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PALLACANESTRO n SABATO PROSSIMO UNA AMICHEVOLESPETTACOLO CON INCASSO IN BENEFICENZA

Al “Campus” la sfida dei bomber BoniRiva

Mario Boni, 42 anni

CODOGNO La stagione dell'Assigeco è
finita ma il grande basket è ancora
di casa al “Campus” rossoblu. Saba
to prossimo, 20 maggio, sul parquet
dove abitualmente si esibisce la
squadra di Marcello Ghizzinardi gli
appassionati lodigiani potranno as
sistere a una sfida eccezionale, dal
sapore di Serie A: Mario Boni contro
Antonello Riva. Il bomber di Codo
gno di fronte al “Nembo Kid” di Ro
vagnate. L’occasione dell’incontro è
data dal “Mario Boni day”, manife
stazione cestistica a scopo di benefi
cenza a favore della Fondazione
Lamberti di Codogno, organizzata
da Lorena Violini e Mary Legranzi
ni, due g randi appassionate di
basket del Lodigiano. Dall'idea ini
ziale di una partita fra "vecchie glo
rie" della Fulgor Codogno, club nel
quale SuperMario ha fatto le giova
nili, e Uc Casalpusterlengo, capita
nata dal presidente Franco Curioni,

si è arrivati nel
giro di un mese n Il codognese
all'organizzazio ha appena
ne della sfida fra finito i play off
Antonello Riva, con Montecatini:
cannoniere prin
cipe della A1 con affronterà
14.397 punti rea il miglior
lizzati in 23.269 cannoniere del
minuti giocati, e basket italiano
Mario Boni, se
sto in classifica
con 9.756 punti in 13.763 minuti. Su
perMario, 43 anni il prossimo 30 giu
gno, giocherà nella Fulgor insieme
ai suoi vecchi compagni di squadra,
Sergio Zucchi compreso, mentre Ri
va, 44 anni compiuti lo scorso 28 feb
braio, rinforza il gruppo casalese in
sieme a Vittorio Gallinari e Stefano
Agnesi. Un match "vero" che promet
te spettacolo visto che Boni, appena
uscito dai play off di Legadue con
Montecatini, dove ha tenuto la bril

lante media di 27.5 punti a gara, sta
facendo ancora "numeri" a iosa,
mentre "Nembo Kid", pur ritiratosi
nel dicembre 2004, ha fisico e meno
calda ancora intatti. Ad arbitrare
l'incontro, designazioni delle semifi
nali di Legadue permettendo, una
coppia guidata da Bobo Begnis del
gruppo arbitri di Serie A che tra l'al
tro ha appena incrociato Boni in ga
ra2 dei quarti play off fra Caserta e
Montecatini. C'è già grande fermen
to fra gli appassionati del Lodigiano
intenzionati a non perdere l'opportu
nità di vedere da vicino un giocatore
come Riva, oro a Nantes nel 1983 e
argento a Roma nel 1991 agli Europei
con la Nazionale, 25 anni di A1 alle
spalle fra Cantù (16 stagioni), Milano
(5), Pesaro (2) e Gorizia (2) prima di
passare a Rieti in B1, dove ha vinto
la Coppa Italia e conquistato la pro
mozione in LegaDue prima di smet
tere nel novembre del 2004 passando

nel ruolo di general manager. Di Su
perMario a Codogno sanno tutto
considerato la sua presenza in ma
glia Fulgor fino al 1982, anno nel
quale la squadra Juniores si classifi
co terza alla finali di categoria. Dopo
un anno a Piacenza, in C, Boni passò
a Vigevano, in A1 per due anni, per
poi prendere la strada di Montecati
ni dove con Andrea Niccolai, ancora
suo compagno di squadra, formò
una coppia d'oro per sette stagioni fi
no alla sfortunata vicenda del do
ping arrivata ad amareggiare il tito
lo di capocannoniere appena conqui
stato. Il passaggio negli Usa, la Cop
pa Korac e di Grecia vinte con l'Aris
Salonicco prima di tornare a Roma,
1997/1998, il campionato in Spagna
seguito dal ritorno in Italia a Roseto,
Teramo, Jesi, Bologna per poi firma
re per Montecatini dove probabil
mente chiuderà la sua carriera.
Luca Mallamaci

Antonello Riva, 44 anni

PALLACANESTRO n IL 17ENNE TALENTO DI GRAFFIGNANA È STATO VOTATO MIGLIOR ITALIANO DI LEGADUE DAI LETTORI DI “SUPERBASKET”

