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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.25

Rai Tre

12.00

Eurosport

12.00
13.25

Sky Sport 1
Rai Due

Sci: Coppa del mondo
Supercomb. discesa libera M
Tennis: Torneo Wta
Sydney (Finale)
Futbol Mundial
Sci: Coppa del mondo
Supercomb. slalom M

14.00

Sky Sport 2

14.15

Eurosport

18.00

Eurosport

19.15

Eurosport

Basket: Eurolega
Prokom - Vidivici B.
Biathlon: Coppa del mondo
Sprint femminile
Salto: Coppa del mondo
Qualifiche Hs 134
Biathlon: Coppa del mondo
Sprint femminile

20.00

Eurosport

20.00
23.30
0.30
3.00

Sky Sport 1
Sky Sport 1
Eurosport
Sky Sport 2

Calcio: Torneo amichevole
Semif.: Hertha Berlino Grasshoper Zurigo.
Mondo Gol Weekend
Sky Calcio Anteprima
Eurogoals Weekend
Basket: Nba Denver-Orlando

PALLACANESTRO  SERIE A n LE PREVISIONI SUI “DRAFT” DI GIUGNO INDICANO LA 19ENNE GUARDIA DI GRAFFIGNANA CON IL NUMERO 5

«Se l’Nba mi chiama non posso dire no»
Danilo Gallinari per la prima volta si sbilancia sul futuro negli Usa
MILANO Il 2008, anno olimpico, non porterà un
biglietto andata e ritorno per Pechino a Danilo
Gallinari, ma potrebbe riservare un volo al
trettanto lungo in direzione opposta: destina
zione New York, dove il 26 giugno al mitico Ma
dison Square Garden si terrà la notte dei
“draft”, porta d’ingresso per l’Nba. La stella
19enne di Graffignana infatti per la prima vol
ta si sbilancia («Credo che mi dichiarerò eleg
gibile») e afferma che in caso di una chiamata
importante non esiterà a fare il grande salto
nel campionato professionistico americano.
Ma torniamo alle Olimpiadi: nonostante
inizino l’8/8/2008 (ed essendo l’8 il tuo nu
mero fortunato), l’Italbasket e quindi an
che Danilo Gallinari non ci saranno...
«Sono molto dispiaciuto e rammaricato  rac
conta Danilo, stella dell’Armani Jeans Milano
; al momento la nostra Nazionale ha bisogno
di lavorare e affrontare competizioni al com
pleto, senza tutti gli infortuni che ci hanno per
seguitato; solo successivamente potremo pen
sare all’appuntamento di Londra 2012; nel frat
tempo farò il tifo per tutti gli atleti che in Cina
rappresenteranno i nostri colori».
Parliamo del recente rinnovo del contratto,
che conferma la tua promessa: in Europa
solo con Milano...
«Sono molto contento di avere rinnovato per al
tri tre anni: l’avevo promesso e così ho fatto,
non potevo resistere a Milano, alla città e ai ti
fosi».
Visto il momento di difficoltà in cui versa
l’Olimpia (appena eliminata dall’Eurole
ga), il rinnovo potrebbe significare la ri
nuncia al palcoscenico europeo per la pros
sima stagione...
«Chi lo sa? Magari riusciamo a strappare un
posto in Eurolega anche l’anno prossimo».
Guardando un po’ al futuro, i “mock draft”
(le previsioni sulle future scelte Nba, ndr) ti
indicano come quinta scelta, il che signifi
cherebbe contratto garantito da 3 milioni e
163.680 dollari, pari a circa 2 milioni e
155mila euro: cosa pensi di fare, partecipe
rai o meno ai draft?
«C’è ancora tempo, ma credo proprio che mi di
chiarerò eleggibi
le e se sarò davve
ro scelto col nu
mero 5 non potrò
proprio rifiuta
re».
Tor nando al
presente, la si
tuazione in casa
Olimpia non
sembra delle
più rosee, sia in Eurolega, che in campiona
to, con l’esclusione dalla “final eight” di
Coppa Italia...
«È tutto l’anno che siamo bersagliati dalla sfor
tuna, come a Napoli; le vittorie dobbiamo gua
dagnarcele solo noi sul campo, non ci sta rega
lando niente nessuno, ma la stagione è ancora
lunga e la speranza è sempre l’ultima a mori
re».
Oltre all’Armani anche Gallinari in queste
ultime settimane sembra essere meno bril
lante del solito: calo fisico o mentale?
«Sinceramente non lo so, in questo periodo va
così, ma spero di risollevarmi presto».
Abbiamo trovato un campo che non è il tuo
forte: i pronostici; a settembre avevi dichia
rato che vedevi Siena più abbordabile ri
spetto alla scorsa stagione, ora viaggia con
un record di 180; in una serie play off è bat
tibile questa Montepaschi?
«Loro sono molto forti, non sono certo il primo

TIRO A VOLO

Doi ora spara
per i Mondiali
universitari

Simone Doi, tiratore e universitario

Un’imperiosa entrata di Danilo Gallinari, che con la canottiera dell’Armani Jeans Milano viaggia a una mediapunti di 16.1 nel campionato di Serie A

