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Rugby: Super 14 
(Highlanders - Sharks)

Nuoto: Campionato del 
mondo vasca corta (Batterie)

Moto: GP del Portogallo 
(Prove 125)

Moto: GP del Portogallo 
(Prove MotoGP)

Rubrica: Rai TG Sport

Pallamano: Serie A d'Elite 
maschile (Bologna Handball - 
Italgest Casarano)

Tennis: Torneo Wta di Amelia 
Island (Quarti)

Nuoto: Campionato del 
mondo vasca corta (Finali)

Golf: Augusta Master 
(seconda giornata)

PALLACANESTRO n IL TALENTO DI GRAFFIGNANA PENSA PERÒ ALL’ARMANI E AI PLAY OFF

In America tutti pazzi per il “Gallo”:
ora lo paragonano a LeBron James

Danilo Gallinari ha ancora un anno di contratto con l’Armani Jeans Milano

MILANO “European version of Le
Bron James”. È questa l’ultima
“chicca” comparsa su uno degli
svariati portali americani specia
lizzati nel sondare i giovani cestisti
di tutto il mondo e nel prevedere il
quando e il come del loro ingresso
nell’Nba: Danilo Gallinari dipinto
come versione europea di “King Ja
mes”, attuale capocannoniere della
Lega con 30,2 punti ad allacciata di
scarpe e capace di portare sulle pro
prie spalle i Cavaliers in finale lo
scorso anno. «Fa sicuramente un
enorme piacere essere paragonato
a un tale giocatore», commenta sor
preso il Gallo Junior. Le quotazioni
della 19enne stella di Graffignana
sono sempre in vertiginosa ascesa e
ormai tutti i “mock draft” (stru
menti di previsione della graduato
ria di scelta Nba) lo vedono stabiliz
zarsi al sesto posto, primo tra gli eu
ropei e dietro solo a fenomeni dei
College americani, dotati di mag
gior visibilità non essendo necessa
rio un viaggio transatlantico per es
sere osservati dal vivo dagli scout.
Sicuramente un pick così alto sa
rebbe impossibile da rifiutare, ma
non sono da escludere colpi di sce
na in extremis, bastando una catti
va prestazione o, al contrario, un
exploit di un giocatore meno quota
to, per cambiare in corsa i valori.
Per questo il “Golden Boy” della
pallacanestro italiana, come sem
pre lontano da viaggi pindarici e
sempre attento solo al presente, non
vuole chiudersi alcuna porta: «Ho
un contratto che mi lega a Milano
anche per l’anno prossimo  dichia
ra  e gli obiettivi per il finale di sta

gione non sono cambiati rispetto al
l’inizio dell’anno».
Fondamentale per la carriera del
l’ala biancorossa è l’accesso all’Eu
rolega, la massima competizione
continentale: «Cercheremo di anda
re il più avanti possibile nei play off
 continua Gallinari , con un occhio
particolare alla qualificazione per

l’Eurolega e, perché no, anche al tri
colore». Parteciperà sicuramente
all’Eurolega Ettore Messina, attua
le head coach del Cska Mosca (fre
sco di pass per le “Final Four”), ma
oggetto di una corte serratissima
da parte del Barcellona: «Le squa
dre di Messina  commenta Danilo 
sfoggiano davvero un buon basket;

mi piacerebbe molto giocare per
lui». A fronte di queste dichiarazio
ni, che sembrano sottendere l’ipote
si di un futuro in Europa, ma lonta
no da Milano, Gallinari prova a ri
parare: «D’altro canto, a chi non
piacerebbe?».
Infine una valutazione in merito al
la situazione tibetana in vista dei

giochi che però non vedranno Dani
lo come protagonista: «Se l’Italia si
fosse qualificata, sarei sicuramente
andato a Pechino  chiude ; a mio
avviso lo sport e una manifestazio
ne come le Olimpiadi non possono
che far bene e migliorare la situa
zione».

Lorenzo Meazza

L’AutoPancotti questa seraal “Campus”
prova a ribaltare il pronosticocolBoffalora
n Le cinque giornate dell’Auto Pancotti. Tanto manca infatti ai
lodigiani, prima della fine della regular season, per raggranellare
punti utili a sistemarsi il meglio possibile nella griglia dei play
out evitando di non cadere all’ultimo posto che vale la retrocessio
ne diretta. A pari punti con il San Pio X, con il Tumminelli alle
spalle (il resto della concorrenza è avanti, quasi irraggiungibile),
la squadra di Geo Pighi questa sera (ore 21,15) torna al “Campus”
ospitando il Boffalora, terzo in classifica. I lodigiani, in campo
senza Baroni, sembrano in un buon momento, certificato dalle
ultime ottime prestazioni. «Due settimane fa abbiamo vinto, la
scorsa settimana siamo caduti in modo un po’ sfortunato solo dopo
un supplementare  ricorda Pighi : peccato, ma i ragazzi hanno
giocato bene. Questo conta principalmente sulla strada verso la
salvezza, ogni gara deve essere considerata a sé stante e affrontata
al massimo dell’energia e della motivazione. Il match con il Boffa
lora non deve fare eccezione, al di là del valore dell’avversario,
che lotta in cima per un posto ai play off, e di chi dei nostri starà
sul parquet. In un momento come questo c’è bisogno di tutti, den
tro e fuori dal perimetro». Il Boffalora è lanciato, ha fisico e talen
to a sufficienza per mettere in difficoltà i lodigiani: D’Antico rap
presenta l’esperienza, Lucato e Reverberi il braccio armato di una
squadra che può essere limitata solo con una grande prestazione
difensiva. È questo il fattore chiave del match per l’Auto Pancotti:
intensità e continuità per dare forza anche alla transizione. La
serata è decisiva, i lodigiani non devono mancare l’appuntamento.

