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il Cittadino

Sport
TENNIS n ENTRA NEL VIVO IL PRESTIGIOSO TORNEO CHE IERI SERA HA CHIUSO IL PRIMO TABELLONE

Pallacanestro, il 3 giugno a Lodi
sarà una giornata a tutto “Gallo”

La Canottieri brilla al “Città di Lodi”

LODI Dopo il grande successo della scorsa edizione 
quella del debutto  andrà in scena anche quest'anno il
“Danilo Gallinari Event”, una giornata tutta lodigiana
all'insegna dello sport e della pallacanestro, con l'ecce
zionale presenza del campione di Graffignana. Dome
nica 3 giugno il Danilo Gallinari fan club ha, infatti,
organizzato, presso la propria sede in viale Pavia 28 a
Lodi, una “quattro ore” di minibasket dalle ore 14 alle
18, alla quale seguirà una cena con il campione dei
Denver Nuggets riservata esclusivamente ai soci del
fan club. Terminata una stagione che lo ha visto inizia
re a calcare i parquet europei con la maglia biancoros
sa dell'EA7 Emporio Armani Milano durante il
“lockout” Nba, per poi sbarcare nel Colorado e termi
nare l'annata al primo turno di play off contro i Los
Angeles Lakers di Kobe Bryant, il “Gallo” tornerà così
a casa per abbracciare il suo pubblico e i suoi tifosi con
la solita gentilezza davvero fuori dal comune. Presso il
cortile della sede del fan club verranno attrezzati, così
come nella scorsa edizione, diversi canestri per per
mettere ai bambini di giocare e attendere l'arrivo del
proprio beniamino, per poi concludere con lui la sera
ta a tavola. Per chi volesse cogliere l’occasione è a di
sposizione la mail del fan club: info@gallofanclub.com.

LODI Il “Trofeo Città di Lodi” sale di
un gradino. Il torneo Open di singo
lare maschile allestito dalla Canot
tieri (che nei giorni scorsi ha ospita
to anche un’esibizione del calciatore
Alessandro Matri) ha chiuso ieri se
ra il primo tabellone, quello relativo
agli atleti di Quarta Categoria,
aprendo nel frattempo quello relati
vo ai tennisti di Terza. Nonostante
la pioggia degli ultimi giorni sono
arrivati i primi verdetti con i suc
cessi di Andrea Mascheroni (Tc
Brugherio) su Felice Cipolla
(60/62), di Giorgio Carraro (Canot
tieri Adda) sul portacolori del Tc
Faustina Francesco Pagani (62/62),
di Umberto Particelli (Borgotreb
bia) su Marco Colombo (61/15 riti
ro), di Marco Dedè (Canottieri Ad
da) su Luca Marchitelli (64/61), di
Tommaso Danova (Canottieri Adda)
su Mario Brocca (62, ritiro), di Vin
cenzo Fortunio (Gfg Bisport Milano)

Danilo Gallinari nei recenti play off

su Misha Villa (57/62/63) e di Aldo
Cazzamali (Canottieri Olona) su An
drea Dagnoni (62/61) nell'ultimo
turno dell'eliminatoria di Quarta:
su sette giocatori promossi tre sono
esponenti del circolo organizzatore.
Il torneo (5000 euro di montepremi)
inizia a entrare dunque nel vivo: lo
farà definitivamente tra lunedì e
martedì, quando entreranno in sce
na i “big” di Seconda Categoria, tra
cui Andrea Stoppini, ex professioni
sta che sconfisse Andre Agassi nel
t o r n e o d i Wa s h i n g t o n 2 0 0 6 .
«Quest'anno abbiamo lavorato per
alzare il livello dei giocatori e della
partecipazione»: così Pierluigi Ca
rabelli, il presidente della Canottie
ri Adda di Lodi, ha spiegato gli
obiettivi di quest'edizione del tor
neo, la prima in versione Open. Una
prova tangibile ne sarà probabil
mente la finale in programma saba
to 2 giugno.

