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il Cittadino

Sport

PALLACANESTRO n TRADOTTO IN INGLESE UN ARTICOLO DEL NOSTRO QUOTIDIANO CHE INVITAVA A VOTARE DANILO PER L’ALL STAR GAME

“Il Cittadino” sbarca sul portale dell’Nba
La nostra campagna pro Gallo ha avuto eco anche Oltreoceano
LODI Capita che “il Cittadino” sfon
di le barriere del Lodigiano e del
Sudmilanese, addirittura i confini
italiani e attraversi, sulla scia
tracciata per primo da Cristoforo
Colombo nel 1492, tutto l’oceano
Atlantico per diventare protagoni
sta anche negli Stati Uniti. La cla
morosa campagna condotta dal no
stro quotidiano per sostenere la
candidatura di Danilo Gallinari al
l’All Star Game di Orlando, in Flo
rida il prossimo 26 febbraio, sia at
traverso queste pagine, sia grazie
al supporto del sito internet e della
neonata pagina Facebook, è stata
infatti notata e apprezzata addirit
tura negli States, tanto da meritar
si un ampio servizio, firmato dalla
penna di Aaron J. Lopez  da anni
prestigioso commentatore delle
gesta dei Denver Nuggets  sul sito
della lega professionistica più ce
lebre al mondo. Il por tale
www.nba.com è una vera e propria
istituzione nel panorama dell’in
formazione sportiva mondiale,
contando poco meno di una decina
di milioni di accessi giornalieri
(ieri ha collezionato 7 milioni e 700
mila contatti) da parte di tifosi di
tutto il mondo che cercano aggior
namenti in tempo reale su risulta
ti, classifiche o vogliono semplice
mente scaricare i video delle mi
gliori azioni del giorno (la celeber
rima “top ten”). “Il Cittadino” è
riuscito a ritagliarsi uno spazio
anche sulle pagi
ne web di questo
universo, con
tanto di tradu
zione in inglese
di un nostro ar
ticolo pubblica
to la scorsa setti
mana in cui si
i nv i t av a n o a
gran voce tutti i
lodigiani a vota
re per il “Gallo”
e con tanto di
link diretti al sito www.ilcittadi
no.it, in modo da permettere agli
“aficionados” italoamericani di
potersi leggere l’appello proposto,
anche nella loro lingua d’origine.
«Ho sempre avuto un grandissimo
supporto dall’Italia  ha commen

In breve
RUGBY

Il Codogno si impone
sulla Bassa Bresciana,
San Donato e Paullo ko
Il Rugby Codogno ricomincia il campio
nato di Serie C vincendo contro la Bas
sa Bresciana per 2041, andando sei
volte a meta con ben cinque giocatori
diversi (Uggeri, Repetti, Bersani, Geroli
e Atanasov). Il Codogno in graduatoria
resta terzo a 4 punti dal Casalmaggio
re. Il vicepresidente del sodalizio Mas
simo Mina ha nel frattempo sottolinea
to «la totale estraneità di tutte le per
sone facenti parte del Rugby Codogno»
in merito alla vicenda di cronaca che
aveva visto l’arresto di 35 persone in
un’operazione dei carabinieri di Pia
cenza per spaccio di droga durante al
cuni incontri di rugby. Sempre in C il
San Donato è stato sconfitto 1972 dal
Cus Milano mentre la Gerundi Paullo ha
perso in trasferta 193 contro il Como.
tato in merito alla campagna del
“Cittadino” Danilo Gallinari . Io
sono un italiano in America e sto
cercando di vivere l’“American
dream”», il classico sogno ameri
cano! Nell’ultima gara disputata
dai suoi Denver
Nuggets però la
stella di Graffi
gnana non ha
brillato come
suo solito e, con
seguentemente,
la squadra di co
ach Karl ha do
vuto cedere le
ar mi ai Griz
zlies al “FedEx
Forum” di Mem
phis per 10097
dopo un overtime, per la seconda
sconfitta di fila. Si è trattato della
classica serata storta al tiro per
Gallinari, che è riuscito a mettere
a segno solo 8 punti, tirando con
un 1/6 da due e 0/4 da tre, ma con
un buon 6/6 dalla lunetta, a cui ha