Danilo Gallinari segue le orme di papà
«Voglio gli Europei, poi l’anno prossimo giocherò nell’Olimpia»
GRAFFIGNANA For
se qualcuno ini n Fermo
ziava a chiedersi da gennaio
che fine avesse per infortunio,
fatto Danilo Gal ha ripreso
linari, il cestita
lodigiano grande in questi giorni:
p r o m e s s a d e l «Non devo forzare
basket nazionale per non rischiare
" s c o m p a r s o " a l’operazione»
metà gennaio a
causa di un serio
problema a uno scafoide. Ebbene, le
tracce dell'ormai ex baby prodigio
(ad agosto Danilo sarà maggiorenne)
non mancano e sono tutte positive: la
vera bomba è che il figlio del mitico
"Gallo" è stato nominato Mvp italia
no della stagione di LegaDue. La co
sa ha del sensazionale, se si conside
ra che Gallinari junior ha giocato
meno di metà stagione e si è poi do
vuto accomodare in infermeria, per
quattro lunghi mesi. Il riconosci
mento arriva dalla prestigiosa rivi
sta "Superbasket", settimanale cult
degli appassionati dalla palla a spic
chi. La giuria che ha decretato il ta
lento di Graffignana come miglior
italiano del secondo campionato na
zionale non poteva essere più since
ra e verace: a votare, mediante appo
site schede, erano infatti i tifosi. La
nomina a Mvp costituisce la confer
ma di come Gallinari sia giocatore in
grado di eccitare le fantasie dei tifo
si: tiro dal perimetro, visione del gio
co e trattamento di palla da play
maker (nonostante i 205 centimetri
di altezza) si abbinano a giocate spet
tacolari che i frequentatori del
“Campus” di Codogno ricordano be
ne, visti i trascorsi in maglia Assige
co. Ma le buone notizie non sono fini
te: «Ho ripreso gli esercizi nei giorni
scorsi sotto la guida di Simone Lassi
ni dell'Olimpia Milano», rivela Galli
nari. Quali sensazioni al primo im
patto con gli allenamenti dopo la lun
ga sosta? «Buone, ma è troppo presto
per capire quanto tempo ci vorrà per
il pieno recupero». A luglio la Grecia
ospiterà gli Europei Under 18, dove
Gallinari sarebbe uno dei giocatori
più attesi: «Ci terrei molto a esserci e
non è escluso che si possa fare. Sa
ranno fondamentali i prossimi 15
giorni». Danilo sembra sereno: «Or
mai è andata così, pensiamo al futu
ro. L'importante è che la frattura da
stress rientri completamente e per
ché sia così so di non dover forzare
nulla. Al contrario rischierei l'opera
zione». Il futuro intanto è già sicuro:
«Il prossimo anno giocherò
nell'Olimpia Milano (con cui que
st’anno era già andato in panchina
in Eurolega, ndr)». Una notizia che
piacerà ai molti lodigiani che tifano
per le "scarpette rosse" e che negli
anni hanno seguito da vicino la cre
scita del giovane di Graffignana. Il
quale non perde occasione per scher
zare con il famoso papà: «Il ricono
scimento di “Superbasket” dà la
spinta per qualche sfottò in famiglia:
anche papà era impegnato in un con
corso, ma è arrivato secondo». Si è
da poco concluso infatti il sondaggio
della Kronos per stabilire la miglior
squadra milanese di tutti i tempi e il
“Gallo”, impegnato nella corsa per il
miglior sesto uomo, è stato sorpassa
to al fotofinish da Franco Boselli:
«Mi sono dimenticato di chiamare
gli amici per farmi votare  scherza
Gallinari senior , ma sono comun
que lusingato di aver fatto parte del
la più grande squadra che Milano
abbia mai avuto».
Paolo Migliorini

SERIE B DONNE

La Fanfulla torna alla Faustina
stasera contro il Villasanta

Danilo Gallinari, 17 anni, quest’anno ha vestito la maglia dell'Olimpia Milano nelle gare di Eurolega

