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PALLACANESTRO n A MILANO LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA NAZIONALE DI RECALCATI IN VISTA DEL TORNEO CONTINENTALE

Nasce un’Italia “all star” con Gallinari
Per gli Europei di settembre ci sono Bargnani e Belinelli dall’Nba
MILANO È tutto pronto per l'inizio
dell'avventura azzurra in terra ispa
nica. Oggi la Nazionale italiana di
pallacanestro si radunerà a Milano,
per cominciare la preparazione per
gli Europei di settembre (dal 3 al 16).
I ragazzi di Carlo Recalcati, dopo la
conferenza stampa delle 16.30 al
Gran Visconti Palace, parteciperan
no alla manifestazione “L'invasione
degli Ultracanestri” in piazza Cairo
li, dove si concederanno al consueto
bagno di folla. A seguire partenza
verso le montagne di Bormio, meta
del ritiro, dove gli azzurri si allene
ranno fino al volo
per Alicante, data
ultima entro la
quale coach Re
calcati dovrà ri
durre a 12 l'elen
co dei 18 convoca
ti. A differenza
degli ultimi anni,
l'Italia non avrà
più appiccicato
addosso il mar
chio di outsider:
«Ma nemmeno
partiamo da favo
riti  chiarisce Re
calcati ; almeno
una decina di
squadre merita
no la stessa consi
derazione. Il mio
compito principale sarà come sem
pre quello di formare lo spirito giu
sto, la voglia di sacrificarsi per il
gruppo, soprattutto in difesa. Senza
questa corazza mentale, vacillano
anche i gruppi formati da stelle Nba.
Come insegnano le clamorose espe
rienze passate di Slovenia, Serbia e
Francia».
A dispetto di quanto detto dal ct però
l'Italia partirà tra le favorite e lotterà
per staccare un biglietto per le Olim
piadi di Pechino: con la Spagna già
qualificata come vincitrice dell'ulti
mo Mondiale, per accedere ai giochi
olimpici occorrerà raggiungere la fi

nale, o almeno il sesto posto per gio
carsi le ultime chance nel torneo
preolimpico. La Nazionale, inserita
nel Girone D con Francia, Slovenia e
Polonia, non dovrebbe faticare a pas
sare il primo turno e un'uscita pre
matura sarebbe alquanto grave per
il gruppo più talentuoso degli ultimi
anni. Per la prima volta infatti Recal
cati potrà contare su ben due gioca
tori Nba: Andrea Bargnani, afferma
tosi quest'anno come uno dei miglio
ri “rookie” con la maglia dei Toronto
Raptors, e Marco Belinelli che, scelto
col pick 18 nell'ultimo draft, ha di
sputato una Sum
mer League da
protagonista e ha
appena siglato un
accordo biennale
coi Golden State
Warriors. Oltre
ai veterani di mil
le battaglie quali
Bulleri, Basile,
Galanda e Marco
nato, il coach mi
lanese punterà
molto sui giovani
Stefano Manci
nelli, anche lui
alla Summer Lea
gue con Portland,
e il centrone An
drea Crosariol,
esploso quest'an
no nei play off con la Virtus. Discor
so a parte quello su Danilo Gallinari,
fresco tra l'altro di'iscrizione alla fa
coltà di sociologia della Bicocca. No
nostante giochi ancora al di qua
dell'oceano, l'esperienza negli States
è solo rimandata di qualche anno,
ma già ora lo aspetta un Europeo da
protagonista: «Siamo una Nazionale
molto talentuosa  commenta  e do
vremo lavorare il più possibile per
trovare la giusta chimica». Nel caso,
nessun traguardo sarà precluso: «Il
nostro obiettivo non è solo il podio 
annuncia , per me è anche di più».
Lorenzo Meazza

I CONVOCATI DI RECALCATI
I

12 CHE PARTIRANNO PER LA

Andrea Bargnani
Gianluca Basile
Marco Belinelli
Massimo Bulleri
Fabio Di Bella
Andrea Crosariol
Tommaso Fantoni
Giacomo Galanda
Danilo Gallinari
Angelo Gigli
Daniel Loreno Hackett
Stefano Mancinelli
Denis Marconato
Giuliano Maresca
Marco Mordente
Richard Mason Rocca
Matteo Soragna
Luca Vitali