Qui sopra la videata del sito internet dell’Nba in cui viene segnalata l’iniziativa
del “Cittadino” a favore di Danilo Gallinari; sotto il talento lodigiano in azione

Ieri Denver ko,
oggi i verdetti
per Orlando

aggiunto 7 rimbalzi, in soli 24’ di
gioco. Nel quarto periodo e nel
tempo supplementare George Karl
ha preferito dare un’opportunità
ad Afflalo, prima di ammettere ai
microfoni della televisione ameri
cana il classico “mea culpa” e di
chiarare che avrebbe dovuto uti
lizzare maggiormente Danilo.
Quando il match scotta, “Danny
boy” deve essere in campo e pro
prio nella giornata di oggi sapre
mo se i voti dei lodigiani saranno
bastati ad assicurare un posto nel
quintetto dell’Ovest a Gallinari
per il prossimo All Star Game. So
gno quasi irraggiungibile, ma che
sarebbe ampiamente compensato
da una chiamata da parte dei coa
ch che, dal momento della pubbli
cazione degli “starting five” delle
due Conference, saranno chiamati
a votare i componenti delle due
panchine. E un posto per il “no
stro” numero 8 sarebbe solo cosa
buona e giusta.
Lorenzo Meazza

PALLAVOLO n L’AZZURRA DELLA FOPPAPEDRETTI È STATA OSPITE DEL SANT’ALBERTO INSIEME A MERLO E A COACH MAZZANTI NUOTO n FARÀ SOLO I 100

Pizzetti ancora
col freno tirato
sabato a Milano

Piccinini vota Laura Baggi:
«Ha un futuro in Nazionale»
Francesca
Piccinini
(a destra) è stata
a Lodi insieme a
Merlo e a coach
Mazzanti e ha
parlato di Laura
Baggi (sotto)

LODI Poche parole, ma che valgono
un'investitura piuttosto pesante.
Laura Baggi può avere un futuro in
azzurro anche tra le “grandi”? «Sì»,
è stata la risposta fornita da France
sca Piccinini al "Cittadino" a margi
ne della serata in cui la campionessa
del mondo 2002 è stata ospite (con la
compagna di squadra Enrica Merlo e
il loro coach Davide Mazzanti)
dell'oratorio Sant'Alberto di Lodi
grazie ai buoni uffici di Valerio Tor
resani e del direttore generale della
Foppapedretti Giovanni Panzetti,
nonostante la neve che cadeva copio
sa in Lombardia.
Piccinini e Baggi, "colleghe" nel ruo
lo di laterali, si sono conosciute in
campo ad Anagni lo scorso agosto
durante un collegiale che per la gio
vane lodigiana rappresentava un
"premio" per il titolo mondiale Ju
niores appena conquistato in Perù,
mentre per la "Picci" era una fase di

preparazione dell'Europeo in cui poi
l'Italia si sarebbe piazzata quarta.
«Non l'ho vista giocare moltissimo,
ma la vedo bene: Laura è una gioca
trice giovane, sicuramente in cresci
ta, ha chance di percorrere una buo
na strada. Dove può portarla questo
percorso? Anche alla Nazionale
maggiore», ha raccontato la giocatri
ce della "Foppa", vincitrice di quat
tro scudetti, due Coppe Italia e cin
que Champions League, mentre era
"assediata" dalle giovani atlete del
Sant'Alberto e dell'Ausiliatrice, a
caccia di un autografo o di una foto
ricordo. Nel caso occorresse, un
bell'attestato di stima per Baggi, che
scalpita in panchina del Crema Vol
ley di A2.
Nella serata promossa dal Volley
Sant'Alberto e terminata all'agritu
rismo "Luna" di Marudo (dove Picci
nini, Merlo e Mazzanti si sono esibiti
in un simpatico karaoke) si è parlato