Anche Matri è stato ospite del torneo nei giorni scorsi

CALCIO n LUNEDÌ SARÀ DIRAMATA LA LISTA DEI 23 CONVOCATI PER GLI EUROPEI CHE SI SVOLGERANNO DALL’8 GIUGNO IN POLONIA E UCRAINA

Entusiasmo Prandelli: «Non falliremo»
Il ct conquistato dal clima del raduno scommette su Cassano
In breve
CICLISMO

Guardini beffa Cavendish
ma oggi tocca ai “big”
all’Alpe di Pampeago

Mario Balotelli ieri ha saltato il test con la Virtus Vecomp nel quale la Nazionale di Prandelli si è imposta per 60
FIRENZE Più il tridente della difesa a
3: non c'è molto tempo per provare e
sperimentare ma Cesare Prandelli
vuole avere nel cilindro più soluzio
ni tattiche. «Perché non dobbiamo
farci trovare impreparati come è ac
caduto nel test con gli Stati Uniti, pe
rò ci siamo qualificati con un modu
lo e quello sarà la base avendo anche
avuto una delle migliori difese». Co
munque, al di là delle questioni tatti
che («La difesa a 3 la proverò quando
arriveranno gli juventini visto che
hanno giocato così tutto l'anno») e
del tridente provato oggi nell'ami
chevole con la Virtus Vecomp vinta
60 davanti a 500 spettatori («Fermo
restando che il tridente è un lusso
che nessuna squadra può permetter
si a meno di non mantenere la di
stanza fra reparti e l'equilibrio»),
Prandelli è rimasto colpito dopo
quattro giorni di lavoro dal clima
che si respira: «Un clima bello, c'è in
tutti la consapevolezza di poter fare
qualcosa di importante, i ragazzi
stanno capendo che è un'occasione
straordinaria per tutti. Non fallire
mo», ha assicurato il ct che a breve si
troverà a fare altre scelte, più delica
te: del gruppo dei 32 (ieri sera si è ag

SERIE A

C’è nero su bianco:
Conte e la Juventus
insieme fino al 2015
n Adesso c’è nero su bianco,
è proprio il caso di dirlo.
Come previsto, la firma non
si è fatta attendere. Antonio
Conte sarà l’allenatore della
Juventus per altre tre stagio
ni. Il tecnico bianconero cam
pione d’Italia, dopo il summit
di mercoledì in sede, ha infat
ti sottoscritto ieri il rinnovo
del contratto, siglando un
nuovo accordo con la società
valido sino al 30 giugno 2015
a 3 milioni di euro a stagione.
gregato il granata Ogbonna, da saba
to gli juventini, i napoletani e i due
giocatori del Paris Saint Germain)
ne resteranno 23: «Il pomeriggio del
28 maggio diramerò la lista dei con
vocati per l'Europeo e poi proverò so
lo quelli nelle amichevoli. Mi piace

rebbe premiare tutti ma il tempo è
quello che è». Qualcosa il ct ha già
fatto trapelare: «Tutti e sei gli attac
canti meritano di essere qui, sono at
taccanti moderni che assicurano
movimento, profondità e dialogo con
la squadra. Si stanno dimostrando
all'altezza, compreso Destro che è al
la sua prima convocazione ma ha
bruciato le tappe. Potrei portarli tut
ti, in questo caso potremmo anche
sacrificare un difensore». Sulle scel
te peseranno inevitabilmente anche
le condizioni fisiche e in tal senso
Prandelli sta seguendo con attenzio
ne i giocatori reduci da infortuni:
«Montolivo lo conosco, sta facendo di
tutto per recuperare ma tra gli infor
tunati è quello che mi preoccupa
maggiormente. Comunque aspette
remo lunedì dopo gli esami per deci
dere cosa fare». Tra le certezze c'è
Cassano: «L'ho sempre immaginato
con noi, trasmette entusiasmo e vo
glia d'appartenenza, un messaggio
straordinario». Un pensiero anche
per Balotelli che ha saltato il test, co
me Cigarini, per una botta in allena
mento: «Ha detto che non ci lascerà
mai in dieci? Da uno a cento gli cre
do cento».

