
I VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018 I IL CITTADINO DI LODI I 43

play out. Una bagarre che costringe
i protagonisti a giocare al massimo
ogni settimana per non farsi sfuggi-
re l’occasione di inseguire i sogni di
post season. I lodigiani, al momento
più efficaci “on the road”, puntano
anche a migliorare il proprio rendi-
mento interno. Il dilemma di coach
Zanellati riguarda l’indisponibilità
di Dario Belloni, realizzatore princi-
pe degli Old Scoks e già “out” dome-
nica scorsa, a causa di uno stira-
mento. Alla banda sanmartinese 
serve quindi giocare con intensità
e concentrazione sia per limitare i
pericoli sul perimetro, rappresentati

dalla famiglia Marin, Davide (10.3 
punti di media) e Daniele (8.2), e al-
l’ombra del canestro dove giocano
Gorla (10.29) e Binaghi (9.8). Una 
buona difesa è utile agli Old Socks
per scatenare la propria transizione,
micidiale in campo aperto. n 
Luca Mallamaci

Zanellati deve trovare nuove strade

BOSTON Un Gallinari quasi in
“doppia doppia” e settima vittoria
nelle ultime dieci gare per i Clippers.
L’ennesima, consueta, grande per-
formance del lodigiano permette al-
la propria squadra di battere ina-
spettatamente i Boston Cletics al
“TD Garden” per 129-119, consenten-
do a Los Angeles di mantenere vivis-
simo il sogno play off, a dispetto del-
la cessione del leader Blake Griffin.
L’innesto di due giovani come Harris
e Bradley ha magicamente risolto
numerosi problemi di coabitazione
tra gli interni dei Clippers, permet-
tendo anche a DeAndre Jordan (al
massimo in carriera con 30 punti) e
al “Gallo” di rendere al meglio. A far-
ne le spese i Boston Celtics che non
sembrano più capaci di difendere e
che consentono ai Clippers di colle-
zionare la terza vittoria sulle quattro
gare consecutive in trasferta nella
Eastern Conference. Per Danilo il ta-
bellino finale parla di 20 punti (2/4
da due, 2/7 da tre e 10/10 ai liberi)
oltre a ben 9 rimbalzi e un assist per
un +13 di plus/minus in 40’ di gioco.
I “Velieri” però restano ancora vir-
tualmente fuori dai play off, con una
vittoria in meno dell’accoppiata
Denver Nuggets e New Orleans Peli-
cans, settimi e ottavi a ovest con un
record di 31-26 (fermi a 30-26 i Clip-
pers). La pausa per l’All Star
Weekend darà riposo a Danilo e
compagni (nessun clipper convocato
per la gara delle stelle), prima di tor-
nare in campo la notte tra il 22 e 23
febbraio, ore 4.30 italiane, a Oak-
land contro i campioni in carica dei
Golden State Warriors. n

BASKET - NBA
Gallinari sfiora
la “doppia doppia”:
Clippers ok a Boston
con i suoi 20 punti

GINNASTICA ARTISTICA Domenica la prima prova regionale

Fanfulla verso la Serie A,
prove generali ad Arcore
di Cesare Rizzi

LODI 
Tempo di prove generali per la

Fanfulla che guarda alla Serie A. Il
massimo campionato dell’artistica
femminile italiana inizierà ad Arez-
zo il 3 marzo: per le bianconere di-
venta così un test piuttosto impor-
tante la prima prova regionale Gold
dei campionati italiani di categoria
di concorso generale prevista dome-
nica ad Arcore. In pedana scende-
ranno sei delle sette atlete della for-
mazione di Serie A: come Fanfulla
gareggeranno le sorelle santangioli-
ne Lisa e Marta Uggeri e la brembie-
se Emanuela Petrean ma anche due
new entry come Federica Marracino
e Isabella Bartolucci; con i colori del-
la Costanza Massucchi di Mortara
ci sarà invece la pavese Laura Calva-
resi, che in Serie A gareggerà in pre-
stito al club lodigiano. 

Nel frattempo l’artistica maschi-
le farà tappa a Mortara per la prima
prova regionale dei campionati di
specialità: Mario Alquati, lodigiano
in gara per la Massucchi (con cui 
affronterà ancora la Serie A che 
quest’anno vedrà impegnato anche
un altro fanfullino, Manuel Benna,
in prestito alla Ginnastica Romana),
competerà nel volteggio e nel corpo
libero, gara quest’ultima in cui inse-
rirà un doppio salto mortale con due
avvitamenti e una combinazione di
tre avvitamenti e mezzo per aumen-
tare la difficoltà di partenza. Sempre
a Mortara nei campionati di specia-
lità ci saranno per la Fanfulla anche
Jacopo Clerici e Simone Rocco. Nella
cittadina pavese prevista anche la
prima fase regionale Gold Allievi 
con la Fanfulla per la prima volta in
gara con due atleti, Oscar Madonini
e Andrea Pedetti, a testimonianza
della crescita del settore guidato da
Fausto Cabrini. n

SAN MARTINO IN STRADA
Galvanizzati dalla stupenda vit-

toria “on the road” di domenica scor-
sa gli Old Socks tornano stasera (ore
21.30) ad accendere le luci del palaz-
zetto di via Mattei per ospitare il San
Giuseppe di Arese nella sesta gior-
nata di ritorno. Una partita dal co-
pione che comincia a valore doppio,
visto l’equilibrio nella parte che con-
ta della classifica. Il gruppo di Fede-
rico Zanellati è al quarto posto, a 
quota 20, quello di Arese al decimo,
ma a una sola vittoria di differenza.
Ci sono sette concorrenti divise da
2 punti a cavallo dell’area play off e

