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fatta di schiacciate, triple, rimbal
zi e anche tanta difesa. A ulteriore
dimostrazione della sua poliedrici
tà in entrambi i lati del campo coa
ch George Karl ha sguinzagliato il
"Gallo" prima sui 208 cm per quasi
120 kg di muscoli di Griffin, per
poi accoppiarlo nei minuti decisivi
a un playmaker tutto velocità e pi
ck'n'roll come Paul. Un paio di er
rori di Nene e Fernandez hanno
spianato la strada nel finale ai cali
forniani, ma Gallinari è riuscito a

DENVER Il termine è quasi scaduto e
c'è tempo solo fino a stasera  anzi,
stanotte, dato il fuso americano 
per dare gli ultimissimi ma altret
tanto importanti voti alla causa di
Danilo Gallinari. Basta un "click"
per contribuire a realizzare il so
gno dell'ala di Graffignana e prova
re a regalargli lo strabiliante pro
scenio del prossimo All Star Game
che andrà in scena il 26 febbraio
sotto gli occhi di quasi 20mila spet
tatori, oltre alle decine e decine di
milioni di tifosi
i n t v, p r e s s o
l'"Amway Cen
ter" di Orlando,
in Florida. Galli
nari, grazie al
voto popolare,
potrebbe entra
re a far parte
d e l l a c r è m e
dell'Nba e quin
di del gotha del
la pallacanestro
internazionale,
primo lodigiano
e primo italiano
(stante la corsa
tra "cugini" con
il Raptor An
drea Bargnani,
in lizza per un
posto tra le ali a
Est). Danilo do
vrà invece spun
t a r l a t r a l e
"forward" della
Western Confe
rence e collezio
nare più prefe
renze di mostri
sacri come Dirk
Nowitzki, Pau
Gasol, Kevin Du
r a n t e B l a k e
Griffin.
E proprio contro
il campione in
carica della gara
delle schiacciate
Danilo ha dovu
to fare i conti nel
match di ieri
notte, che ha
sancito la fine
della striscia di
sei vittorie con
secutive dei suoi
Denver Nuggets. Al termine di una
gara di rara intensità per la regu
lar season americana i Los Ange
les Clippers, grazie a una straordi
naria prova dell'ex Chauncey Bil
lusp (autore di 32 punti) e di Chris
Paul (25 conditi da 7 assist), sono
riusciti a frenare la cavalcata
trionfale delle "Pepite", imponen
dosi al "Pepsi Center" per 109105.
"Danny boy" stavolta non è bastato
a regalare il successo ai suoi, no
nostante l'ennesima grande prova

CODOGNO A gestire i numeri, non
solo per allineare canestri e rim
balzi, è davvero molto bravo: non
a caso frequenta il secondo anno
di matematica all'università di
Pavia. Giampaolo Ricci si de
streggia fra palloni e avversari e,
come del resto altri componenti il
roster dell'Assigeco, trasferisce
sui libri la tenacia che ne contrad
distingue l'operato sul parquet
esaltando al massimo gli effetti
della locuzione di Giovenale
“mens sana in corpore sano”.
Lo studio alternato all'allenamen
to, vettori ed equazioni da inter
calare ai diagrammi degli schemi
di Simone Lottici, le partite di
campionato e gli esami in facoltà.
«Quello di oggi (ieri per chi legge,
ndr) era veramente tosto, non so
se più o meno della partita di do
menica: mi auguro di agguantare
un'altra “vitto
ria”  esclama
“Pippo” Ricci
pescato al tele
fono di ritorno
dallo scritto di
algebra lineare
. Sai, non fre
quentando le le
zioni con conti
nuità per via de
gli allenamenti
è piuttosto com
plicato destreg
giarsi con que
sti esami: ce la
metto tutta per
tenere un buon
ritmo». Ci vuole
tanta volontà
per dimenticare
la fatica, menta
le e fisica, della
partita della do
menica sera, te
nendo sotto con
trollo l'adrenali
na di una pre
stazione “mon
stre”, e presen
tarsi al lunedì
mattina sui ban
chi dell'univer
sità per sostene
re un esame. Im
possibile non
perdersi nei fo
togrammi della
vittoria contro
Bari dedicata a
mamma Mari
sa. «È tutta per
lei che mi dice
sempre di avere
più coraggio e
tirare: i miei
dif ficilmente
riescono a veni
re a vedermi, al
lora seguono e
soffrono su in
ternet  spiega il
pivot Assigeco,
partito in quintetto per la quarta
volta di fila . Era importante vin
cere perché venivamo dalla scon
fitta di Matera e ci tenevamo a ri
badire la validità del fattore cam
po. È andata bene: Bari, che è
squadra migliore di quanto dice
la classifica, ha trovato Ruggiero
superlativo che non ha sbagliato
niente. Siamo riusciti a limitare
gli altri».
La “nocciolina” usata per spicca
re il volo di una delle migliori pre