n Dopo tre trasferte consecutive, stasera alle
ore 20.45 la Fanfulla torna finalmente a riab
bracciare il pubblico amico della “Ghisio” alla
Faustina. Di fronte alle bianconere il Villasanta
che la scorsa settimana è andato a vincere in
casa dell’Usmate, seconda forza del torneo. A
due giornate dal termine l’obiettivo play off è
difficile da raggiungere ma non impossibile. La
Fanfulla è sicuramente obbligata a vincere, poi
molto dipenderà da quello che succederà sugli
altri parquet: Monza gioca a Usmate, Canegrate
a Mariano Comense. «Intanto pensiamo a vince
re la nostra gara, poi potremo sperare in qual
che risultato favorevole – dice il coach Cristina
Crotti . Villasanta è una squadra in crescita e
da loro ci siamo fatte strinare le penne». Una
sconfitta di soli due punti maturata nel finale e
che adesso pesa come un macigno. Domenica
scorsa Biasini e compagne hanno finalmente
trovato il sorriso derivante dalla vittoria ester
na di Trescore, maturata mettendo in mostra un
gioco essenziale e redditizio: Zacchetti ha preso
per mano la squadra in regìa, Denti ha recupe
rato palloni importanti e Bonagura ha fatto
vedere di essere tornata quella di un tempo,
dando sostanza all’attacco, Dardi non si discute
e le sue virate faranno sicuramente infiammare
il pubblico bianconero. «Sarà importante parti
re bene e fare subito il vuoto – commenta Bona
gura – per non dare il tempo al Villasanta di
trovare gli aggiustamenti difensivi». L’arma
migliore della Fanfulla è sicuramente la difesa,
imperniata al centro sui centimetri della Gnoc
chi. Il controllo dei cieli sarà fondamentale per
poi ripartire con veloci contropiedi atti a mette
re nelle migliori condizioni di tiro il terminale
offensivo di turno. Cadario e Dell’Orto sono le
top scorer del Villasanta, ma le ospiti dovranno
guardarsi da tutto il quintetto bianconero, capa
ce di portare in doppia cifra anche quattro ele
menti a gara. È questa la Fanfulla che ci si au
gura di vedere, perché se non fosse così, le spe
ranze play off resterebbero solo un sogno desti
nato a svanire. La Classifica: Costamasnaga 50,
Usmate e Mariano Comense 38, Monza e Cane
grate 36, Fanfulla, Malnate e Cantù 34, Urago
30, Busto Arsizio 28, Villasanta e Milano 22,
Trescore 16, Bergamo 14, Pavia 10, Gallarate 6.

Atletica leggera, le Allieve fanfulline
vanno a caccia del pass per i regionali

Oggi al “Giuriati”
via ai regionali
degli universitari

LODI Prova d’esame casalinga per
le Allieve e gli Allievi dell’Atletica n Le assenze di
Fanfulla. Oggi e domani la Fausti Alessandra Alle
na ospiterà la prima fase dei Socie gretta, campio
tari regionali di categoria, dove i nessa italiana sui
giovani rampanti del sodalizio lo
digiano proveranno a essere profe 3000, e della
ti in patria. Il che significa per le lanciatrice Federi
ragazze ipotecare subito la qualifi ca Ercoli rendono
cazione alla fase nazionale della ardua l’impresa
competizione senza avere troppi
patemi d’animo nel secondo round
regionale a Bovisio Masciago (27 e 28 maggio).
La missione sarà resa più difficile dall’assenza certa
di Alessandra Allegretta, campionessa italiana di ca
tegoria sui 3000, ancora ferma per infortunio, e da
quella probabile della lanciatrice Federica Ercoli.
Garantita invece la partecipazione della velocista
Laura Favero, al primo anno nella categoria dopo
uno strepitoso biennio da Cadetta: per la giovane mi
lanese impegno a tutto campo tra 200, 400 e 4x100.
Nella velocità spazio anche alla lodigiana Cecilia
Rossi (autrice di un significativo 12”80 nella prima

LODI Il week end dell’Atletica Fan
fulla non sarà soltanto Allievi e Al
lieve. In vista dei Societari Assoluti
(2021 maggio) per la compagine
giallorossa arriveranno spunti in
teressanti dai campionati regionali
universitari, in programma oggi al
campo “Giuriati” di Milano. In for
ze la squadra maschile, con il fresco
campione regionale di decathlon
Federico Nettuno in azione nel lun
go come Mattia Guzzi. Al via anche
le promesse Cesare Rizzi e Alberto
Zoppetti sui 100, alla caccia dei pro
pri personali (rispettivamente
11”82 e 11”76), e gli Juniores Jacopo
Manetti e Daniele Bonasera sui
5000. Probabile la presenza in pista
in una specialità ancora da definire
di Filippo Carbonera, giovane poli
valente alla ricerca della miglior
condizione. Tra le ragazze in gara
la Junior Marta Gibertini sui 400.