Prudente il ct:
«Non partiamo
da favoriti,
altri meritano
considerazione»

LE

(ala, Toronto Raptors)
(guardia, Axa Barcellona)
(guardia, Golden State Warriors)
(play, AJ Milano)
(play, Vidivici Bologna)
(centro, Vidivici Bologna)
(ala, Benetton Treviso)
(ala, Cimberio Varese)
(ala, AJ Milano)
(ala/centro, Benetton Treviso)
(play, Southern California Trojans)
(ala, Tom Tom Bologna)
(centro, Axa Barcellona)
(guardia, Benetton Treviso)
(play/guardia, Benetton Treviso)
(ala/centro, Eldo Napoli)
(guardia/ala, Benetton Treviso)
(play/guardia, Premiata Montegranaro)
RISERVE A CASA

Brett Alan Blizzard
Daniele Cavaliero
Luca Garri
Jacopo Giacchetti
Andrea Pecile
Alex Righetti

Danilo Gallinari, talento di Graffignana, è uno dei pezzi da novanta della Nazionale

Mattia Lacchini bagna i tricolori I due fratelli D’Alberto
con il brivido del percorso netto in prima fila agli italiani

Mattia Lacchini impegnato in sella al suo pony Wondra nella gara tricolore di Cervia

SAN DONATO MILANESE Un'estate ricca
di impegni per Matteo e Lorenzo
D'Alberto, stelle sandonatesi dello
sci nautico. Per i due fratelli gli ap
puntamenti che contano comince
ranno il prossimo week end presso il
water ski club "Ravenna" a Cervia,
in cui saranno disputati i campiona
ti Italiani assoluti 2007 delle varie
specialità. Il 24enne Matteo è cam
pione uscente nella disciplina "figu
re" (titolo che già aveva fatto suo nel
2005), mentre in combinata e salto
l'anno scorso si era dovuto acconten
tare della medaglia d'argento. Dovrà
vedersela con il ravennate Marco Ri
va, ottimo combinatista, mentre la
partecipazione del campione euro
peo Cristian Rampanelli è in forse
per via di un infortunio Purtroppo
anche D'Alberto senior non si pre
senta nelle migliori condizioni: il
portacolori del "Luna Rossa", reduce
da una serie di ottimi risultati conse

guiti negli Stati Uniti e culminati in
primavera con il record di salto a
64,80 metri, accusa un fastidioso do
lore al ginocchio sinistro, che non gli
permette di "spingere" su quella
gamba. Buone speranze anche per il
18enne Lorenzo D'Alberto, da poco
in azzurro. Il più giovane della dina
stia sandonatese dovrà infatti mi
gliorare i già ottimi piazzamenti del
2006 (4° in figure, 8° in salto e 5° in
combinata). Il programma prevede
le eliminatorie sabato e le finali do
menica. Dopo la parentesi sulla ri
viera romagnola, l'obiettivo dei D'Al
berto si focalizzerà sui campionati
Mondiali (in calendario a fine agosto
nell'austriaca Lienz) e sugli Europei
di metà settembre al centro federale
di Recetto. A Lorenzo toccherà scen
dere in acqua anche nel primo fine
settimana di agosto a Brescia, per i
campionati Europei Under 21.
Davide Stefanoni

CICLISMO

Jeantex Transalp,
i due Lupi Grigi
sono in rimonta
n Fausto Belloni e Maurizio
Lazzarini, i due codognesi
impegnati nel Jeantex
Transalp Challenge, dopo
aver attraversato la Baviera
e l’Austria sono giunti ieri
in Italia. Al traguardo di
Bressanone, la terza delle
otto tappe previste, i due
Lupi Grigi”della Bassa si
sono classificati al 31° posto
della categoria Men, prece
dendo altri 289 team.
Oggi la Transalp arriverà a
S. Vigilio di Marebbe dopo
aver scalato i 2.094 metri di
Plan de Corones. Domani,
quinta tappa con l’attraver
samento della Val Badia ed
arrivo ad Arabba. L’avven
tura dei Lupi lodigiani pas
serà poi da Predazzo e Fol
garia per concludersi il 22
luglio a Riva del Garda.