di pallavolo di alto livello: di Olimpi
adi di Londra con Piccinini («Non ho
giocato in Coppa del Mondo, ma solo
per problemi fisici: mi sono sempre
considerata parte del gruppo azzur
ro») e di Serie A1 con Merlo, libero di
un Bergamo che vuole risalire la chi
na («Non siamo partite bene, è vero,
ma la squadra era cambiata molto da
quello che l'anno scorso vinse lo scu
detto: non dimentichiamoci che con
i play off inizia tutto un altro cam
pionato»).
Si è parlato però soprattutto di palla
volo nei suoi valori più veri, in quel
la che è stata una piccola "lezione"
che tre maestri d'eccezione hanno
raccontato a una platea di poco me
no di 60 atlete, dal minivolley alla
Prima Divisione. «L'importante non
è vincere, ma saper competere  ha
spiegato Mazzanti, al secondo anno
sulla panchina della "Foppa" : saper
si presentare preparati alle sfide che

si affrontano e sapere cosa fare
quando si è in partita». «Se mi è
mancata una vita "normale"?  ha ri
sposto Enrica Merlo, libero di 23 an
ni campionessa d'Europa con la Na
zionale nel 2009  No, perché questo
percorso ti porta tanti ostacoli ma
anche gratificazioni». Le domande
più numerose sono però come preve
dibile arrivate a Piccinini: «Ora non
lo sono più, ma quando ero giovanis
sima soffrivo la timidezza proprio
come voi prima delle partite. Qual è
stata l'esperienza più bella? Belle o
brutte che siano, le esperienze nel
volley sono sempre positive: ci alle
niamo ogni giorno per raggiungere
un obiettivo nello sport che amiamo,
quindi ogni giorno è un bel giorno».
Uno spot che vale per tutto il mondo
della pallavolo, dalla Nazionale al
minivolley. Passando per l'astro na
scente di Laura Baggi.
Cesare Rizzi

MILANO Per la Nuotatori Milanesi sa
rà l'acuto al diapason della propria
stagione. Il Trofeo “Città di Mila
no”, in programma domani e sabato
per il settore Assoluto e domenica
per le categorie Ragazzi e Juniores,
sarà una parata di stelle per il nuoto
nazionale: Federica Pellegrini (ap
pena rientrata dal collegiale in altu
ra a Flagstaff, Arizona), Filippo Ma
gnini, Massimiliano Rosolino, Fa
bio Scozzoli, Luca Dotto, Alessia Fi
lippi e l'astro ser
bo Milrad Cavic
avranno l'occa
sione di testarsi
in vasca lunga e
di fare il punto
s u l l a p ro p r i a
preparazione.
Per il carabinie
re Samuel Pizzet
ti, che in ambito
civile difende i
colori biancoros
si da sette stagio
ni, la kermesse Samuel Pizzetti
nella piscina
“Daniele Samuele” di via Mecenate
a Milano sarà un'avventura agoni
stica decisamente in tono minore.
Nelle convocazioni diramate dalla
Nuotatori Milanesi “Pizzy boy” ri
sultava iscritto a 200, 400 e 1500 sl,
ma ieri nel tardo pomeriggio dopo
l'allenamento ha deciso di comune
accordo con il suo tecnico Arnd
Ginter di cambiare programma:
«La forma non mi permette ancora
di affrontare le “mie” gare, nuoterò
solo i 100 sl (in programma sabato
mattina, ndr)», spiega Samuel. Per
il casalese il trofeo milanese rappre
senta il rientro in gara dopo la crisi
da troppo allenamento patita a me
tà dicembre in occasione degli As
soluti invernali e della fase regiona
le di Coppa Brema. Nei prossimi
giorni Pizzetti scioglierà i dubbi an
che sui suoi programmi agonistici
dei prossimi mesi.
Ce. Ri.

