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GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.00
10.30
14.00
14.45

Sky Sport 2 Formula 1: Gp di Monaco
(prove libere)
Euro Sport Rally: Raid World Tour
Transiberico
Sky Sport 2 Formula 1:
Gp di Monaco
(prove libere)
Sky Sport 1 Calcio: Amichevole
(Juventus - South China)

15.15
16.00
17.00
18.15
20.30

Rai Tre

Ciclismo: 91˚ Giro d'Italia
(12a tappa: Forlì - Carpi)
Sky Sport 3 Golf: PGA European Tour
Sky Sport 2 Automobilismo: Porsche
Super Cup
Euro Sport Calcio: Youth Festival Toulon
(Francia-Giappone)
Euro Sport Calcio: Youth Festival Toulon
(Olanda-Cile)

21.00

21.00

2.30

Sky Sport 2 Basket:
Serie A maschile
(Montepaschi Siena Armani Jeans Milano)
Sky Sport 3 Volley:
Serie A2 maschile (Marmi
Lanza Verona - Mare&Volley
Forlì)
Sky Sport 2 Basket: NBA

PALLACANESTRO  SERIE A n I KNICKS AVRANNO LA SESTA SCELTA NEI DRAFT DI GIUGNO

«Gallinari sa pensare il basket»:
per gli esperti andrà a New York
NEW YORK «Un’ala di 2,05 che sa come pensare il gioco». Ecco perché,
secondo il network americano Espn, Danilo Gallinari farebbe al caso
dei New York Knicks. Nel draft Nba del 26 giugno la formazione alle
nata da Mike D’Antoni avrà a disposizione la sesta scelta assoluta,
fattore che potrebbe essere decisivo per convincere la 19enne stella di
Graffignana a dare l’ok definitivo per il passaggio nei professionisti a
stelle e strisce nel 2008/2009. Il “Gallo”, che stasera debutterà nelle
semifinali play off della Serie A italiana, si è dichiarato eleggibile per
l’Nba, ma ha lasciato anche aperta la porta a un’eventuale riconfer
ma all’Armani Jeans, adesso che dopo aver battuto Montegranaro le
“scarpette rosse” si sono guadagnate la prossima Eurolega.
Ma dagli Stati Uniti “spingono”. «Con Gallinari  scrive l’analista
Chad Ford  il nuovo coach dei Knicks Mike D’Antoni avrebbe a dispo
sizione l’arma perfetta per la sua nuova squadra. D’Antoni ha gioca
to con il padre di Gallinari (Vittorio, ndr) nel campionato italiano per
otto anni e sa quanto valga la versatile ala dell’Olimpia Milano». Il
giocatore ideale per i Knicks sarebbe stato probabilmente Derrick
Rose. La 19enne guardia di Memphis però è destinata a essere la pri
MILANO Come se
non ci fosse che
il cielo come li
mite, cresce an
cora la stella di
Danilo Gallinari,
autore di una se
rie “galattica”
contro la Premiata Montegranaro,
che è valsa alla sua Olimpia Milano
l’accesso alle semifinali play off del
la Serie A e l’ingresso in Eurolega
nella prossima stagione. «Spero che
sia una serie bellissima», si augura
la 19enne ala di Graffignana in me
rito alla sfida contro la corazzata
Siena che prenderà le mosse da que
sta sera alle 21 (gara1 in Toscana,
gara2 a Milano sabato 24 e gara3 a
Siena lunedì 26). Il confronto con la
Montepaschi sarà sicuramente
molto duro, con tutti i pronostici
sbilanciati a favore dei biancoverdi,
ma almeno lontana dalle mura ami
che Siena sembra battibile: «Pare
proprio di sì  continua Gallinari :
anche Montegranaro era riuscita a
batterla e noi, facendo un salto in
più e impegnandoci ulteriormente,
abbiamo qualche possibilità».
Vincere sarà però un'impresa...
«Loro hanno dimostrato di essere i
più forti  ammette il “Gallo” , ma
noi abbiamo un 70 per cento di pos
sibilità di passare, anzi diciamo un