BASKET - SERIE D Questa sera (ore 21.30) una sfida spartiacque a San Martino

Gli Old Socks senza Belloni
provano a far fuori l’Arese

PODISMO
Una “new entry”
a Pieve Fissiraga:
ecco la “Ran Run”

PIEVE FISSIRAGA C’è una nuova
marcia nel calendario lodigiano della
Fiasp. A proporla è il Gruppo podistico
Pievese “Ranin”: dopodomani (con il
patrocinio del Comune e della parroc-
chia di Santa Maria Assunta) è prevista
la prima edizione della “Ran Run” sulle
distanze di 6, 12 e 18 km (percorsi misti
sterrato-asfalto) e con una prova riser-
vata ai bambini sotto i 12 anni sui 4 km.
Ritrovo alle 7.30 al centro sportivo: si
potrà partire liberamente tra le 7.45
e le 8.15 (per infor Laura Siboni
339/1061409). Partecipare costa 4,50
euro con un prodotto alimentare come
riconoscimento e 2,50 euro senza (ta-
riffe maggiorate di 50 centesimi per
i non tesserati Fiasp).
 

ATLETICA LEGGERA
Il “Trofeo Monga”
con 250 corridori
a Castiglione

CASTIGLIONE D’ADDA Dal centro
sportivo “Aldo Spoldi” di via Incorona-
ta verso l’Adda Morta attraverso un
anello di 2 km: è il tracciato dove do-
menica a Castiglione si concluderà il
“37° Trofeo Emilio Monga”. La corsa
campestre è l’ultima prova del circuito
lombardo apertosi il 3 dicembre 2017
a Pioltello e passato anche attraverso
Treviglio, Cittiglio e Martinengo. Attesi
circa 250 corridori per le tre partenze
previste: alle 9.30 tutte le categorie
femminili dai 16 anni in su sui 4 km;
alle 10 sempre sui 4 km toccherà agli
Allievi e ai Master over 60; alle 10.30
si chiuderà con Juniores, Promesse,
Seniores e Master maschili fino a SM55
sui 6 km. Organizza il Brc Castiglione
del presidente Flavio Ciozzani.

NUOTO
L’82enne Forlani
domani ai regionali
disputerà i 1500 sl

LODI Dopo le 19 medaglie della
Faustina il nuoto del Lodigiano e del
Sudmilano torna in vasca per la secon-
da parte dei campionati regionali in-
vernali Master. L’appuntamento è fis-
sato per domani e domenica a Brescia:
in programma solo gare individuali
(100, 200, 800 e 1500 sl, 200 dorso,
200 farfalla, 100 e 200 rana, 400
misti). Nell’ampia delegazione dello
Sporting Lodi ci saranno due campioni
d’Italia in vasca lunga 2017: Federica
Madonini (M30), battuta sui 100 dor-
so per soli 12/100, nuoterà la propria
gara d’elezione, i 200 dorso; Gerola-
mo “Mino” Forlani a 82 anni e due mesi
si avventurerà sui massacranti 1500
sl. La Sky Line schiera invece tra gli
altri il bronzo tricolore dei 400 misti
M45 Alessandro Croce. La chiusura
della rassegna Master darà poi ideal-
mente il “cambio” ai campionati regio-
nali in vasca corta per le categorie Ra-
gazzi, Juniores, Cadetti e Seniores
“spalmati” tra Milano e Monza e tra i
fine settimana del 24 e 25 febbraio e
del 3 e 4 marzo.

LODI 
La Fanfulla punta soprattutto

sulle “cavallette” ai campionati ita-
liani Assoluti indoor al via stasera
con l’alto maschile al “Palaindoor”
di Ancona (il resto del programma
tecnico è comunque concentrato tra
domani e domenica) . Nel salto triplo
maschile Edoardo Accetta lo scorso
anno fu quinto con 15.93: quest’an-
no è già approdato a 15.85 e l’auspi-
cio è di “flirtare” con i 16 metri. Diffi-
cile parlare di podio visto il cast ca-
peggiato da un bronzo olimpico, l’in-
tramontabile Fabrizio Donato al-
l’esordio stagionale: Accetta co-
munque detiene la quinta misura 
italiana indoor 2018. Nella gara fem-
minile c’è Silvia La Tella, bronzo tri-
colore Assoluto all’aperto a Trieste

2017: anche lei parte dalla quinta 
misura italiana 2018 (12.77 ). Se i pri-
mi due posti paiono “prenotati” da
Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro,
la varesina classe 1995 è attesa a un
possibile match per il bronzo contro
Benedetta Cuneo. Un piazzamento
tra le prime otto è invece l’obiettivo
di Giorgia Vian, veterana dell’asta
che in questa stagione è arrivata a
quota 3.80: con 10 centimetri in più
la missione diverrebbe ampiamente
alla portata. In gara per la Fanfulla
ci sarà anche un quartetto maschile
nella 4x200 con Luca Dell’Acqua, 
Manuel Ferrazzani, Stefano Lamaro
e il finalista tricolore Promesse Mar-
co Zanella: l’ambizione è soprattutto
ben figurare. n 
Ce. Ri.

ATLETICA LEGGERA Nel weekend ad Ancona
Le “cavallette” Accetta e La Tella
le carte migliori della Fanfulla
per i campionati italiani Assoluti

Emanuela Petrean impegnata alla trave durante un allenamento in palestra