PALLACANESTRO

Le lodigiane al tappeto
nella prima giornata
della poule Promozione
Inizio di poule Promozione shock per le
tre “cugine” lodigiane. Gli Old Socks
San Martino in Strada cedono in casa
(6986) contro il Sustinente dopo aver
condotto anche con vantaggio in dop
pia cifra per tre quarti di serata. Alla
squadra di Cristiano Marini (Dragoni
11, Merli 12, Checchia 22, Verdelli 6,
Amoriello 4, Bettinardi 12, Galletti,
Rocchi, Frignani, Navoni 2) è fatale l’ul
timo periodo (1633 il parziale). La
Frassati sfiora il colpo a Gussola (88
82) sul parquet del Tazio Magni ria
prendo il discorso nel secondo tempo
dopo il “poco” della prima parte (50
29). Il tabellino: Nichetti, Riboldi 23, U.
Belloni 15, D. Belloni 11, Peviani 9, Ra
imondi 8, Barboglio 9, Comolla, Casali
7. Nulla da fare per la Borghebasket
(9055) sul campo dell’ancora imbattu
ta Offanengo. Il tabellino: Pisati 15, Ol
dani 4, Henderson 5, Varantoia 6, Rossi
6, Volpara 2, Ferrari 2, Sesenna 5, Fio
rani 6, Bassi 4. Domani sera (21.30),
seconda di andata, giocano in casa
Borghebasket (contro Sustinente) e
Frassati (con Offanengo) mentre gli Old
Socks sono a Casalmaggiore.

ATLETICA LEGGERA

Il fanfullino Nasef trionfa
nella maratona di Napoli,
Accetta “vola” nel triplo
Ahmed Nasef, il marocchino della Fan
fulla, ha trionfato nella 14ª edizione
della maratona di Napoli con un pro
bante 2 ore 18’58”. Sempre nel week
end, tanti i fanfullini in gara indoor a
Saronno: sugli scudi Elena Salvetti, at
terrata su misure di qualità sia nel lun
go (5,86) sia nel triplo (12,53). Sempre
nel triplo ottimo il 14,66 di Edoardo Ac
cetta, sua seconda prestazione “all ti
me” dopo il 14,99 che gli valse il titolo
italiano Allievi. Da segnalare anche
l’asta di Giorgia Vian (3,60) e i 60 piani
di Antonino Distaso (7”17, personale),
Simone Perottoni (7”34), Massimo Bu
rattin (7”45), JeanLuc Kossi (7”51),
Francesca Grossi (7”98) e Giulia Riva
(8”01).

TIRO A SEGNO

La codognese Raimondi
prima nella pistola
tra le Juniores a Varese
Ben otto tiratori lodigiani (sui 24 che
hanno partecipato) nella top ten nella
prima prova regionale di qualificazione
ai tricolori Assoluti svoltasi a Varese.
Nella pistola 10 metri gruppo B Bruno
Poiani (lodigiano del Tsn Milano) e Sa
muele Carenzi (Tsn Codogno) hanno
chiuso rispettivamente secondo e terzo
con il medesimo punteggio (375/400).
Bene anche Mauro Rossi (Tsn Lodi),
quarto nella carabina 10 metri gruppo
B con 379/400, a un solo punto dalla
seconda piazza. Nella stessa arma ma
in gruppo C quinto posto per Stefano
Minoia (Tsn Lodi), ottavo Claudio Giu
sperti (Tsn Codogno) e decimo Patrizio
Ferrari (Tsn Lodi). Il colpaccio però è
arrivato grazie a una ragazza: Federica
Raimondi del Tsn Codogno si è infatti
imposta nella pistola 10 metri Juniores
gruppo B con 341/400. Sempre tra gli
Juniores seconda piazza per un altro
codognese, Pietro Bigarella, nella cara
bina gruppo A.