ma o la seconda scelta assoluta, quindi andrà ai Chicago Bulls o ai
Miami Heat. I Bulls avranno infatti a disposizione la prima scelta as
soluta nel draft in programma il 26 giugno. Chicago, che ha chiuso la
regular season 2007/2008 con un record di 33 partite vinte e 49 perse,
aveva solo l’1,7% di possibilità di ottenere la prima scelta assoluta. Ai
Bulls erano state assegnate infatti soltanto 17 palline sulle 1000 uti
lizzate nella lotteria che ieri notte ha determinato l’ordine con cui le
squadre selezioneranno i giocatori. Il draft sarà dominato da due gio
catori: Derrick Rose, point guard dell’università di Memphis, e Mi
chael Beasley, ala di Kansas State. Entrambi lasceranno il college do
po un solo anno nella Ncaa. Dopo i Bulls sceglieranno i Miami Heat,
la peggior squadra della stagione con un record di 1567. La terza
scelta è stata assegnata ai Minnesota Timberwolves. A seguire Seatt
le Sonics, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Los Angeles Clip
pers, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats e New Jersey Nets. «Galli
nari potrebbe non essere una scelta popolare a New York – ha conclu
so l’analista Chad Ford , ma D’Antoni farà funzionare le cose».
Pongo Gualdi
parte di Gior
gio Armani po
trebbero aprire
le porte a una
permanenza
all'ombra della
Madonnina?
«Le possibilità ci
sono, chiaro che deve essere una
Milano grande e che possa fare
un'Eurolega ad alto livello, non co
me quest'anno».
Intanto però hai già scelto
l'agente che ti rappresenterà ne
gli Stati Uniti, Arn Tellem, già al
fianco di campioni come McGra
dy, Gasol e Jamison...
«È stata una scelta molto ponderata
e ho optato per lui per molti motivi
come la personalità, la professiona
lità e l'esperienza».
Infine la prima apertura verso
una squadra Nba, i New York
Knicks, dove è appena approdato
coach Mike D'Antoni...
«La Grande Mela è una delle città
che più mi piace e sarei molto con
tento di finire a New York  chiude
Danilo ; inoltre un allenatore con
esperienza anche europea e con la
mentalità aperta verso giocatori eu
ropei come D'Antoni sarebbe il più
adatto per il mio inserimento in
Nba».
Lorenzo Meazza

«La Grande Mela è una città che mi piace,
ma prima devo battere Siena in semifinale»

Un’imperiosa schiacciata di Danilo Gallinari, vera stella della Serie A italiana

Secondo l’analista Chad Ford
l’ala di Graffignana sarebbe
“l’arma perfetta per D’Antoni”

50 per cento».
«Sicuramente fa
To r n a n d o a i
piacere, ma se
quarti vinti
avessimo perso,
contro la Pre
non sarei conten
miata, l'exploit
to, invece abbia
di Danilo e di
mo vinto e io so
tutta l’Armani
no andato abba
Jeans è sicura
stanza bene».
mente di quelle
Abbastanza be
da ricordare...
ne? E cosa avre
«La squadra è
sti dovuto fare
andata molto be
per andare me
ne, è stata sicura
glio?
mente la serie Il lodigiano è stato il miglior under 22 «Non lo so, si po
più bella dei play
trebbe sempre fa
off tra due formazioni che hanno re meglio, io non avrei dovuto sba
fatto un ottimo campionato. Dal gliare neanche un tiro e difendere
punto di vista individuale ho dispu
ancora più forte».
tato delle buone partite, come i miei
Coach Caja ha rispolverato l'op
compagni».
zione di Danilo “4” tattico: come
21 punti di media (secondo solo
ti sei trovato?
all'avellinese Devin Smith) col
«È un'arma molto importante, sono
66% da 2, il 40% da 3 e l'87% dal
riuscito a usarla bene e se servirà
la lunetta, 5,2 falli subiti e 7 rim
anche in futuro sarò pronto; io mi
balzi per 25 di valutazione in
trovo bene ovunque, basta giocare».
35,8 minuti non sono proprio le L'accesso all'Eurolega e il venti
cifre dei suoi compagni...
lato acquisto dell'Olimpia da