Sul traguardo dell’ultimo sprint tutti
aspettavano Mark Cavendish e invece
sfreccia Andrea Guardini: mercoledì ul
timo a Cortina, ieri primo a Vedelago.
La sua volata è un capolavoro di poten
za e tempismo. Sfidare in quel modo il
campione del mondo su strada, l’indi
scusso sire britannico venuto dall’Isola
di Man, è quantomeno un’operazione
irriverente, ma allo stesso tempo affa
scinante ed esaltante. «Sapevo che po
tevo fare qualcosa  confessa il corrido
re veneto, al primo successo nella pri
ma partecipazione al Giro d’Italia . È
stata una grande giornata, da incorni
ciare». Oggi tocca ai leader della corsa:
la maglia rosa Rodriguez e gli insegui
tori Hesjedal e Basso (ma anche Scar
poni) si daranno battaglia nel tappone
di oggi con partenza a Treviso e arrivo
all’Alpe di Pampeago.

GIOCHI STUDENTESCHI

L’Ada Negri e il Bassi
in campo al “Meazza”
per le finali regionali
Giornata di gala per il nostro sport stu
dentesco. Allo stadio “Meazza” di Mila
no per le finali regionali del calcio a 11
maschile due squadre su quattro sa
ranno infatti lodigiane. Alle 9.30 toc
cherà alla scuola media Ada Negri sfi
dare l’istituto CorrentiCarducci di Ab
biategrasso su quattro tempi da 15’
nella categoria Cadetti; alle 11.30 inve
ce spazio all’Ite Bassi nel “replay” del
la finale Allievi dello scorso anno contro
l’istituto Sant’Elia di Cantù su due tem
pi da 40’ (nel 2011 si impose proprio il
Bassi). I due istituti coinvolti si sono at
trezzati per un vero e proprio “tifo or
ganizzato”: stamane ben otto pullman
partiranno alla volta di “San Siro”.

ATLETICA LEGGERA n DOMANI LE GARE ALLA FAUSTINA

La Fanfulla cerca punti
per arrivare in finale A1
LODI Week end su quattro fronti per
l'Atletica Fanfulla. Il primo sarà al
la Faustina di Lodi, dove domani
dalle 15.30 (le gare di corsa inizie
ranno alle 16.30) sarà organizzato il
primo dei meeting interregionali
utili per recuperare punteggi in
chiave Societari. La squadra fem
minile ha già conquistato la confer
ma della finale Oro, agli uomini
mancano 85 punti per superare
quota 14.000 e centrare l'A1. L'obiet
tivo potrebbe essere centrato già a
Lodi: i maggiori indiziati per riu
scirci sono Stefano Contini, chia
mato a migliorare il 57.84 di Busto
Arsizio nel giavellotto, e Filippo
Carbonera, che correrà i 100 metri.
Se Carbonera non andasse lontano
dal personale (11''03) e Contini supe
rasse i 60 metri il gioco sarebbe fat
to. Da tenere d'occhio anche Gianlu
ca Simionato nei 100 e nel giavellot
to, gli sprinter Francesca Grossi e
JeanLuc Kossi e il polivalente Um
berto Bagnolo (disco e giavellotto).
Domenica tornerà invece in pista il
mezzofondista Abdellah Haidane
nel meeting nazionale di Gavardo:
l'azzurro, già in possesso del mini
mo per gli Europei, cerca un 1500
veloce per migliorare ancora il fan
tastico 3'39''11 di sabato scorso a Bu
sto. In pista anche Elisa Stefani
(3000) e i lunghisti Andrea Casolo
ed Elena Salvetti.
A Chiari domani e domenica di sce
na gli Allievi per la seconda e ulti
ma fase regionale dei Societari di
categoria: fari puntati sulle donne,
in particolare su Beatrice Cortesi
nel lungo, Martina Roncoroni
nell'alto e la 4x100 (Mosso PintoRa
mellaRoncoroniCortesi): l’obietti
vo è qualificarsi alla finale naziona
le.

