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Sezione il Cittadino

LODIUn'Eurolega così non la si vede
va da un po'. Mancano solo 50 minu
ti alla fine della fase a gironi e anco
ra regna l'incertezza più totale. Su
sedici squadre infatti soltanto tre
sono certe di prendere parte alla
“final eight” che si giocherà dal 24
al 27 maggio in località ancora da
destinarsi (il termine per la presen
tazione delle offerte per l'organizza
zione è il 31 marzo). Sicuri di un po
sto il Barcellona di Sergi Panadero,
il Reus e l'Oliveirense, con i soli
blaugrana certi matematicamente
del primo posto. Per passare il tur
no infatti è necessario arrivare tra
le prime due del girone, ma è impor
tante passare da capolista visto che
il sorteggio per i quarti della finale
a otto sarà condizionato: le quattro
prime classificate di ogni raggrup
pamento incontreranno le seconde
(con possibilità di derby). Il prossi
mo 14 aprile, data
dell’ultimo turno
della fase elimi
natoria, saranno
in tanti con il fia
to sospeso. Il re
g o l a m e n t o
dell'Eurolega pre
vede che in caso
di parità fra club
si ricorra alla
classifica avulsa,
tenendo in consi
derazione per
prima cosa gli
scontri diretti,
poi la miglior dif
ferenza reti negli
scontri diretti e a
se guire la mi
glior differenza
reti totale, il mi
glior coefficiente
generale di gol
(divisione totale
fra gol fatti e su
biti) e infine il
miglior attacco.
La situazione
s e m b r e r e b b e
semplice nel Gi
rone D, nel quale
l'Amatori dovrà
vincere assoluta
mente in casa
contro il modesto
Iserlohn per pas
sare. Benfica e
Vic si contende
ranno il primato
in uno scontro da
dentro o fuori:
chi vince passa il
turno da capoli
sta, ma attenzio
ne, perché se le
due squadre dovessero pareggiare
come già successo all'andata (44),
allora l’Amatori sarebbe primo
(sembra battendo i tedeschi, ovvia
mente) e insieme ai giallorossi pas
serebbe il Benfica per la differenza
reti. Situazione al limite nel Girone
C, quello del Valdagno, nel quale ad
dirittura potrebbero trovarsi tre
squadre a pari con la necessità di ri
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Il “ritorno” di Bresciani:
«Finalmente ci sono,
sabato sera a Vic
ho giocato tanto e bene»
LODI L'Amatori torna da Vic con un Bresciani in più. Il
koin Catalogna non ha cambiato più di tanto la situa
zione giallorossa in Eurolega, ma ha regalato a Pino
Marzella buone indicazioni in vista del delicatissimo fi
nale di stagione. Una su tutte la prestazione di Gigio
Bresciani, impiegato in Spagna per diversi minuti e ap
parso tonico come non lo si vedeva da tempo, protago
nista di una buona prova e pericoloso più volte anche
in zona gol. Un recupero importante, quello dell'esperto
difensore toscano, che potrebbe tornare molto comodo
in vista del rush finale in campionato e della qualifica
zione alla “final eight” di Eurolega: «Sono molto felice
della mia prestazione, mi sono sentito finalmente bene
e in perfetta sintonia con i compagni. Ho avuto un buon
minutaggio e credo di avere fatto delle buone cose,
avendo anche qualche occasione importante, ma so
prattutto sono felice di avere tenuto bene un ritmo ele
vato per parecchi minuti. Era da un po' di tempo che
non mi capitava di giocare così tanto e forse avrei potu
to gestirmi un po' meglio, perché alla fine ero molto
stanco, ma va bene così». Bresciani incassa i compli
menti di Marzella e si dice pronto per dare il suo contri
buto alla causa: «Le parole del mister oltre a farmi pia
cere sono un grande stimolo per lavorare ancora di più
 prosegue il difensore di Forte dei Marmi . È da un po'
che mi sento bene, da quando ho tolto le placche al viso
(scomoda eredità del grave infortunio di un anno fa,
ndr): ne ho tratto enormi benefici dal punto di vista fi
sico e adesso sono pronto per aiutare la squadra in que
sto finale di stagione che ci può regalare tante soddisfa
zioni». Bresciani promuove l'Amatori nonostante la
sconfitta di Vic e trasmette fiducia in vista della sfida di
stasera a Valdagno: «Sabato abbiamo fatto un'ottima
gara che avremmo potuto anche vincere se avessimo
sfruttato meglio alcune occasioni importanti sul 21. Se
fossimo andati sul doppio vantaggio il Vic non ci avreb
be più ripreso, ma in ogni caso la squadra è stata tonica
ed è in forma, considerando che eravamo senza due pe
dine del calibro di Platero e Festa. Rientriamo dalla
Spagna con ottime sensazioni, specialmente in vista
della gara di Valdagno che per noi è determinante. Vin
cendo metteremmo una bella ipoteca sul primo posto».