(guardia, Vidivici Bologna)
(play, Tom Tom Bologna)
(ala, Lottomatica Roma)
(play, Lottomatica Roma)
(play, Cb Granada)
(ala, Lottomatica Roma)

“Invasione degli ultracanestri”:
è questo l’evento con cui oggi
gli azzurri incontreranno i tifosi

EQUITAZIONE n L’11ENNE DI SANT’ANGELO AI CAMPIONATI DI SALTO SU PONY SCI NAUTICO n A CERVIA GUARDANDO AI MONDIALI

SANT’ANGELO Si
n Il giovane
arricchisce
sempre di più il portacolori
panorama dei del centro ippico
rampanti giova La Riviera
ni fantini lodi
giani. Ottimo è arrivato
risultato infatti sino alla finale
per Mattia Lac su un lotto
chini, 11enne di di 140 binomi
Sant'Angelo Lo
digiano che due
settimane fa ha partecipato al suo
primo campionato italiano di salto
ostacoli riservato ai pony. Adelai
de Manfredini, direttore tecnico
dell'Associazione Sportiva Circolo
Ippico La Riviera, racconta l'emo
zione di essere arrivati fino alla fi
nalissima: «Nella gara di mercole
dì  spiega , l'ordine di partenza
vedeva al via più di 140 bambini e
Mattia ha fatto un ottimo percorso
netto. Una buona prestazione che
ha saputo ripetere il giorno suc
cessivo, terminando la sua prova
con zero penalità». Il piccolo Mat
tia è stato poi accompagnato alle
fasi finali dall' istruttrice del cen
tro ippico barasino, Jennifer Por
ta, la quale insieme al commissa
rio tecnico del centro ippico ha se
guito la preparazione mirata al
raggiungimento di questo obbietti
vo: «La finale era una gara a barra
ge consecutivo  spiega l'istruttrice
. Una volta terminato il percorso
base, Mattia e la sua Wondra han
no avuto accesso al barrage con
cludendo con un ottimo tempo, ma
soprattutto senza commettere er
rori». Mattia racconta così le emo
zioni provate in tre giorni di gara
fantastici: «Sarei pronto a ripetere
i sacrifici affrontati fino ad oggi 
s o t t o l i n e a i l b a by f a n t i n o d i
Sant'Angelo , perché stata un'emo
zione indescrivibile. Vorrei però
ringraziare prima di tutto i miei
genitori che mi permettono di po
ter praticare un sport come questo
e che mi danno la possibilità di sta
re a contatto diretto con i cavalli in
mezzo alla natura. Un ringrazia
mento particolare poi va anche a
tutto il team del centro ippico La
Riviera, perché senza di loro non
sarei potuto arrivare fin qui».
Aldo Negri

SPAGNA

In breve
ATLETICA LEGGERA

I velocisti della Fanfulla
volano sulle ali del vento
al meeting di Donnas
In attesa delle atlete “top” agli Assolu
ti di Padova, ferve l’attività della Fan
fulla in vari meeting nel Nord Italia. A
PontDonnas (Aosta), nel 12° meeting
“Via col Vento” (competizione interna
zionale inserita nel circuito europeo
Eap), buona ma sfortunata prova di
Marco Boggioni sui 100 che timbra il
miglior crono stagionale con un 11”01
vanificato però dal troppo vento a favo
re (+2,5 m/s). Un refolo di troppo ha
caratterizzato anche le volate di Marco
Bottoni, lodigiano del Cus Pavia autore
di 11”28 sui 100 e di 22”68 sui 200.
Vento nella norma invece per il fanfulli
no Cesare Rizzi, che con 11”51 ha li
mato 1/10 al personale assoluto sui
100 e con 23”98 ha ottenuto lo stagio
nale sui 200. Presente un po’ di giallo
rosso anche al ”Memorial Pavolini”,
gara nazionale giovanile di Celle Ligure
dove l’allieva Giada Fechino ha doppia
to 100 piani (13”70) e 100 ostacoli
(16”39). Il prossimo appuntamento è
fissato per venerdì sera a Nembro do
ve, in una riunione nazionale, Ivan San
fratello tenterà di superare il minimo
per gli Assoluti nell’alto posto a 2,07.