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n L’ADDIO ALL’ARGENTINO SI STA TRASFORMANDO IN UNA “TELENOVELA” ATLETICA LEGGERA n AGLI STUDENTESCHI DELL’“ARENA”

«Ho un contratto, voglio restare»
Brescia smentisce D’Attanasio: è deciso a continuare nell’Amatori
NUOTO  MASTER

Wasken e Fanfulla,
vittorie a tutto spiano
nella gara di Genova
n Non è più solo il Fanfulla a
tenere alto l’onore del nuoto
lodigiano alle competizioni
Master. Al “6° Memorial Ago
sti” di Genova la Wasken
Boys ha spuntato cinque pri
mi posti (Giovanni Zanaboni
nei 50 e 200 rana M45, Rober
ta Conca nei 50 e 200 sl M40 e
Ferdinando Vanelli nei 1500 sl
M55) e tre podi (Vizia Cavalet
ti seconda nei 50 rana M35,
Laura Quaini due volte terza
nei 50 dorso e 50 sl M40) che
sono valsi la 20esima posizio
ne su 77 società. Il Fanfulla
dal suo canto si è piazzato
nono grazie a 9 vittorie (Gorla
nei 1500 sl M40, Pisti nei 800
sl M70, Forlani nei 400 misti e
200 farfalla M70 tra i maschi,
Vozza nei 200 sl M45, Roscio
nei 200 sl e 50 sl U25 e Vitalo
ni nei 200 misti e 50 rana M35
tra le femmine), 5 secondi
(Negri nei 1500 sl e 800 sl
M45, Sala nei 50 dorso M50,
Gorla nei 50 sl M40 e Zucchel
li nei 50 sl M45) e 5 terzi posti
(Sala nei 200 dorso M50, De
Asmundis nei 200 sl M40,
Zucchelli nei 200 sl M45, Pisti
nei 200 sl M70 e la Vozza nei
50 dorso M45).

LODI Clamoroso contrordine nell'af
fare Brescia. Quello che fino a ieri n «Il presidente
sembrava certo, ovvero la partenza mi ha proposto
del giocatore da Lodi, oggi non lo è la rescissione
più. Anzi le posizioni in appena ven ma io non ho
tiquattr'ore sembrano completa
mente capovolte: l’addio tra l’Ama accettato:
tori e il bomber argentino era cosa sono comunque
fatta, ma a quanto pare solo per una disposto
delle due parti in causa, la società, a trattare»
mentre la posizione del giocatore al
momento è e rimane totalmente op
posta. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente giallo
rosso Fulvio D’Attanasio («Con Brescia siamo pratica
mente d'accordo, dobbiamo rivederci tra giovedì e ve
nerdì per definire gli ultimi dettagli, ma ormai possia
mo dire di essere in dirittura d’arrivo») non lasciavano
adito a dubbi di alcun tipo, ma nella giornata di ieri ec
co arrivare la smentita del giocatore, che anzi ribadisce
con forza la volontà di non muoversi da Lodi: «Tutto
quello che ho letto sul “Cittadino” mi ha profondamente
stupito, perché le cose non stanno proprio così  attacca
Brescia . Mi sono incontrato con il presidente e lui mi
ha proposto una risoluzione del contratto che però non
ho accettato. Dopodiché sono comunque disposto a trat
tare e per questo attendo una chiamata per avere un ul
teriore incontro. Ci tengo però a ribadire che io ho anco
ra due anni di contratto con l’Amatori e intendo rispet
tarli: ho scelto io di venire a Lodi, ho voluto io rimanere
qui l’anno scorso nonostante avessi offerte più impor
tanti, perché qui sto bene, ho un legame speciale con la
città, con i tifosi e ho sempre manifestato la volontà di
chiudere la carriera a Lodi. Per cui leggere che la mia
avventura in giallorosso sarebbe finita qui mi è sembra
to quantomeno strano». Brescia smentisce poi anche la
sua presunta richiesta di andare in un’altra squadra:
«Torno a ripetere che la mia volontà è di chiudere qui la
carriera, per cui non ho mai chiesto alla società di cer
carmi un’altra sistemazione anche perché qui sto bene 
prosegue il 37enne attaccante di San Juan . Al momen
to rimango in attesa di una chiamata da parte della diri
genza, altrimenti per me vale il contratto che ho in atto
e quindi mi metterò a disposizione dell'allenatore: a og