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n IL PIVOT STUDIA MATEMATICA

Ricci fa la sua miglior partita
e all’Assigeco i conti tornano

“Pippo” Ricci (22 punti e 9 rimbalzi) a canestro domenica contro Bari: ieri ha affrontato l’esame di algebra lineare

PALLACANESTRO  NBA n17 PUNTI IERI NOTTE

Ultimo giorno per votare
il Gallo all’All Star Game,
ma intanto Denver va ko

Torino vince il posticipoeancheTreviglio tienedietro i rossoblu
n Omegna, sesta vittoria filata, e Napoli, settimo sigillo
consecutivo, non si fermano davvero più e dominano il
panorama della Dna, da nord a sud. Sta diventando quasi
un monologo a due voci il cammino di due delle squadre
che si giocheranno la vittoria finale fino in fondo. Il grup
po di coach Di Lorenzo (Saccaggi 14 punti, Masciadri, Pi
cazio e Paci 12) doma la caparbietà di Anagni (Baroncelli
17) che tiene duro fino alla terza sirena. I napoletani (Mus
so 28) sbancano il parquet di Castelletto Ticino (Ferrarese
19, Piazza 18) orfana di Dri e Cucinelli, grazie a un’ottima
gestione della seconda parte di gara. La squadra di coach
De Pol, nella Division Nord Ovest, perde altro terreno nei
confronti di Pavia (Furlanetto 24) che sfrutta l’effetto “Pa
laRavizza” e non dà scampo a Chieti (Raschi 14). Dietro
Omegna (a 10) c’è Torino che nel posticipo di ieri sera ha
battuto 7057 Capo d’Orlando. Treviglio (Zanella 18 punti,
Planezio 10 rimbalzi) tiene dietro l’Assigeco superando in

casa Ferentino (Guarino e Gagliardo 14) avversaria dome
nica prossima dei rossoblu di Simone Lottici. Torna al
successo Trento (Pazzi, 18 punti e 13 rimbalzi, guida un
gruppo di sei giocatori in doppia cifra) contro la malcapi
tata Latina (Gazzotti 10, unico in doppia cifra). Trento è
leader della Division Nord Est; Trieeste non molla e rima
ne in scia. Grazie a due triple di Carra (16 punti con 5/11
al tiro)nei secondi finali la squadra di coach Dalmasson
(Grandini e Ferraro 28 rimbalzi in due) supera Recanati
(Ceron 15). Vincendo a Santarcangelo (Broglia 17), Matera
(Vico 22) allunga alla terza giornata la striscia vincente.
Ruvo di Puglia (Villani 31) risorge a Siena (Simeoli 21)
centrando la terza vittoria stagionale. La classifica dei
pugliesi, ultimi della Division Sud Est rimane anemica:
troppo distanti Fabriano (Stanic 15) battuta dalla miglior
Firenze della stagione (Amici 19, Scodavolpe 16) e San
Severo (Rugolo 18) fermata a Perugia (Baldi Rossi 16).

LA GIORNATA

stazioni in maglia rossoblu con 22
punti (“high” stagionale) e 9 rim
balzi “SuperPippo” Ricci la trova
sicuramente nella tripla a metà
del primo quarto («Emozionante
anche quella sulla prima sirena»).
Il 20enne lungo romano è stato
immarcabile per la difesa di Bari:
«Provo a dare sempre il massimo,
sono riuscito a partire bene e con
tinuare sulla stessa linea. L'aiuto
dei compagni risulta fondamenta
le, per segnare e per prendere

rimbalzi. Se giochiamo d'insieme
siamo veramente un gruppo forte
che può mettere in difficoltà l'av
versario di turno».
Il dominio Assigeco non è certifi
cato dal punteggio finale, a causa
dei troppi errori al tiro: «Il coach
è stato chiaro su questo  continua
Ricci . È fondamentale migliora
re nei momenti importanti: nei
tentativi di break e nel finale ci
siamo fatti rosicchiare troppi
punti invece di gestire con più ef

ficacia. Diventa essenziale con
vertire i possessi in punti sba
gliando meno». Magari già da do
menica a Ferentino: «Un’altra ga
ra difficile contro un avversario
molto importante  conclude Ricci
. Affrontiamo la preparazione di
questa trasferta con le motivazio
ni della vittoria contro Bari nella
consapevolezza di voler fare bene
perché Treviglio e Torino non re
galano nulla in classifica».

