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il Cittadino SPORT

SPORT IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
REGIONALI DI CROSS,
FANFULLA SECONDA

n Il week end dei campionati
regionali di cross andato in sce-
na a Monza ha regalato spunti in-
teressanti alla Fanfulla, con nu-
merosi piazzamenti individuali di
rilievo ma soprattutto l’argento
nella gara a staffetta. L’Allieva
Micol Majori e la Junior Martina
Gioco hanno percorso (con otti-
mi tempi) le prime due frazioni
da 2 km, Erica Zanella e Federica
Galbiati (secondo crono di fra-
zione) hanno disputato i succes-
sivi step da 3 km e si sono piaz-
zate dietro la Pro Sesto. Le quat-
tro ragazze saranno in gara
anche il 14 marzo a Fiuggi nella
rassegna tricolore della speciali-
tà: un piazzamento nelle migliori
otto potrebbe non essere un so-
gno proibito. Federica Galbiati si
è poi confermata anche indivi-
dualmente: sui 7 km della gara
Assoluta ha chiuso quarta a soli
5” dal podio e sarà della partita
a Fiuggi anche in questa prova.
Bravissimi anche Micol Majori,
sesta tra le Allieve (17esima Ele-
na Mondazzi), e Giacomo Grassi,
14esimo nell’affollatissima pro-
va Cadetti. Tra le Cadette
24esima Ester Campoleoni,
28esima Giorgia Barbuiani e
31esima Faith Gambo. A proposi-
to di new entry giallorosse, nel
mezzofondo ottimo biglietto da
visita di Francesca Durante, vin-
citrice di una 10 km su strada a
Parabiago con oltre 40” di margi-
ne sulla seconda; nella stessa
gara sul podio anche il tavazza-
nese Davide Lupo Stanghellini,
terzo (11esimo il giovane Mikhael
Bellanza, promettente anche nel
triathlon). 

BASKET
GIORNATA FELICE
TRANNE PER IL KOR

n È una giornata felice per il
basket lodigiano e sudmilanese
nel campionato di Promozione:
mastica amaro solo il Kor San
Giuliano che perde (77-74) il der-
by con il Dresano.
ZONA MILANO Il Dresano di
Lamberto Caffini (Della Sala M.
20, De Robertis 14, De Rossi 12,
Tosini 10, Della Sala F. 9, Geroldi
6, Bedrusch 4, Uzzo 2, Niceforo,
Bianchi, Barying) rompe l’equili-
brio della contesa con l’uso della
zona e il maggior peso all’ombra
del canestro. Il Kor di Marco Villa
(Taverna 13, Zanetti 13, Bargig-
gia 11, Claudi 10, Dossola 7, Pez-
zoni 5, Ramunni 5, Pisani 4, Da-
lessandro 3, Porotti 3, Trevisan)
fa leva sulla maggiore velocità e
aggressività ma è troppo peri-
metrale e impreciso ai liberi per
spuntarla nel concitato finale.
Gli Old Socks tornano alla vitto-
ria superando (68-51) la Pro Vi-
gevano: con Pietro Della Noce in
panca a sostituire coach Sergio
Vaghetti i lodigiani (Cattadori
26, Rivellini 10, Tortini 9, Galli 8,
Benelli 6, Bolduri 5, Belloni 4,
Boselli, Raimondi) sfruttano l’ot-
tima serata al tiro da tre (11/22)
per indirizzare la contesa nel pri-
mo (25-15) e terzo periodo (54-
36). Vittoria da urlo per la Palla-
canestro Melegnano concreta e
determinata nel superare (73-
70) il forte Tromello. Classifica:
Old Socks 32; Voghera 30; Cava-

manara 28; Tromello 26; Corsico
e Opera 24; Broni e Milano3 22;
Kor San Giuliano e Junior Vige-
vano 18; Dresano, Pallacanestro
Melegnano e Stradella 10; Lan-
driano 6; Pro Vigevano e Around
Vigevano 4. La quarta di ritorno
si “spalma” fra domani, la Palla-
canestro Melegnano ospita
(21.30) il Corsico e il Dresano
(21.45) attende la visita del Lan-
driano, domenica, il Kor San Giu-
liano (18) è a Opera, e lunedì,
quando gli Old Socks giocano
(21.30) a Broni.
ZONA BRESCIA La Frassati tor-
na a vincere regolando (75-60) la
resistenza del Casalmorano nel-
lo scontro diretto utile a tenere
lontana la zona play out. La
squadra di Alessandro Spizzi
(Peviani P. 20, Lisé 19, Belloni 11,
Giambelli 7, Zuccotti 4, Vighi 4,
Sesenna 2, Peviani W. 2, Maruti
2, Casali 2, Cighetti, Pettinari)
rompe l’equilibrio del primo peri-
odo (19 pari) con intensità in di-
fesa e incisività in attacco (40-
28) prima di cadere nel black out
del terzo quarto che rianima gli
avversari. Classifica: JuVi Cre-
mona 32; Lonato 24; Offanengo
e Izano 22; Verolese 20; Viadana
18; Oglio Po 16; Floris Cr 14; Fras-
sati 12; Soresinese 10; Casalmo-
rano 8; Fadigati 6; Leonbasket 4.
Per la quinta di ritorno la Frassa-
ti ha giocato ieri sera (21.30) a
Crema con l’Izano. 