uscita stagionale proprio a Lodi) e Barbara Bianco
sui 100 e a Micol Secchi, Marta Aranci e Sara Mauri
sui 200. Doppio impegno sui 400 piani e sugli 800 per
Chiara Tanelli, mentre sul giro di pista con barriere
sarà in gara Giada Fechino. Il settore salti verrà co
perto da Giulia Ferin (lungo), da Martina Rolando
(lungo e triplo) e da Vera Vigorelli (alto). Interessante
la staffetta veloce, già all’opera ai regionali: il quar
tetto RossiFechinoFerinFavero ha l’obiettivo di
chiarato di migliorare il 51”48 di Caravaggio, dove
era stata schierata la Rolando al posto della Fechino.
Già nella seconda fase le Allieve giallorosse potranno
contare sul rientro della Ercoli nel peso e nel giavel
lotto e sul ritorno della Rossi nell’asta, suo primo
amore da Cadetta.
Niente Societari invece per i maschi della Fanfulla: il
buon gruppo di atleti delle ultime due stagioni è pas
sato infatti nella categoria Juniores e i tesserati nati
nel biennio 19891990 sono troppo pochi per creare
una squadra completa. In pista scenderanno allora
solo fanfullini a caccia di gloria individuale, come
Cesare Vanini sugli 800.
Cesare Rizzi

In breve
CICLISMO

A Mirabello di Senna
domani la gara Juniores
Un’altra domenica ricca di appunta
menti ciclistici di notevole rilievo, a
conferma che l’effetto del “Giro delle
Regioni”, recentemente approdato nel
Lodigiano, continua la sua efficacia. In
mattinata sono previste due manifesta
zioni targate Udace. A Lodi il G.S. Poia
ni propone il raduno cicloturistico vali
do per il “Gran Premio di Primavera”,
con ritrovo alle ore 8 negli spazi di viale
Pavia e partenza alle ore 9. Boffalora
d’Adda ospiterà invece il “Trofeo del
Comune” di mountain bike, prova del
circuito “Las National Bike”. Ritrovo
nella palestra comunale, partenza uni
ca, ma scaglionata per categorie, a
partire dalle ore 9.30. Si gareggia su un
circuito di 7 chilometri da ripetere a se
conda delle categorie. Nel pomeriggio
le attenzioni sono puntate su Mirabello
di Senna dove Mario Lazzarini propone,
con la collaborazione della Polisportiva
Santo Stefano, il “1° Gran Premio Mi
rabello San Bernardino”, agonistica su
strada della Federciclo riservata agli ju
niores (1718 anni). La gara si svolgerà
sul seguente circuito: Mirabello, Sen
na, Orio Litta, Ospedaletto, Senna, Mi
rabello, da ripetere sei volte per un to
tale di circa 100 chilometri. Partenza
alle ore 14.30. Da non perdere.

CARTE

Manca solo una briscola
al campionato lodigiano
Il campionato lodigiano di carte è alle
ultime battute. Due le gare disputate,
entrambe dedicate alla briscola, ora
manca solo l’ultima competizione, sem
pre di briscola, per concludere. La pri
ma gara è stata organizzata dal G.C.
Franco Asti, in palio il trofeo alla me
moria di Carlo Ferrari (Carlin). Hanno
partecipato 90 coppie con la direzione
di gara di Adriano Tonoli. Ha vinto la
coppia FedeliFusinato del G.C.Casoni
che si è imposta sui compagni di squa
dra RossiAvanti. Terzo posto per Mona
ciDozio (Draghetti), poi VitaliGrimaldi
(Spino), BaronchelliZanaboni (Aics),
StellaBersani (Andreoletti), Ferrari
Cortesi (Scaricabarozzi) e FoiniMinaz
za (Bottini). La gara successiva è stata
organizzata dal G.C. 7Bello, trofeo alla
memoria di Mario Forni. In lizza 91 cop
pie, direttore di gara Adriano Tonoli. La
forte coppia dello Scaricabarozzi com
posta da VecchiottiBalduzzi ha colto il
successo battendo in finale Maiocchi
Cipolla (Casoni). Dal terzo all’ottavo po
sto queste le coppie classificate: Leoni
Ferrari (Moretti S.M.), CarioniMalu
sardi (Arci 92), IannoneBellani (Dra
ghetti), SalviMoretti (Bottini), Cama
straValdaneri (Scaricabarozzi) e Asfi
nioFogazzi (Draghetti). È stato intanto
assegnato ufficiosamente il titolo della
scopa liscia: vincitrice è risultata la
coppia PoianiPisti dello Scaricabaroz
zi. Al termine delle tre gare si era pre
sentata una situazione di equilibrio con
due coppie in testa con 12 punti. È sta
to quindi necessario uno spareggio che
ha visto prevalere i neo campioni per
2117 sui campioni uscenti ZuffettiSo
vardi del Bar Jolly. Al terzo posto si è
classificata la coppia FiocchiStringhi
(Aics), al quarto FranchiSoresini (Sca
ricabarozzi), entrambe con 11 punti.