BASKET  SERIE D

«C’è ancora tempo, ma credo
che mi dichiarerò eleggibile»
a dirlo, però lo scudetto è ben lontano dall’esse
re assegnato e nei play off può succedere di tut
to».
Come procede la nuova esperienza univer
sitaria (Danilo è iscritto a Sociologia alla
Bicocca, ndr)?
«Molto bene, i corsi mi piacciono, ora sto pre
parando i primi esami e come sempre riesco a
conciliare senza problemi lo studio e la palla
canestro».
Qualche giorno fa hai partecipato per la se
conda volta in pochi mesi a una prima sera
ta in tv e, a differenza di altre giovani stelle
come Bargnani e Belinelli, sembri essere
diventato un vero fenomeno mediatico: co
me vivi questa attenzione intorno a te?
«Mi preoccuperei se non ci fosse! A parte gli
scherzi, sono contento e spero che prosegua in
questi termini e in questi spazi, senza interfe
rire eccessivamente con la pallacanestro».
Lorenzo Meazza

L’Auto Pancotti ci riprova con un Cecere in più
n Anno nuovo, campionato differente.
L’Auto Pancotti ha le idee piuttosto
chiare sui buoni propositi per la rima
nente parte della stagione: l’ultimo
posto in classifica, seppur in compa
gnia di altre quattro concorrenti, non
lascia molto spazio ai sogni. I lodigia
ni hanno bisogno della realtà dei pun
ti per lasciare il più rapidamente pos
sibile una posizione piuttosto scomo
da. Questa sera (ore 21.15) riprende il
cammino dopo la sosta natalizia e la
squadra di Geo Pighi ospita al Cam
pus di Codogno il Siziano, settimo in
classifica con 16 punti. Una partita
molto impegnativa per l’Auto Pancot
ti, che ha lavorato parecchio in questo
periodo. «Considerando la situazione
non possiamo permetterci di fare tan
ti conti: dobbiamo puntare a vincere
contro chiunque  avverte il coach del
club lodigiano . Meglio non pensare
troppo e vivere alla giornata dando
sempre il massimo: le somme le tire
remo alla fine». Sistemata la squadra

con gli addii di Sgarzi e Malaraggia e
il rientro di Cecere, l’Auto Pancotti
ha necessità di ritrovare fluidità di
gioco, unità di intenti e lo spirito giu
sto per rimontare. «Beh, “Niki” ha
portato un rinnovato entusiasmo: è
uno che non ci sta mai a perdere, me
no male che ha deciso di tornare con
noi  sottolinea Pighi . Non è al massi
mo della forma, ma è già disponibile,
non avendo giocato nei precedenti
mesi. Non ci voleva l’infortunio di
Cattadori, di entità ancora da valuta
re, che ci crea difficoltà in allenamen
to e rende più arduo riprendere fidu
cia. Ce ne capita sempre una». Il Sizia
no è squadra discreta sul perimetro e
rinforzata nel settore lunghi. Correg
gi, miglior realizzatore per i pavesi,
Fasani e Di Marco sono gli elementi
che l’Auto Pancotti deve guardare a
vista. Per riprendere a respirare in
classifica il gruppo di Pighi non può
prescindere dal far funzionare nel
migliore di modi la fase difensiva.

ATLETICA LEGGERA n COMINCIA DOMANI LA STAGIONE INDOOR, A FINE MESE I TRICOLORI DI PROVE MULTIPLE

La Fanfulla prepara un “inverno caldo”
LODI Sarà un “inverno caldo” per
l’atletica lodigiana. E stavolta
l’effettoserra non c’entra. Il pro
g r a m m a d e l l a Fa n f u l l a p e r i
prossimi mesi sarà ricco come
non mai e ben distribuito tra ga
re indoor, cross e lanci all’aper
to.
Il piatto più succulento sarà co
stituito dalle indoor, al via già
questo fine settimana con un
programma piuttosto intenso:
domani a San Donato Francesca
Grossi e la promettente Sara Fu
gazza saranno in gara nell’alto
Cadette, mentre domenica a Sa
ronno una riunione dedicata a 60
piani e 60 ostacoli sarà il battesi
mo in giallorosso di Gaia Biella.
Sempre domani e domenica a Fi
renze invece è previsto l’esordio
stagionale per i “supermen”: Fe
derico Nettuno, Filippo Carbone

ra, Ivan San
fratello, Luca n La squadra
Cerioli e Blaz lodigiana
Velepic parte prenderà parte
ciperanno a un in massa
eptathlon che
servirà agli ul ai regionali
timi tre per da Assoluti
re l’assalto al il 1617 febbraio
m i n i m o p e r i a Genova
tricolori di
prove multiple
(previsti il 26 e il 27 gennaio ad
Ancona), gara per cui Nettuno e
Carbonera hanno invece già ac
chiappato il pass. Come tutti gli
anni la Fanfulla prenderà parte
in massa ai campionati regionali
Assoluti in programma a Geno
va (per la cronica mancanza di
impianti adeguati in Lombardia)
il 1617 febbraio: gli appunta
menticlou restano però gli ita

