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Tennis: Torneo WTA di Mosca

Golf: Castelló Masters 
(PGA European Tour)

Motocross: Speedway Grand 
Prix (GP di Polonia)

Biliardo: Campionato del 
Mondo Artistic Billiard

Tennis: Torneo WTA di Mosca 

Calcio: Europa League 
(Udinese-Atletico Madrid)

Calcio: Europa League 
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Calcio: Copa Sudamericana 
(San Paolo - Libertad)

Rubrica: Uefa Europa League - 
Speciale

MILANO L'ultimo ricordo di Eurolega
di Danilo Gallinari risale al 24 aprile
del 2008 quando, non ancora 20enne
e reduce da una stagione da quasi 15
punti di media, ricevette il “Rising
star trophy”, riconoscimento al mi
glior giovane di tutta Europa. Stase
ra il “Gallo”  che stella nascente non
è più, ma astro già affermato  risco
pre la massima competizione euro
pea con l’Olimpia Milano (reduce da
un brutto stop a Pesaro in campiona
to) contro il Maccabi Tel Aviv di coa
ch David Blatt, una delle squadre più
forti del proscenio continentale degli
ultimi anni (diretta su SportItalia al
le ore 20.45). «Sarà una gara davvero
molto importante e sicuramente da
vincere  racconta Gallinari al “Cit
tadino” al termine dell'allenamento
mattutino di ieri, mentre in serata è
andato a “caricarsi” tifando Milan a
“San Siro” , così come tutte le parti
te di Eurolega. Di fronte avremo un
avversario fortissimo, ma dovremo
far valere il fattore casa».
Nonostante il suo ruolo e la buona
esperienza americana maturata, in
attesa di capire fino a quando si pro
trarrà il lockout che sta bloccando la
stagione dell’Nba
(ieri c’è stato un
altro incontro
fiume negli Sta
tes per cercare
un accordo sul
rinnovo del con
tratto tra club e
giocatori), al soli
to Gallinari non
ama accendere
su di sé le luci dei
riflettori e fa un
passo indietro:
«Non sarà la mia
gara  glissa , io
sono uno dei tas
selli di una squa
dra davvero su
per e tutti posso
no e devono dare
il proprio contri
buto. Il trofeo di
miglior giovane
or mai è storia
vecchia e non do
t ro p p o p e s o a
questi riconosci
menti individua
li». La squadra e
il gruppo in pri
mis, questo da
sempre il mantra
d e l “ G a l l o ” .
L'amalgama della
formazione mila
nese, però, dopo
la bella vittoria
c a s a l i n g a
nell'esordio con
Varese, è ancora
da perfezionare
come emerso nel
la seconda giornata di campionato:
«Contro Pesaro abbiamo avuto molte
difficoltà in attacco, mentre abbiamo
giocato una buonissima gara in dife
sa, ma questo è normale per un grup
po tutto nuovo, ancora indietro nella
confidenza reciproca. Non suonerei
campanelli d'allarme, però, abbiamo
un coach super come Sergio Scario
lo, attentissimo ai dettagli e a tenere

PALLACANESTRO  EUROLEGA n STASERA IN CAMPO A MILANO MENTRE NEGLI STATES SI TRATTA PER SBLOCCARE IL “LOCKOUT” NBA

Per Gallinari esame Maccabi:
il ritorno in Europa è “tosto”

«Affronteremo
un avversario

fortissimo,
bisogna sfruttare

il fattore casa»

Danilo Gallinari in azione in maglia
Olimpia in campionato: stasera torna
a giocare in Eurolega, competizione

che nel 2008 gli valse il “Rising star
trophy”, premio riservato al miglior
giovane del panorama continentale

Per gli OldSocksunadoppiettadaprimato
n Gli Old Socks di San Martino in Strada marciano spediti al comando della
classifica (tre vittorie in altrettante gare) appaiati a Offanengo grazie al bis
consumato tra il sudato derby con la Borghebakset (5650) e il colpo “on the
road” (5862) a Rivolta d’Adda. La squadra di Cristiano Marini (Bettinardi 7,
Merli 10, Bigatti, Dragoni 5, Gnocchi, Ferrara 5, Passanisi 7, Navoni 13, Galli
9, Amoriello) fatica parecchio nell’inedita sfida con i ragazzi di Gianmario
Lanzoni (Pochetti, Pisati 18, Oldani 8, Henderson, Rossi, Volpara, Sesenna 7,
Fiorani 5, Carenzi, Bassi 12) sbloccata solo nel quarto finale (2415) dopo tre
periodi di forte equilibrio. A Rivolta gli Old Socks (Galletti 2, Bettinardi 11,
Merli 18, Bigatti, Dragoni 12, Ferrara 6, Passanisi 6, Galli 3, Frignani 1,
Amoriello 3) tengono sempre l’inerzia controllando la reazione avversaria nel
finale. La Frassati Castiglione di coach Zanaboni (Belloni 2, Pizzocri 1, Riboldi
20, Zuccotti 2, Peviani 2, Baroni 14, Raimondi 11, Barboglio, Delle Donne 5,
Casali 1) regola in trasferta il Casalmorano dell’ex Lawrence (5358) tenendo il
secondo posto (4 punti) grazie al vantaggio della prima parte (2331) e al
grande controllo della seconda. La Borghebasket (Pisati 12, Toscani 7, Oldani,
Henderson 10, Naranjo 4, Rossi 4, Sesenna 6, Fiorani 8, Carenzi 2, Bassi 2)
festeggia in volata contro Soresina (5547) il primo successo stagionale: a
spezzare l’equilibrio negli ultimi 2 minuti sono i 7 punti filati di Toscani.

