proprio raggruppamento e favorita per accedere alla finale.
Servirà quindi una marcia in più
per riuscire a superare avversari il
cui livello va crescendo sempre più.
E probabilmente non basterà il Gallinari tutto difesa, ribalzi e gioco di
squadra, ma con un ruolo offensivo
più in sordina rispetto al suo poten-

FATE LARGO!
Danilo Gallinari
in azione
contro
la Tunisia
nel torneo
preolimpico
di Torino
che finora
ha visto l’Italia
sempre
vincente

FARÀ LA 10 KM DI FONDO

LO ZELASCO VANELLI
HA GIÀ IN TASCA
IL PASS OLIMPICO
DA QUASI UN ANNO

ziale, come quello visto finora, a
partire proprio dalla gara contro i
centroamericani: «Il Messico – ha
commentato ieri coach Messina –
ha giocatori abili dal perimetro come Cruz e Toscano e un playmaker
che ha buona capacità di controllare il ritmo. È inoltre una squadra so-

LODI Se Danilo Gallinari è pronto a
lanciare l’assalto finale ai Giochi c’è
un lodigiano che a Rio sarà sicuramente presente. È Federico Vanelli,
nuotatore di Zelo Buon Persico emigrato cinque anni e mezzo fa a Roma
per diventare un grande nel fondo in
acque libere: il 25enne arruolato nelle Fiamme Oro sarà impegnato martedì 16 agosto nella 10 km, l’unica gara in acque aperte nel programma dei
Giochi. Vanelli, il secondo atleta “no-

lida a rimbalzo. Sarà importante togliere punti di riferimento agli avversari e fare le cose che abbiamo
preparato senza inseguire sogni di
prestazioni fuori dalle righe. Usare
la testa, difendere, prendere rimbalzi, perdere pochi palloni e selezionare i tiri migliori. In partite sec-

strano” ad approdare ai Giochi nel
nuoto dopo Samuel Pizzetti, ha già
da quasi un anno in tasca il pass a
cinque cerchi: per qualificarsi d’acchito occorreva entrare nei primi 10
della 10 km iridata e il 27 luglio 2015
Vanelli chiuse precisamente decimo
nella rassegna mondiale di Kazan.
Nei prossimi giorni Federico vivrà
un’importante verifica con gli Europei a Hoorn (Olanda): debutto domenica proprio nella 10 km. (Ce. Ri.)

che quello che conta è mostrare
concretezza e solidità, non lo spettacolo». Concretezza e solidità,
proprio due aggettivi che hanno
sempre contraddistinto il “Gallo” e
che saranno la chiave per regalargli
il sogno di vivere la prima Olimpiade della propria carriera.

PODISMO

Donne in Argento e uomini in Serie B:
la Fanfulla punterà a due promozioni

Giulia Riva

TENNIS
VENUS TRADISCE:
A WIMBLEDON SALTA
IL DERBY WILLIAMS
LONDRA Domani nella finale
del singolare femminile non ci
sarà l’ennesimo derby Williams. La quinta possibile finale tra le due “sorellone” è cancellata dalla solida prestazione
di Angelique Kerber, tedesca
che supera Venus Williams con
un doppio 6-4. In finale l’attende Serena Williams, che azzera
(6-2/6-0 in 48 minuti) la russa
Elena Vesnina nell’altra semifinale: di fatto si assisterà a un
replay della finale degli Australian Open, vinta a sorpresa
dalla tedesca. Oggi le semifinali maschili: Federer-Raonic e
Murray-Berdych.

CICLISMO
RIMONTATO KITTEL,
CAVENDISH FA TRIS
AL TOUR DE FRANCE

ATLETICA LEGGERA

LODI Nessuna novità dalla Fidal:
Fanfulla femminile in Argento,
Fanfulla maschile in Serie B, entrambe con chance di fare molto
bene. La federazione ha pubblicato
la composizione definitiva delle
varie finali nazionali dei campionati di società Assoluti previste per
il 24 e il 25 settembre. Le giallorosse
con 17.252 punti entrano in Serie
Argento con il terzo punteggio: davanti nella categoria ci sono solo la
Quercia Trentingrana Rovereto
(17.353) e il Cus Torino (17.300).
Nella finale della seconda divisione
nazionale, in programma a Orvieto,
sono previste due promozioni in
Serie Oro: la Fanfulla può giocarsi
(soprattutto se rientrasse Giulia Riva) buone carte per tornare nella
massima serie. Completano l’organico dell’Argento Toscana Atletica

