
34 MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016

SPORT il Cittadino

LA FESTA PER I 25 ANNI DI VITA E PER LA PROMOZIONE

BORGHEBASKET,
“NOZZE D’ARGENTO”
NEL RICORDO
DI COACH FIORANI
BORGHETTO LODIGIANO Giorna-
ta di festa per la Borghebasket che
tra palestra di via Garibaldi e l’area
attrezzata al parco della Pace per-
mette ai gialloblu “vecchi” e nuovi
di celebrare il 25° anno di fonda-
zione, grazie alla collaborazione di
Pro loco e amministrazione comu-
nale, tra partitelle di minibasket e
“vecchie glorie” e la cena servita
dalla Cooperativa operai e contadi-
ni. Pino Cagnani torna ai momenti
della nascita della società: «Una
mia idea – ricorda il coach lodigia-
no, quest’anno imbattuto in cam-
pionato con gli Aquilotti della Bor-
ghebasket -, nel 1991 avevo chiesto
al Comune la possibilità di organiz-

zare dei corsi di minibasket. Era
agosto, il sindaco mi concesse l’uf-
ficio per due ore al giorno per rac-
cogliere le iscrizioni: a settembre
siamo partiti con sei bambini, il pri-
mo iscritto era Gianluca Pisati, a fi-
ne anno ne avevamo 27. Con l’aiuto
dei genitori, Ezio Pisati e Antonio
Grilli in primis, è cominciata la Bor-
ghebasket». Pierluigi Ferrari sorri-
de soddisfatto: «Abbiamo passato

bei momenti che fanno coincidere
la celebrazione di una data storica
con l’applauso ai ragazzi che hanno
conseguito il salto in Promozione,
in un’annata indimenticabile, nel
bene e nel male – il presidente del-
la Borghebasket ricorda il coach
Maurizio Fiorani scomparso un pa-
io di mesi fa -. Il 50°? Calma, pen-
siamo un anno alla volta». La chio-
sa di Gianluca Pisati, coach della

prima squadra che aveva 5 anni
nella prima foto societaria fatta
nella sala consiliare, accomuna il
pensiero di tutti i presenti: «Vince-
re è stata un’emozione unica: ci te-
nevamo per dare lustro alle “nozze
d’argento” del club coinvolgendo
tutto il paese ma soprattutto per
dedicare la promozione a Maurizio:
una persona che sarà sempre nei
nostri cuori». (Luca Mallamaci)

IN BREVE

BASEBALL
PER LE OLD RAGS
CHIUSURA A LODI
CON DUE SCONFITTE
LODI Si chiude con due ko in-
terni contro la capolista Setti-
mo Milanese il primo campio-
nato di Serie B di softball delle
Old Rags. La gara del mattino
finisce 14-4 sebbene Silvia Ro-
da ci metta l’anima in pedana di
lancio, la seconda 14-2 nono-
stante le lodigiane vadano sul
2-0 e Veronica Gaveni metta
inizialmente in crisi le mazze
avversarie. Nel campionato
amatoriale gli Old Brutos vin-
cono per 10-8 (bene il lanciato-
re Pavesi, due valide ciascuno
per Curti e Landi) il recupero
casalingo contro gli Homeless
di Cernusco, piazzandosi terzi.
Nel fine settimana la riunione
organizzativa dei play off.

MOUNTAIN BIKE
SOMMARIVA VINCE
A LUGAGNANO
TRA I SUPER B
LUGAGNANO VAL D’ARDA Una
vittoria lodigiana firmata Gian-
carlo Sommariva tra i 170 al via
dell’11esima tappa della “Fran-
cigena Cup” di mountain bike,
su progetto Csain Lodi a Luga-
gnano Val d’Arda. Tra gli Junior
quinto Andrea Bossi della Ti-
don Valley, nono Tommaso
Gandini e decimo Marco Ande-
na, entrambi della Orio Bike.
Tra i Senior-1 6° Daniel Butikori
(Orio Bike) e 7° Stefano Salvini
(Speedy Bike). Il bassaiolo Pie-
tro Fugazza (Hio Rcr) è 5° nei
Senior-2, Emiliano Trespidi
(Sport Frog Senna) è 7° nei Ve-
terani-1, con Marco Tedeschi,
presidente della Orio Bike, 11°.
Fabrizio Vincenti (Rizzotto) 3°
tra i Veterani-2, Bruno Ferrari
(Merida Italia Team) 3° tra i
Gentlemen-1. Primo il santan-
giolino Giancarlo Sommariva
(Speedy Bike) tra i Super B.