PALLACANESTRO  PROMOZIONE

L’abbraccioalle “scarpette rosse”
dei 70 del fan club di Sant’Angelo:
«Stagione da sogno, cresceremo»
n Tutti insieme, sempre più
numerosi, per il “Gallo” e per
le “scarpette rosse”. Sono i soci
dell’Olimpia Milano fan club di
Sant’Angelo Lodigiano, che
hanno incontrato al “Forum” di
Assago i propri beniamini
pronti ad affrontare una stagio
ne ricca di sogni di gloria. Tor
nata a livelli altissimi, e corro
borata dalla collaborazione tra
il fan club e la dirigenza mene
ghina, la simbiosi tra l’Olimpia
e i suoi tifosi ha consentito un
vero e proprio abbraccio tra
giocatori e “aficionados”. Dal
gigante greco Bourousis al sor
ridente play Usa Omar Cook,
dal “toscanaccio” Giachetti
all’azzurro Mancinelli, da coa
ch Sergio Scariolo fino al solito,

disponibilissimo e ricercatissi
mo Danilo Gallinari, le stelle
milanesi si sono concesse volen
tieri a una sessione di foto,
autografi e battute con la set
tantina di appassionati lodigia

ni. Il tutto condito da un simpa
tico rinfresco, nel quale tra una
chiacchiera e una promessa le
speranze di una grande stagio
ne in campionato e in Eurolega
dell’Olimpia hanno ulterior

mente galvanizzato i soci del
club barasino. «Quest’anno
abbiamo fatto 52 abbonamenti
alla stagione regolare e all’Eu
rolega, ma ogni domenica pre
notiamo sempre almeno una

trentina di biglietti  spiegano
dal fan club santangiolino, nato
nel 2005 . Siamo un centinaio
di soci, ogni anno in evoluzione:
e con la squadra di quest’anno
contiamo di aumentare».

L’INCONTRO

Un momento
del rinfresco
al “Forum”
che ha unito
i giocatori
dell’Olimpia
Milano
e i tifosi
del fan club
di Sant’Angelo
tra foto di rito,
chiacchiere
in libertà
e autografi

sempre alta la concentrazione: mi
glioreremo».
Partenza dalla panchina per non
rompere gli equilibri, tanto gioco
sporco e in difesa fatto di rimbalzi e
stoppate, parecchi tiri dalla distanza
e poche penetrazioni, anche a causa
di un piccolo risentimento inguinale
che non lo fa allenare al 100 per cen
to: il Gallinari milanese “versione

2.0” si è ritagliato la veste di arma
tattica. «Esatto. Questo penso sia il
mio ruolo nel contesto della squa
dra: entrare e dare molta energia,
provando a cambiare il ritmo del gio
co, senza forzare o altro». Bargnani
sembra vicino alla Virtus Roma, Be
linelli si sta, per ora, godendo le va
canze prolungate, la scelta di Danilo
di non perdere tempo e iniziare subi

to la stagione in campo al momento
sembra la più azzeccata: «Sono asso
lutamente contento di questa mia de
cisione  chiude , finora sta andando
tutto benissimo e non c'è nemmeno
un motivo di ripensamento». E feli
cissimi sono anche i tifosi biancoros
si, che si augurano un lockout il più
lungo possibile.