BASKET
IL BORGOPIEVE
TRAVOLGE L’ARESE

n Bel riscatto casalingo del
BorgoPieve che asfalta l’Arese
63-35. La gara rimane in equili-
brio soltanto nel primo quarto,
con le ospiti brave ad applicare i
giusti automatismi difensivi. Il
secondo quarto parte sul 12-11
per le padrone di casa che deci-
dono di aprire il gas del loro mo-
tore: difesa forte, parecchi pallo-
ni recuperati e finalizzazioni pre-
cise, con Bellani, De Rubeis e
Felica assolutamente inconteni-
bili. Si va così al riposo lungo sul
32-18 e il martellamento offensi-
vo delle borgopievesi prosegue
anche nella terza frazione con un
netto parziale di 14-3. L’ultimo
periodo viene giocato ad armi
pari, con le padrone di casa a
controllare la situazione. La for-
mazione del BorgoPieve: Alpoli
3, Osmetti 1, Aribi 3, Felica 17, De
Rubeis 11, Bellani 12, Spoldi 3,
Sangalli 6, Tamburin 1, Ceccarini
2, Soffiantini 2, Gnagnarella 3. 

PUGILATO
IL GRIGNANINO FABBRI
CONCEDE IL BIS A PAVIA

n È un buon momento per il
pugile della Grignani Luca Fab-
bri. Il medio lodigiano, reduce dal
successo ottenuto una settima-
na fa contro Aprile a Mortara, in
un meeting svoltosi a Pavia ha
incrociato i guantoni con Claudio
Triveri dello Sport Boxing Team,
un brevilineo con un buono score
(otto vittorie, un pari, tre scon-
fitte). Nella prima ripresa Triveri
attacca decisamente, Fabbri lo
contiene e replica con un paio di
ganci. Il suo uomo continua a in-
calzare andando a segno con due
destri, nel finale però il grignani-
no piazza un destro al mento del-
l’avversario che va giù e viene
contato. Nel secondo round Fab-
bri blocca con ganci e montanti
gli assalti dell’avversario e so-
stanzialmente la prevalenza è
sua. Anche nella terza ripresa il
pugile del Boxing Team si lancia
avanti, ma Fabbri, bene indiriz-
zato dal ds Seccamani, lo contie-
ne, replicando efficacemente. Al
termine il verdetto è scontato,
vittoria di Fabbri ai punti.

AUTOMOBILISMO - FORMULA 1 n LA MCLAREN ANNUNCIA IL FORFAIT,
CONSIGLIATO DAI MEDICI, DELLO SPAGNOLO NEL PRIMO GP DEL 15 MARZO

Alonso, niente Australia
Marchionne dà la carica:
«Ferrari competitiva»

CALCIO - SERIE A

Juve, è la miglior fuga d’Europa
Matri pronto per la Coppa Italia
TORINO I 9 punti di vantaggio sulla
Romarappresentanoun"tesoretto"
che nessuna altra capolista può
vantare nei principali campionati
europei. Eppure le lunghezze pote-
vano essere addirittura 12, se negli
ultimi 20 minuti del big match di
lunedì sera la Juventus non avesse
tirato un po' i remi in barca facen-
dosi acciuffare sull'1-1 dal colpo di
testa di Keita dopo il vantaggio fir-
mato da Tevez con una punizione
magistrale. «Un altro passo in
avanti, anche se potevano essere
tre», ha "cinguettato" ieri Massimi-
liano Allegri dalla sua pagina Twit-
ter, prima di spostare l'obiettivo al-
la semifinale di Coppa Italia con la
Fiorentina in programma domani
seraallo"Stadium"(questaseraalle
ore 20.45 invece Lazio-Napoli).
Contro i viola Allegri effettuerà un

po' di turn over. Barzagli potrebbe
tornare titolare dopo il lunghissimo
infortunio, mentre le condizioni di
Pogba e Sturaro (che ieri si sono al-
lenati con il gruppo) verranno va-
lutate dopo la seduta di domani. In
rampa di lancio c'è anche il lodigia-
no Matri, in ballottaggio con Llo-
rente per una maglia da titolare al
centro dell'attacco.

IL PARMA TORNA AD ALLENARSI
Intanto, quella di ieri è stata un'al-
tra giornata calda sul fronte Parma.
I giocatori sono tornati ad allenarsi,
mentre il presidente Manenti ha at-
taccato il sindaco della città Pizza-
rotti: «Chi vuole comprare il Parma
Calcio deve rivolgersi a me, non al
sindaco. Sono io il proprietario».
Venerdì il soccorso economico al-
l’esame dell'assemblea di Lega.