St.Bl.Pierluigi Bresciani festeggia il gol di Ariel Romero a Vic

HOCKEY SU PISTA  EUROLEGA n SOLO TRE SQUADRE SONO SICURE DELLA “FINAL EIGHT”

È un’Eurolega da leccarsi i baffi:
primato possibile per l’Amatori

Martin Montivero dell’Oliveirense, qualificato nel Girone BSergi Panadero, stella del Barcellona già primo nel Girone A

Lodigiani obbligati a vincere
con l’Iserlohn il 14 aprile,
ma a Lisbona deve finire pari

correre alla miglior differenza reti
nelle sole sfide giocate fra le tre: Li
ceo La Coruña, Valdagno e Porto.
Attualmente i veneti comandano il
girone con 12 punti, seguiti da Li
ceo e Porto con 9; nell'ultimo turno
però i lusitani vinceranno quasi si
curamente con il fanalino di coda
Ginevra e il Valdagno ospiterà i
campioni in carica del Liceo. Se i

biancazzurri non perderanno con
gli spagnoli nessun problema, qua
lificazione assicurata assieme al
Porto; ma se perderanno con più di
un gol di scarto passeranno alla fa
se successiva Liceo e Porto per la
miglior differenza reti negli scontri
fra le tre. Situazione in bilico solo
per il secondo posto nel Girone A:
Barcellona già qualificato, Viareg
gio e Candelaria si giocano il tutto
per tutto rispettivamente contro
Noia e gli stessi catalani. Se en
trambe le partite finissero in parità
la spunterebbero i portoghesi
dell'ex viareggino Martin Montive
ro per la miglior differenza reti ne
gli scontri diretti. Infine nel Girone
B Reus e Oliveirense sono già quali
ficate e si affronteranno nell'ultimo
turno: resta da stabilire chi passerà
come prima.

Aldo Negri

La pallacanestro piange Leopoldo Baini:
ideò la fusione BernasconiBasket Lodi
LODI Un profondo lutto ha colpito
il mondo della palla a spicchi lodi
giana. Al termine di una lunga
malattia nella mattinata di ieri si
è spento all'età di 68 anni Leopol
do Baini, storico dirigente non
ché esponente di spicco della pal
lacanestro cittadina da ormai
svariati decenni. Attuale dirigen
te accompagnatore della squadra
di Serie D dell'Immobiliare Valde
si Lodi, che frequenta il campio
nato di Serie D e ha un florido set
tore giovanile, nonché membro
del consiglio direttivo della socie
tà fino alla stagione in corso,
Baioni aveva iniziato a occuparsi
di pallacanestro nel Lodigiano
già ai tempi del Basket Club Lodi,
di cui per un periodo fu anche
presidente. Nel 1995 fu poi l'idea
tore e uno dei coordinatori della
storica fusione tra il Gs Raffaele