Lorenzo Meazza

KARATE n ARGENTO PER RICCI DI CERRO AL LAMBRO

Due medaglie Mabuni
agli Europei giovanili
LODI Exploit azzurro per due portacolori dell'Asks
Mabuni di Lodi. Agli Europei giovanili della Wukf
(World union of karatedo federations) a Gyor, in Un
gheria, la Nazionale giovanile azzurra porta a casa
due medaglie nel kata (specialità di “figura”) dello
stile shitoryu grazie ad atleti del sodalizio lodigiano.
Grazie a Sara Franzoni, montodinese dell'Asks, è ar
rivato il titolo europeo Juniores, vinto con ampio
margine: la seconda classificata è infatti finita stac
cata di oltre cinque decimi di punto in finale. Mirko
Ricci, karateka di Cerro al Lambro, ha invece conqui
stato alla prima esperienza internazionale il secondo
posto nella categoria Cadetti, un argento da ricorda
re a lungo.
Entrambi gli atleti sono allenati dal maestro Paolo
Zoccolanti, non solo nell'ambito dell'Asks Mabuni,
ma anche della Nazionale: Zoccolanti è infatti il ct del
kata e il direttore tecnico di tutte le squadre azzurre
nello stile shitoryu. Il maestro lodigiano è ovvia
mente molto soddisfatto del raccolto in terra unghe
rese: «Prima di tutto per l'Italia, perché con sei atleti
abbiamo ottenuto cinque medaglie. Poi anche per
l'Asks, che si conferma fucina di talenti in ambito
giovanile. Sara Franzoni ha fatto fruttare la sua espe
rienza, fatta di due partecipazioni ai Mondiali già nel
curriculum: nella prima prova non mi ha entusia
smato, poi in finale è stata grande. Ricci, alla prima
avventura internazionale, ha ottenuto subito un
grande risultato, pur pagando un po' l'emozione in fi
nale».

Cesare Rizzi

Il ct azzurro
Paolo Zoccolanti
tra Sara Franzoni
di Montodine,
che ha vinto
il titolo Wukf
Juniores,
e Mirko Ricci
di Cerro
al Lambro,
capace
di arrivare
sul podio
alla sua “prima”
internazionale

LaSinergymanda treatleti in finale di Coppa Italia
n Triplo pass per la Sinergy Judo Lodi. Tre allievi
di Alberto Polledri hanno conquistato nella prova
regionale di Ciserano (Bergamo) la qualificazione
per la finale di Coppa Italia (la massima
manifestazione nazionale dopo gli Assoluti) in
programma a Fidenza il 29 e 30 ottobre. Elisa
Cimino si è imposta nella categoria 52 kg
superando prima del limite la corsichese Ciardulli
e la bergamasca Cambianica. Roberta Cappello ha

ottenuto la qualificazione per le finali grazie al
secondo posto nei 48 kg (la lodigiana non ha poi
disputato la finale per la febbre). “Missione
Fidenza” compiuta per Dario Migliorini nei 60 kg
con un brillante quinto posto ottenuto grazie a
due belle vittorie nei recuperi. La Sinergy guarda
comunque già anche al “Trofeo Città di Lodi” che
organizzerà domenica 13 novembre con la
partecipazione della Nazionale Juniores.

JUDO

In breve
ATLETICA LEGGERA

Tricolori di mezza maratona a Cremona,
Conori e De Gradi i migliori lodigiani
La mezza maratona di Cremona quest’anno valeva anche come
tricolore di specialità. Per i nostri atleti è stato anche un as
saggio di inverno, visti i soli 4 gradi di temperatura alla parten
za. Il freddo non ha però impedito di stampare discreti riscon
tri cronometrici. In campo maschile il migliore è stato Valerio
Conori del Gp Casalese, 187° in 1h 16’57”, davanti a Roberto
Moretti del Brc Castiglione (206° in 1h 18’08”), Graziano Bor
tolotti del Gs Zeloforamagno (241° in 1h 19’29”) e Salvatore
dell’Atletica Fanfulla (249° in un “tranquillo” 1h 19’50” sulla
strada della maratona di Firenze del prossimo 27 novembre).
Nei primi 300 anche Marco Maderna (287° col personale a 1h
21’10”) e Daniele Bonasera (293° in 1h 21’19”). In ambito
femminile (nella gara dove Nadia Ejjafini realizza il primato ita
liano in 1h 08’27”) la migliore è Sara De Gradi (Fanfulla), che
corre sui suoi livelli top chiudendo 112ª in 1h 39’45”. Dietro di
lei bene anche la coppia del Gp Codogno ’82 Antonietta Coluc
ci (119ª in 1h 40’56”)Stefania Locatelli (123ª in 1h 41’39”)
e le portacolori del Casalese Michela Rossetti (143ª in 1h
43’43”) e Carmen Ellul (147ª in 1h 43’52”).

TENNIS

Open di Dovera, successo bergamasco:
in finale Stoppini batte Agazzi in due set
Va ad Andrea Stoppini del Tc Bergamo, testa di serie numero 1,
la 22esima edizione dell’Open di Dovera. In un tabellone di 56
giocatori, 20 dei quali di Seconda Categoria, Stoppini ha battu
to in semifinale Petrone (62, 64) e in finale si è trovato di
fronte Agazzi, vincitore della precedente edizione e testa di se
rie numero 3. Stoppini si è imposto in due set: il primo si è
chiuso al tie break (71), il secondo ha visto andare avanti 20
Agazzi, ma poi il bergamasco ha infilato sei giochi consecutivi
conquistando il trofeo.