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA
PRIMO CORSO
DI FORMAZIONE
E GESTIONE
VENATORIA
Il Consiglio Federale di Regione
Lombardia ha indetto il 1° corso
di formazione per attività venatoria e gestione del territorio in
Lombardia, che si terrà sabato 9
giugno dalle ore 9,00 alle ore
13,00 presso le Sale del Presidio, del castello Bolognini di
Sant’Angelo Lodigiano. Dell’organizzazione è stata incaricata
la sezione Provinciale di Lodi,
ed il corso che tratterà tematiche legate all’agricoltura, agli
Ambiti Territoriali di Caccia, alle
deroghe in Lombardia dal 2000
ad oggi, e della nuova struttura
organizzativa della Fidc Lombarda, vedrà sedere al tavolo
quali relatori il Dott. Franco Postorino per l’agricoltura,

A Messina infine Valentina Zappa è
la stella del Cus Milano per 200, 400
e 4x400 dei campionati italiani uni
versitari, cui parteciperà anche Fe
derica Ercoli per difendere l'argen
to 2011 nel giavellotto.
Cesare Rizzi

A CURA DELLA FIDC

Notizie dalla Federcaccia
Dott.ssa Giorgia Romeo e Dott.
Michele Sorrenti dell’Ufficio Nazionale dell’avifauna, ed il presidente regionale Dott. Mauro Cavallai. È prevista la partecipazione del nostro Presidente nazionale Gianluca Dall’Oglio. Al corso parteciperanno i dirigenti federali delle province di Bergamo, Brescia, Milano, Cremona,
Mantova, Pavia, Lecco, Como e
Lodi.

PRE APERTURA
SPECIE ACQUATICHE
Le Associazioni Venatorie aderenti a FACE ITALIA, Federcaccia, Enalcaccia, Liberacaccia e
Anuu, comunicano che le specie
alzavola, marzaiola, germano

reale, codone, mestolone, fischione, canapiglia, moriglione
e combattente, possono essere
cacciate in pre-apertura dal 1°
settembre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; e Face Italia propone per il combattente la chiusura dell’attività venatoria al 31 ottobre, ottemperando così alla normativa in essere. Ornis Key Concepts stabilisce con proprio documento che
il periodo riproduttivo per le specie nidificanti nel nostro Paese,
quali germano reale, alzavola,
marzaiola, mestolone e canapiglia, termina entro la fine di agosto e solo per l’alzavola coincide
con la prima decade di settembre. Le altre specie citate non
sono nidificanti in Italia, quindi

non si deve prendere in considerazione il periodo riproduttivo;
di conseguenza, con decade di
sovrapposizione, utilizzata unicamente per l’alzavola, e consentita dalla Guida Interpretativa dall’Ispra, è possibile l’apertura al 1° settembre per tutte le
specie in precedenza descritte.

TIRO AL PIATTELLO
PER IL CAMPIONATO
PROVINCIALE
La sezione Comunale di Bertonico organizza nei giorni 26 e 27
maggio in Bertonico, una gara di
tiro al piattello valevole anche
per il campionato provinciale
Federcaccia a squadre. Sadato
26 dalle ore 14,00 tiri liberi e ini-

zio gara, domenica 27 dalle ore
8,30 alle ore 11,30 gara, nel pomeriggio dalle ore 14,00 gara di
campionato provinciale. Ricchi
premi gastronomici per i classificati nelle diverse categorie.

LA GARA DI MARUDO
La gara cinofila su quaglie liberate organizzata dalla sezione
comunale di Marudo e interrotta
il 12 maggio a causa del maltempo si è conclusa il 19 maggio
con la seguente classifica:
CAT. LIBERA-CONTINENTALI:
1° Sig. Marzani con Zara; CAT.
LIBERA-INGLESI: 1° Sig. Barzaghi con Mario; CAT. CACCIATORI-CONTINENTALI: 1° Sig.
Cella con Danka; CAT. CACCIA-

TORI-INGLESI: 1° Sig. Rizzi
con Kora.
Gli organizzatori ringraziano i
proprietari che hanno concesso
il campo gara, i concorrenti e
quanti si sono adoperati per la
buona riuscita della manifestazione.
Myriam Marazzina
RUBRICA A PAGAMENTO