BASKET - PREOLIMPICO n LA NAZIONALE
BATTE ANCHE LA CROAZIA ED È PRIMA

Gallinari segna
i canestri finali:
seconda vittoria
per gli azzurri

TORINO Un’Italbasketarcignaeso-
lidissima in difesa vince la seconda
partita al Preolimpico del “PalaAl-
pitour” e si aggiudica così il primo
posto nel girone e l’accesso alla se-
mifinale di venerdì (probabilmente
contro il Messico). Stavolta a soc-
combereaglistraliazzurrièlaCroa-
zia, costretta a cedere per 67-60 al
terminediunincontromoltointen-
so ed equilibrato. Leggermente

spuntatonelcorsodellagara, Dani-
lo Gallinari (autore alla fine di 12
punti,con5/9dadue,0/2datre,2/3
ai liberioltrea8rimbalzieunassist)
viene fuori nel momento caldo con
i due canestri decisivi nel finale che
chiudono definitivamente i conti.
Inizia forte l’Italia con 4 punti del
“Gallo” e un super Belinelli (10-4 al
4’), ma nelle file della Croazia Bojan
Bogdanovic (19 punti nei primi 20
minuti) è davvero scatenato e met-
te a ferro e fuoco la difesa di Messi-
na: una sua tripla vale il 15 pari al 7’,

rotto da una grande giocata difensi-
va e da un rimbalzo in attacco con
tap in per il 17-15 nell’altra metà
campo. Esce Danilo e impazza Sa-
ric, che si fa beffe della difesa di

Melli ed è protagonista del parziale
di 4-8 per il 21-23 del primo quarto.
Regna la confusione in un secondo
periodo molto nervoso, isterico e
zeppo di palle perse. Nella bagarre

si infiammaDanielHackett(9punti
e 6 rimbalzi nei primi due quarti),
unico baluardo sui due lati del par-
quet sul quale si regge la nostra Na-
zionale.MailsolitoBogdanovicnon
molla e conduce la Croazia di poco
avanti all’intervallo lungo (33-35).
Così come nella gara di lunedì, è il
terzo quarto è il momento della
svolta, con un bel “layup” di Melli e
unatriplaincontropiedediunHac-
kettindiavolatocheportanoalmas-
simo vantaggio sul 51-43 al 29’,
mentreunassistclamorosodiGen-
tileinchiusuraditerzoquartoserve
la bimane del lungo campione di
Germania,cheinchiodail54-47del
30’. Le transizioni croate di inizio
quartoquartoricucionolostrappoe
la schiacciata del solito Bogdanovic
riportaisuoisul56-53(33’),madue
canestri di un mostruoso Belinelli
(ancora una volta alias “Zorro”)
mantengonouncuscinettodi5pun-
ti(60-55al35’).L’Italbasketsichiu-
de in difesa e per 2’ non segna più
nessuno, fino alla gran tripla di Da-
tome, alla quale risponde Hezonja.
Ci vogliono infine due grandi cane-
stri consecutivi di Gallinari, che se-
gna prima in avvicinamento e poi
vola a rimbalzo offensivo, segna e
subisce il fallo che chiude la gara.
Questa sera il Gruppo B si chiude
conCroazia-Turchia(ore21),men-
tre nel Gruppo A la Grecia e il Mes-
sico hanno battuto l’Iran e alle 18 si
sfideranno per il primo posto e per
giocare la semifinale contro gli az-
zurri.

La sfida tra Grecia e Messico di oggi pomeriggio
alle ore 18 designerà la rivale della squadra
di Ettore Messina nella semifinale di venerdì

COSÌ COSÌ Danilo Gallinari ha
litigato ancora con il canestro,
ma ha segnato nel finale i 4 punti
che hanno steso la Croazia

LORENZO MEAZZA

ATLETICA LEGGERA

Olimpiadi a rischio per Giulia Riva:
non gareggia da quasi sei mesi
MILANO Futuro ancora decisa-
mente incerto per Giulia Riva.
Mancano poco più di quaranta
giorni alle batterie olimpiche
della 4x100 femminile a Rio ma
l’atleta della Fanfulla non si è an-
cora messa sui blocchi: la causa è
un infortunio al piede sinistro che
ormai la blocca da quasi sei mesi
e che ovviamente le ha impedito
di essere convocata in Nazionale
per gli Europei al via mercoledì
prossimo ad Amsterdam.
La velocista, 24 anni e un gran bel
quarto posto all’Europeo per Na-
zioni 2015 sui 200 metri, fa sem-
pre parte del progetto olimpico
della 4x100 femminile, una staf-
fetta che, salvo improbabili sor-
prese da qui all’11 luglio, entrerà
tra le 16 formazioni qualificate
per i Giochi. Ad oggi però non ci

sono notizie certe sul suo rientro
in gara, nonostante la partecipa-
zione a un raduno a Rieti orga-
nizzato dalle Fiamme oro, il so-
dalizio militare per il quale è ar-
ruolata dall’1 giugno. «Giulia è in
fase di recupero - racconta il suo
tecnico Marco La Rosa -, ma non
ci possiamo sbilanciare sulla
tempistica e sugli scenari a breve
termine anche per rispetto nei
confronti delle altre ragazze del
progetto olimpico». Riva ovvia-
mente si sta allenando, ma anche
attualmente, a un mese e mezzo
dai Giochi: «A causa dell’infortu-
nio al piede non ha ancora potuto
finalizzare un lavoro ad alta in-
tensità in pista», come spiega lo
stesso La Rosa.
A Rio per la staffetta veloce sa-
ranno convocate sei atlete, ma è

improbabile che possa esserne
chiamata una che non ha fornito
verifiche agonistiche in stagione:
attualmente in Italia è inoltre
pure difficile trovare una gara

adatta a correre forte. Per Riva la
via per Rio è una strada tutta in
salita. O una corsa contro il tem-
po.

Cesare Rizzi

AZZURRA
Giulia Riva,
24 anni,
ha partecipato
ai Mondiali
di Pechino
del 2015