Bernasconi e proprio il Basket
Club Lodi, realtà cestistiche che
lavoravano sul territorio fin dal
1975, che diede vita all'attuale
Basket Lodi.
I funerali di Baini si svolgeranno
oggi pomeriggio alle ore 15 presso
la Cappella San Paolo di via Boc
coni a Lodi. Tutto il pianeta cesti
stico del Lodigiano si stringe at
torno alla moglie Francesca e ai
figli Monia e Dario. «Questo lutto
lascia un grande vuoto nel basket
lodigiano  le parole dell'attuale
presidente del Basket Lodi, Fran
cesco Riboldi  e tutta la società
vuole esprimere le sue condo
glianze perun uomo che ha dato
davvero molto per la pallacane
stro lodigiana». E che continuerà
a seguire la sua squadra anche da
lassù.

Lo.Me. Leopoldo Baini aveva 68 anni

Atletica, Haidane delude:
13° alla “Cinque Mulini”
SAN VITTORE OLONA La “Cinque Mu
lini” tradisce Abdellah Haidane.
Pur puntando tutto sulla pista, il
fanfullino era in gara per mettersi
in mostra alla celebre campestre
internazionale ma ha chiuso i 10
km del percorso di San Vittore
Olona solo 13° in 33'07", a 1'41" dal
migliore degli italiani (Gabriele
De Nard, settimo) e a 40" dal com
pagno di allenamenti Crespi.
«Speravo di essere sui livelli di De
Nard, invece non sono mai entrato
in gara: non riuscivo proprio a fa
re fatica, forse è un problema di
carenza di ferro, in ogni caso sono
deluso», racconta il mezzofondista
giallorosso, che da oggi fino al 17
aprile sarà a Ifrane, in Marocco, a
rifinire la condizione per la sta
gione all'aperto in quello che era il
campobase dei successi di Hi
cham El Guerrouj. Il suo 2012 ou

tdoor vuole iniziare subito col bot
to: il 6 maggio al “Memorial Della
Valle” di Pavia il campione italia
no dei 3000 indoor andrà già alla
caccia del pass olimpico ed euro
peo sui 1500.
Intanto l'atletica lodigiana ha con
quistato a Cremona cinque suc
cessi nella seconda prova regiona
le Csi di corsa su strada grazie a
Sara De Gradi (Atletica Laus, Se
niores), Simona Tosi (Atletica
Laus, Amatori A), Ottavio Rai
mondi (Brc Castiglione, Amatori
A), Grazia Regali (Fanfulla, Ama
tori B) e Roberto Moretti (Brc Ca
stiglione, Amatori B). Per i nostri
colori anche tre argenti (Mirko
Crespiatico, Paolo Lombardi e Lo
renzo Maccalli) e tre bronzi (Alice
Milanesi, Matteo Gianotti e Giu
seppe De Gradi).

Ce.Ri.

Canoa sul Tevere,
Marazzi centra
subito il successo
CITTÀ DI CASTELLO La Canottieri Adda
inizia il 2012 subito con una vittoria,
quella nel K1 Junior di Alessandro
Marazzi nella prova di discesa classi
ca di domenica, dopo il terzo posto
del giorno prima nella sprint, nella
43esima edizione della gara interna
zionale sul Tevere a Città di Castello
che apre la stagione. Una bella dimo
strazione di forza per il campione
italiano Ragazzi in carica, salito ap
punto tra gli Juniores. Buon quinto
posto nella classica (dopo il decimo
nella sprint) anche per Simone Mari
no, altro portacolori della Canottieri
che non ha sentito il salto di catego
ria da Cadetti a Ragazzi. Tre i Senior
in gara: Sebastiano Saronni, Davide
Sozzi ed Edoardo Storti, piazzatisi in
entrambe le specialità attorno alla
20esima posizione, e quarti nella ga
ra a squadre di K1 sprint e ottavi in
quella di discesa classica.