IN BREVE

Empoli, Cus Trieste, Sisport Torino,
Pro Sesto, Cus Cagliari, Cus Pro Patria Milano, Libertas Cus Perugia,
Atletica 2005 Siena e Cus Palermo.
I fanfullini gareggeranno invece nel
Girone Nord-Ovest della Serie B a
Torino: anche in questo caso si tratta di un raggruppamento a 12 squadre e i giallorossi guardando le graduatorie di qualificazione sono secondi solo al Cus Genova (le altre
formazioni in lizza sono Atletica
Bergamo 1959, Brixia Atletica 2014,
Cus Pro Patria Milano, Atletica
Monza, Atletica Canavesana,
Trionfo Ligure, Osa Saronno, Arcobaleno Savona, Pro Patria Busto
Arsizio e Atletica Fossano). L’obiettivo è vincere il girone per prendersi un diritto di prelazione per i ripescaggi e sognare l’Argento 2017.
Cesare Rizzi

STAFFETTA A CORNO GIOVINE
E DOMENICA DUE CORSE
A CASELLE LURANI E SETTALA
CORNO GIOVINE Tre appuntamenti podistici nel week
end. Due sono le tappe del calendario Fiasp. Stasera
alle 20.30 Corno Giovine ospita la tradizionale “Staffetta podistica serale” per gruppi sportivi organizzata
dal Gp Corno Giovine: ogni squadra sarà composta da
cinque atleti, ognuno dei quali affronterà una frazione
da 2100 metri tra via Roma, via Beltrami, via Garibaldi
e via Manzoni. Domenica si torna alle classiche non
competitive individuali con la nona “Cursa di Mulin
Veg” organizzata a Caselle Lurani dal gruppo “Insieme
per Max”: il ritrovo è alle 7 al centro sportivo comunale,
la partenza sarà libera tra le 7.30 e le 8.30, le distanze
previste sono 4, 7, 12, 18 e 21 km. Per informazioni il referente è Mauro Nazzari: 335/8176774. Domenica è
prevista anche una non competitiva del circuito milanese Agap, la 35esima “Sgambata con gli amici” di Premenugo di Settala organizzata dal Gruppo Podistico
Amici di Caleppio. Si partirà alle ore 8.30 al centro
sportivo di Premenugo verso percorsi da 6, 13 e 18 km
(info Patrizio Rivadossi: 349/0823148). (Ce. Ri.)

MONTAUBAN Da punto interrogativo a nuovo re dello sprint
mondiale: la metamorfosi di
“Cannonball” è completa. Dopo
le vittorie di Utah Beach e di
Angers, Mark Cavendish si
prende il terzo successo di tappa al Tour de France: sul rettilineo di Montauban il britannico
si impone in moto nitido, rimontando il tedesco Marcel
Kittel. In giallo resta Greg Van
Avermaet e potrebbe rimanerci anche oggi (secondo è
Alaphilippe a 5’11”) anche se
per i “big” sarà la prima vera
occasione per muoversi: c’è il
Col d’Aspin a 7 chilometri dall’arrivo a Lac de Payolle.

ATLETICA LEGGERA
CHE FINALE NEI 100
AGLI EUROPEI:
TRE IN UN MILLESIMO
AMSTERDAM Churandy Martina è il nuovo re d’Europa dei
100 metri. L’atleta nativo delle
Antille Olandesi si prende il titolo ad Amsterdam con una rimonta eccezionale negli ultimi
metri, a battere al fotofinish il
giamaicano naturalizzato turco
Ali Harvey e il francese Jimmy
Vicaut (tutti in un millesimo,
10”07 il crono del vincitore). Gli
azzurri danno spettacolo nelle
semifinali dei 400 (oggi le finali): Matteo Galvan con il record italiano eguagliato a
45”12 tra gli uomini, Libania
Grenot con il miglior tempo assoluto (50”43) tra le donne.

AUTOMOBILISMO
C’È SILVERSTONE,
VETTEL NON GUARDA
LA CLASSIFICA
SILVERSTONE La Formula 1
sbarca a Silverstone e nel Gran
Premio di Gran Bretagna Sebastian Vettel cercherà di dimenticare la foratura di Zeltweg:
«Il -57 punti dal primo? Di certo la stagione poteva essere
migliore. In alcune gare avevamo la possibilità di restare davanti ma ora pensiamo a cosa
accadrà, io poi non guardo la
classifica». Vettel ha parlato
anche dell’incidente tra Rosberg ed Hamilton: «È stato un
episodio di gara, peccato che
non siamo riusciti ad approfittarne». Ieri mattina summit in
casa Mercedes.