liani giovanili (Ancona, 910 feb
braio) e assoluti (Genova, 2324
febbraio), da quest’anno abbina
ti anche a un campionato di so
cietà indoor. Se i programmi 
per ora non ancora definiti  del
le “big” fanfulline dovessero pre
vedere una partecipazione ab
bondante alle rassegne (per le
quali diverse atlete hanno già il
minimo), la società lodigiana
avrebbe davvero buone possibili
tà di ben figurare nei societari al
coperto.
Domenica inizierà anche la sta
gione giallorossa delle corse
campestri con un cross a Musco
line (Brescia). L’attenzione è pe
rò rivolta ai Societari regionali
di Arcisate del 27 gennaio prossi
mo, gara in cui le squadre ma
schili assoluta (con Daniele Bo
nasera, Davide Lupo Stanghelli

ni, Jacopo Manetti e Riccardo
Tortini) e juniores (con Matteo
Caserini, Abdellah Haidane, Hi
chem Maaoui e Cesare Vanini)
tenteranno di strappare il pass
per le finali nazionali del 17 feb
braio a Monza: la missione è pos
sibile. Nel settore lanci la junior
Federica Ercoli (giavellotto) e le
allieve Alessandra Gialdini (di
sco) e Martina Tortora (martel
lo) cercheranno al “Saini” di Mi
lano a inizio febbraio di qualifi
carsi ai campionati italiani in
vernali outdoor di lanci lunghi:
l’impresa non è facile, perché do
vranno piazzarsi tra le prime ot
to in Italia nelle rispettive cate
gorie. La Ercoli comunque un
pass per i tricolori ce l’ha già:
quello del peso indoor per la ras
segna Juniores di Ancona.
Cesare Rizzi

La discobola Alessandra Gialdini

MERLINO La mis
sione “Pechino n Escluso
bis” di Simone dalla lista
Doi è pronta a degli “azzurrabili”
partire. E se non per le Olimpiadi,
sarà una Pechi
no a cinque cer il 22enne
chi, quelli olim di Merlino punta
p i c i , s a r à c o  all’altra gara
munque una Pe di Pechino 2008
chino iridata. Il
22enne tiratore
di Merlino non è nella lista degli
“azzurrabili” per i Giochi cinesi di
ramata recentemente dalla federa
zione italiana di tiro a volo, ma la
sua stagione sarà comunque incen
trata sulla rincorsa alla qualifica
zione per il double trap dei Mondia
li universitari in programma nella
capitale cinese dall’8 all’11 ottobre
prossimo.
Il primo crocevia delle speranze iri
date Simone se lo troverà di fronte
già il giorno di San Bassiano: il 19 e
il 20 gennaio è infatti prevista a Ro
ma la prima gara di selezione da cui
usciranno i sei nomi che poi a ini
zio estate si giocheranno i tre posti
a disposizione della Nazionale ita
liana. Doi, forte della convocazione
per le Universiadi 2007 (l’“olimpia
de” degli studenti) a Bangkok, è fi
ducioso nonostante un po’ di confu
sione in seno alla federazione: «Do
vrei rimanere in Prima Categoria,
ma alla fine del 2007 c’erano buone
speranze che il ct del double trap mi
promuovesse in Eccellenza. Da Ro
ma per ora non mi sono ancora arri
vate notizie in merito. Sono comun
que stato inserito nel gruppo “Tin”
(tiratori di interesse nazionale, ndr),
che quest’anno avrà l’occasione di
gareggiare in alcune tappe di Coppa
del Mondo per far tirare un po’ il
fiato a chi poi dovrà disputare le
Olimpiadi». Gli allenamenti proce
dono bene, pur con qualche intoppo
più o meno fisiologico: «Sto lavo
rando anche sul piano fisico grazie
ai programmi del preparatore atle
tico della Nazionale, incentrati sul
potenziamento generale e sul lavo
ro aerobico. Al tiro in inverno cerco
di allenarmi nel primo pomeriggio,
ma tra università e problemi logi
stici (Doi si allena a Castelgoffredo
in provincia di Mantova, sede del
Centro San Fruttuoso per il quale
gareggia, ndr) sono costretto a con
centrare le sessioni di allenamento
più importanti nel fine settimana».
Già, lo studio. La vita di Doi non è
solo tiro a volo: da buon studenteat
leta il merlinese frequenta infatti la
facoltà di scienze naturali alla Sta
tale di Milano. Perito di armi e allo
stesso tempo dell’ambiente e della
natura. Ma Simone Doi cosa pensa
della caccia? «Sinceramente mi in
teressa poco e non la considero pro
prio uno sport. Ma non ditelo trop
po in giro... La maggior parte dei ti
ratori sono anche appassionati di
caccia e potrei essere guardato ma
le dai miei colleghi».
C. R.