Ariel Brescia, 37 anni, ha intenzione di rispettare il contratto
gi io so che il 18 agosto devo presentarmi per il raduno.
È normale che la società abbia le sue necessità, ma an
ch’io ho le mie ed entrambe andranno valutate bene in
un incontro: se loro vorranno formularmi un’altra pro
posta la valuterò, fermo restando che io da qui non vor
rei andarmene». Telenovela dunque tutt'altro che chiu
sa, anzi forse solo alle sue prime battute. A questo punto
è lecito attendersi sviluppi quasi quotidianamente, an
che perchè intorno al nome del bomber di San Juan ruo
ta tutto il mercato dell’Amatori.
Stefano Blanchetti

Per Grossi e Fugazza
c’è un oro regionale
MILANO Quattro squilli dagli studenti
atleti delle scuole superiori lodigia
ne. Due d'oro e due d'argento, ma tut
ti in rosa. La fase regionale dei Gio
chi Studenteschi della categoria Al
lievi (prime e seconde superiori) an
data in onda ieri mattina nella sug
gestiva “Arena” di
Milano ha regala
to alla nostra pro
vincia quattro me
daglie, tutte ap
pannaggio di stu
dentesse. France
sca Grossi, al pri
mo anno di liceo
scientifico Gandi
ni a Lodi e punta
di diamante della
velocità giovane
della Fanfulla, ha
fatto bottino pieno n Sara Fugazza
nella gara forse ha stravinto
più prestigiosa, i la gara del
100 metri piani, salto in alto
vinti con il crono
con una
di 12"76.
Sara Fugazza da misura, 1.60,
Quartiano, indivi davvero
dualista del Maf interessante
feo Vegio e pro
messa dei salti
giallorossi, ha invece vinto “per di
stacco” il salto in alto con la misura
di 1.60, dopo che già a 1.53 era rima
sta sola in gara. Per dare un'idea del
valore dei risultati tecnici il salto
della Fugazza è lo stesso di quanto
fatto dalle titolari fanfulline Moroni
e Minelli nei Societari regionali di
sabato scorso (seppur su una pedana
più “difficile” di quella dell’“Arena”)
e anche il tempo della Grossi non

avrebbe sfigurato. Le due atlete han
no conquistato il pass per le finali
nazionali in programma a fine set
tembre in località ancora da defini
re. La Grossi ha poi coronato una
grande giornata con un argento con
quistato con la 4x100 del Gandini as
sieme alle compa
gne Palandrani,
n Francesca
Pelizzola e Faceto
Grossi del liceo (54"76 il crono uf
ficioso). Un'altra
Gandini
piazza d'onore è
ha vinto
arrivata da Clau
la gara dei
dia Mauri (Pandi
100 metri piani ni di Sant’Ange
lo), di professione
con il crono
calciatrice ma ieri
di 12”76
ottima pesista con
un argento e la
misura di 10.32
(attrezzo da 3 kg).
Soddisfatto Gio
vanni Castelli,
tuttofare dello
sport studentesco
della provincia di
Lodi: «Sono stati
quattro acuti indi
viduali di spesso
re: hanno sopperi
to abbondante
mente ai "buchi" in alcune specialità
che hanno impedito un piazzamento
nella top ten alle formazioni in gara
per la classifica a squadre (Gandini e
Cesaris tra le Allieve, Volta e Cesaris
tra gli Allievi, ndr)». Qualche rim
pianto c'è per l’assenza di Davide De
Mita (liceo Piazza), sulla carta meda
glia sicura sui 300 ma stoppato da un
infortunio.
Cesare Rizzi