Luca Mallamaci

n «Per noi era
importante
vincere in casa
contro Bari
perché
venivamo
dalla sconfitta
di Matera»

ATLETICA LEGGERA n IL GIALLOROSSO È SECONDO SIA NEL SETTORE ASSOLUTO CHE TRA LE PROMESSE

Simionato riporta la Fanfulla sul podio:
doppio argento ai tricolori di eptathlon

CICLOCROSS  AMATORIANCONA Il suo tecnico Alvaro Di Fe
derico l'aveva detto: «Puntiamo a
superare 5000 punti». E lui, Gianlu
ca Simionato, è stato di parola: ai
tricolori Assoluti indoor di epta
thlon ha totalizzato 5010 punti, un
bottino che gli ha fruttato addirittu
ra una doppietta d'argento. Il
21enne fanfullino è stato infatti se
condo sia tra gli Assoluti dietro a
Franco Casiean (5220 punti) sia tra
le Promesse dietro a Elamjad Khali
fi (5050), atleta tunisino che però
nelle categorie giovanili può con
correre per i titoli tricolori. Se è
grande la soddisfazione per la se
conda piazza Assoluta (miglior ri
sultato di sempre per la Fanfulla
nelle prove multiple individuali), è
grande anche il rammarico per un
titolo Under 23 perso probabilmente
nell'asta (specialità difficile da pre
parare senza strutture coperte e in
cui Khalifi ha guadagnato 200 pun
ti): «Era una grande occasione vista
l'uscita di scena di Michele Calvi
(infortunatosi nei 60 ostacoli quando
era in testa tra le Promesse, ndr),
non so quando mi ricapiterà», di
chiara Simionato.
Il suo eptathlon è passato attraverso
7"31 sui 60 (personale), 6.65 nel lun
go, 13.18 nel peso, 1.88 nell'alto, 8"89
nei 60 ostacoli, 3.90 nell'asta e 2'49"70
nei 1000. La consueta competitività
nei lanci è corrisposta a ottimi livel
li anche nelle altre specialità, com
preso l'alto dove si è allenato solo

quattro volte da settembre: «Nell'al
to faccio 1.80 in sforbiciata, quindi
valgo almeno 1.95. Nel decathlon
all'aperto il mio target sono i 7200
punti: per raggiungerli devo miglio
rare nei salti in elevazione e nelle
corse. Con questa prova spero di es

sere invitato al “Multistars” di De
senzano (tradizionale decathlon in
ternazionale a invito nel mese di
maggio, ndr)». Per Simionato sono
le prime medaglie tricolori dopo
ben tre quarti posti, mentre la Fan
fulla torna sul podio nella rassegna

dopo il bronzo Assoluto di Federico
Nettuno nel 2009.
Se Simionato marcia verso la consa
crazione, la Fanfulla ha salutato an
che un gradito ritorno e "battezza
to" il polivalente lodigiano del futu
ro attraverso un doppio quinto po

sto. Filippo Carbonera, 23enne di
Pieve Fissiraga, è tornato al vecchio
amore delle prove multiple ed è ar
rivato d'acchito al personale a 4689
punti (+189 su quanto fatto segnare
nel 2008) grazie a parziali da 7"15,
6.85, 10.08, 1.80, 9"40, 3.90 e 2'55"05.

Umberto Bagnolo, 18 anni da com
piere a maggio, ha ottenuto il primo
piazzamento di rilievo in ambito tri
colore centrando la quinta moneta
nell'eptathlon Juniores con 4351
punti (7"71, 5.96, 10.43, 1.75, 8"97, 3.70
e 2'52"13) e ribadendo la consueta
qualità nelle specialità tecniche. Sia
Bagnolo sia Carbonera sono allena
ti da Federico Nettuno, che per inci
so era in gara anche ad Ancona, an
cora capace (a 36 anni) di entrare
nella “top ten” tricolore Assoluta
(decimo con 4514 punti: 7"37, 6.19,
9.81, 1.75, 8"93, 3.90, 2'53"07). A chiu
dere l'ottimo week end per i fanfulli
ni è il 12° posto della neo giallorossa
Arianna Quaglio nel pentathlon Ju
niores (2652 punti).

Cesare Rizzi

Il lodigiano Carbonera
si piazza due volte quinto

con il suo nuovo record

Danilo
Gallinari,
23 anni,
deve lottare
con campioni
del calibro
di Dirk Nowitzki,
Pau Gasol,
Kevin Durant
e Blake Griffin
per un posto
da titolare
nella squadra
Ovest per
l’All Star Game

Gianluca Simionato al centro fra Franco Casiean (oro) e Simone Cairoli (bronzo) sul podio Assoluto

Vai su

e dai il tuo voto
al Gallo

per l’All Star Game

collezionare in ogni caso 17 punti
con un 3/10 da due, 2/4 da tre e 5/6
dalla lunetta, 7 rimbalzi e 2 assist
nei suoi 33' di gioco. I Nuggets tor
neranno in campo stanotte a Mem
phis contro i Grizzlies, ultima oc
casione di Danilo per incantare
l'America e ottenere il voto dei tifo
si. Dopodiché toccherà agli allena
tori esprimere il loro giudizio e re
galare almeno un posto in panchi
na nella gara delle stelle al lodigia
no.