MILAN IN CRISI

GIOCO E INFORTUNI,
IERI UN VERTICE
GALLIANI-INZAGHI

n Se il Milan sabato a “San
Siro” non riuscisse a battere
l’Hellas Verona, molto proba-
bilmente toccherebbe a Filip-
po Inzaghi pagare il conto più
salato. A cinque giorni dalla
sfida bivio, l’ad Adriano Gal-
liani ha tenuto a rapporto l’al-
lenatore e lo staff tecnico e
sanitario per raccomandare, a
nome della società, massima
attenzione e concentrazione
per dare una svolta al campio-
nato. Quattro i punti dolenti:
il gioco, la preparazione fisica,
la necessità di prevenire gli
infortuni, considerati troppi
(9 quelli muscolari solo da ini-
zio 2015) e la gestione dei re-
cuperi per evitare ricadute.

MEGLIO NON RISCHIARE Sopra
Fernando Alonso, che condivide il
consiglio dei medici, e sotto Sergio
Marchionne al Salone di Ginevra

ROMA Fernando Alonso non sarà al
via del Gran premio d'Australia
all'Albert Park di Melbourne il
prossimo 15 marzo. Ieri la McLaren
ha annunciato ufficialmente il for-
fait dello spagnolo nella prima gara
della stagione 2015 di Formula 1 a
causa dell'incidente dei misteri av-
venuto nell'ultimo giorno della pri-
ma sessione di test invernali a Bar-
cellona. Un incidente che continua
a far discutere tutto il mondo del
Circus e che impedirà all'ex ferrari-
sta di cominciare tra due settimane
la sua nuova avventura con la
McLaren. Nonostante gli ultimi
esami al quale l'ex ferrarista è stato
sottoposto dopo l'incidente del 22
febbraio che lo aveva costretto al
ricovero in ospedale indichino co-
me l'asturiano sia "totalmente sano
dal punto di vista neurologico e
cardiaco", dicono gli uomini di
Woking, imediciglihannocomun-
que raccomandato di non parteci-
pare al primo Gran premio della
stagione, per i rischi che comporte-
rebbe sulla sua salute un eventuale
nuovo incidente. "Per il momento
- spiegano i medici che hanno in
cura Alonso - dovrebbe cercare di
limitare quanto più possibile qual-
siasi rischio ambientale che possa
portare a un'altra commozione a
distanza così ravvicinata dall'altra,
per minimizzare le possibilità di
una seconda sindrome di impatto,
una procedura medica normale per
questi casi". A sostituire Alonso,
come fatto già nell'ultima sessione
di test a Montmelò, sarà Kevin Ma-
gnussen, titolare la scorsa stagione
e retrocesso a terzo pilota proprio
per l'arrivo alla McLaren dello spa-
gnolo. Poi - assicurano alla McLa-
ren - Alonso tornerà in gara in oc-

casione del Gp di Malesia del 29
marzo, la seconda gara della stagio-
ne. «Sarà dura non essere in Au-
stralia, ma capisco le raccomanda-
zioni - ha ammesso il pilota di
Oviedo via Twitter -. Un secondo
impatto in meno di 21 giorni no".
Intanto dal Salone di Ginevra, dove

si celebra l’auto che verrà, l’ammi-
nistratore delegato di Fca e presi-
dente della casa di Maranello, Ser-
gio Marchionne, saluta con grande
ottimismo la Rossa che si appresta
a prendere il via al Mondiale di For-
mula 1. «La macchina c’è e i piloti
sono gasatissimi. Mondiale entro il
2018? Spero anche prima». Anche
per il 2015 però, come dimostrato 
dai tempi delle Mercedes nell’ulti-
ma sessione di test, il titolo appare
un discorso privato delle stelle
d’argentoconLewisHamiltoneNi-
coRosberg:«LaMercedes-hacon-
cluso Marchionne - non va sotto-
valutata. L’anno scorso ha fatto
qualcosa di grandissimo, si sono
preparati per ripeterlo. Noi cerche-
remo di impedirglielo». Poi un ac-
cenno alle strategie societarie: «La
Ferrari continuerà a fare tutte le sue
vetture in Italia, a fare profitti e a
pagare le tasse in Italia. Poi può
darsi che ci sarà una società non
operativa, che sta sopra la Ferrari,
e che raggruppa le attività per dare
possibilità all’azienda di essere
quotata. Ma la Ferrari è e resterà
italiana», ha detto il presidente che
non esclude però di spostare la sede
legale in Olanda.

L’ad del Cavallino non
esclude un trasferimento
della sede legale in
Olanda: «Ma il marchio
è e resterà italiano»

LEONARDO FILIPPI