PALLACANESTRO

Mountain bike, a Rivolta si esaltano
i Supergentlemen delle ruote grasse
RIVOLTA Una folta rappresentanza di
bikers lodigiani ha partecipato al 1°
Trofeo Sant'Alberto che si è tenuto
venerdì sera presso il centro sporti
vo di Rivolta d'Adda. Per i nostri una
vittoria e molti piazzamenti. Sono
tutti lodigiani ad esempio i primi sei
classificati dei Supergentleman A:
primo scalino del podio per Alvaro
Dedè dell'Orio Bike, secondo per
Giampaolo Rizzotto della Fratelli
Rizzotto e terzo per Ermenegildo Fa
rina del Team Baronchelli. Seguono
in ordine Ivan Rizzotto (Rizzotto),
Guido Agosti (Gs Poiani Lodi) e
Gianfranco Rossi (Rizzotto). Nei Su
pergentleman B vittoria per Bruno
Colombo (Mtb Susio) su Ivan Baratti
(Rampi Club Brianza) e Dino Gal
liazzo (V.C. Cassano). Per quanto ri
guarda le donne invece nella catego
ria A ha vinto Lucia Rossi della Riz
zotto, nella B Elena Zappa della Pata

LP. Tra i Cadetti
ha trionfato Die n Sei lodigiani
go Di Stasio (In ai primi sei
Bike Torrazzo), posti guidati
seguito da Mar da Alvaro Dedè;
co Alloni (Ville
se) e Stefano Se vince anche
vergnini (G.C. Lucia Rossi,
numerosi
Francesconi).
Sesta piazza per i piazzamenti
il lodigiano Mat
teo Stani della
Fratelli Rizzotto Coop Lombardia.
Nella categoria Junior il primo po
sto è andato al campione italiano Fa
bio Pasquali della Pennelli Cinghia
le, che ha preceduto Claudio Rizzotto
dell’omonimo club e Cesare Forcati
della Cicli Diliè Lodi. Molti lodigiani
tra i primi dieci della categoria Se
nior, che ha visto trionfare Claudio
Rota (Gruppo Ciclistico Liscate) sul
terzetto dell'Orio Bike composto da

Gianluca Silvatico, Andrea Dedè e
Stefano Silvatico. Quinta e ottava
piazza per Giuseppe Colpani e Ales
sandro Lorini della Rizzotto, ed infi
ne decimo posto per Vincenzo Grossi
del San Martino. Roberto Lombardi
della Garda Sport Brescia si aggiudi
ca il primo posto tra i Veterani, pre
cedendo Emanuele Monteverdi della
Ciclimant e Gianmario Bramati del
Team Bramati. Nono posto per Nata
lino Ferrari della Rizzotto. Tra i
Gentleman primato per Giampiero
Beghi dell'Oratorio Spinese, mentre
in seconda e terza posizione arriva
no Gibi Baronchelli (Team Baron
chelli) e Angelo Carelli (Oratorio
San Bernardo Lodi). Nella classifica
a squadre l’ha spuntata con 56 punti
è la Fratelli Rizzotto che ha staccato
di ben 19 punti Cicli Baronchelli e di
22 punti l'Orio Bike.
Aldo Negri

Due settimane in azzurro
per Drigo (Assigeco)
a Pesaro con l’Under 18
È un’estate piena di soddisfazioni an
che se piuttosto impegnativa per Ma
thias Drigo, ala dell’Assigeco, classe
1989, appena convocato dai responsa
bili del Settore Squadre Nazionali per il
raduno collegiale dell’Under 18. In at
tesa di cominciare gli allenamenti di
preparazione aggregato alla squadra
di B1 dell’Assigeco, il giovane rossoblu
suda per un paio di settimane nel pala
sport di Borgo Pace, in provincia di Pe
saro, agli ordini di Stefano Pillastrini.
Due sedute in palestra al giorno fino al
20 luglio propedeutiche alla doppia sfi
da amichevole con la Slovenia di saba
to e domenica prossimi. I ragazzi del
l’Under18 saranno poi impegnati dal
24 al 26 luglio in un torneo internazio
nale con Germania, Grecia e Israele.
Un’esperienza sicuramente interessan
te per Drigo che potrà così affinare il
proprio talento al cospetto di un coach
che lavora benissimo con i giovani, tor
nando al Campus carico di stimoli in vi
sta della nuova stagione.