BASKET  SERIE D

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PORTIERE GIALLOROSSO, TRA I PROTAGONISTI DELLA VITTORIA A BASSANO, È TORNATO IN FORMA “AZZURRA”

Losi chiede all’Amatori nuovi traguardi
«Se arriveranno certi risultati potrebbero aprirsi scenari diversi»
LODI Imbattuto per un tempo intero,
esattamente come nella gara del suo
esordio in massima serie, sempre a
Bassano del Grappa. Evidentemen
te la pista vicentina riserva sempre
emozioni particolari ad Alberto Lo
si. Sabato sera il giovane portiere
lodigiano è stato tra i principali pro
tagonisti dell’exploit dell’Amatori
che si è imposto sul Bassano 54 per
75. «In effetti alla pista di Bassano
sono particolarmente legato perché
ha segnato il mio esordio in Serie
A1 nell’anno di Caricato  ricorda
Losi . Perdemmo per 41, ma in ef
fetti riuscii a mantenere inviolata
la porta per 25 minuti. Esattamente
come sabato sera. Questa volta però
è andata meglio all’Amatori. Nel se
condo tempo siamo riusciti a ribal
tare il risultato e abbiamo conqui
stato tre punti importantissimi».
In effetti con la vittoria di Bassano
l’Amatori tiene il passo del Novara
e resta ancora in corsa per la con
quista della sesta posizione, che si
gnificherebbe accesso diretto alle
coppe europee per la prossima sta
gione: «Il sesto posto è un obiettivo
ancora alla nostra portata, ma a
questo punto non dipende solo da
noi  puntualizza Losi . Sicuramen
te la vittoria di Bassano ci ha aperto
scenari nuovi sia per quanto riguar
da la classifica che per il morale.
Abbiamo finalmente fatto vedere di
poter battere una delle migliori for
mazioni del panorama europeo. È
stata un’importante iniezione di fi
ducia, soprattutto alla vigilia dei
play off: ora tutti ci affronteranno
con una considerazione diversa».
Per Losi comunque la vittoria non è
stata una sorpresa: «Non abbiamo
fatto altro che dare continuità a
quanto stavamo facendo da qualche
giornata. La nostra condizione è in
netto miglioramento e riusciamo ad
arrivare al gol con maggior fre
quenza rispetto a qualche mese fa».
E domani a Valdagno l’Amatori ha
la possibilità di allungare ulterior
mente la striscia positiva: «Per po
ter ancora sperare nel sesto posto
dobbiamo andare a Valdagno per fa

re risultato. Scenderemo in pista
con il solito atteggiamento senza
calcoli particolari. Stiamo attraver
sando un buon momento di forma e
il Valdagno si troverà di fronte un
altro Amatori rispetto a quello af
frontato nel girone di andata. In Ve
neto troveremo un ambiente molto

caldo, come da tradizione, ma ab
biamo dimostrato di saper giocare
alla pari con chiunque».
Tra i giallorossi più in forma c’è si
curamente proprio Losi, che dopo
un periodo non brillantissimo sta
ritrovando la miglior condizione:
«In una stagione può capitare di

avere alti e bassi  spiega il 21enne
portiere . Adesso è un momento
molto positivo ma qualche settima
na fa in effetti non tutto girava per
il verso giusto. Non c’è una spiega
zione per quanto sta succedendo:
penso che per un atleta sia normale
attraversare momenti particolari».

Per ora Losi pensa solo all’Amatori,
ma continuando così potrebbe an
che arrivare la Nazionale (una por
ta per lui si aprì tra la primavera e
l’estate del 2006, quando andò in
Spagna al raduno preEuropeo, pri
ma di essere escluso dal ct Cupisti
dalla manifestazione continentale a
Monza, mentre l’anno dopo fu l’in
fortunio al ginocchio a metterlo fuo
ri gioco dai Mondiali di Montreux):
«Al momento non penso ad altro
che all’Amatori  chiude Losi . Poi
se arriveranno certi risultati si po
trebbero anche aprire scenari diver
si. Per me comunque è già una sod
disfazione giocare questi play off:
sarebbe la prima volta e non vedo
l’ora di iniziare questa avventura».

Mario Raimondi

In breve
PATTINAGGIO ARTISTICO

Domenica settanta atleti
in pista al “PalaCastellotti”
per i titoli provinciali Uisp
I campionati provinciali Uisp di patti
naggio artistico sono pronti a debuttare
domenica al “PalaCastellotti” di Lodi,
a partire dalle 8.30, organizzati dall’as
sociazione Skating Club. Gli atleti par
tecipanti (appartenenti alle tre società
della provincia di Lodi) saranno circa
70, suddivisi nelle categorie Promozio
nale, Formula Uisp, Livelli e Categorie
Federali. In pista, oltre alla società or
ganizzatrice, anche l’Asd Pattinaggio
Artistico Lodi e la Polisportiva Maleri
na. Il lungo programma si apre con gli
esercizi obbligatori, a seguire gli eser
cizi liberi per tutte le categorie promo
zionali. Chiuderanno la prima fase (che
terminerà attorno alle 13) gli esercizi li
beri delle piccole atlete, che presente
ranno il loro programma di gara 2008.
Dopo un’ora di pausa si riprenderà con
l’esibizione delle categorie Formula Ui
sp, Livelli e Categorie Federali (fino alle
17.30 circa). La competizione di dome
nica sarà anche l’occasione per cele
brare la meritatissima conquista della
fase nazionale dei campionati Fihp (a
Bologna nel mese di giugno) da parte di
Lisa Steele dello Skating Club Lodi, al
lenata da Marilena Calsi.

GIOCHI STUDENTESCHI

Le lodigiane del Verri
e i casalesi del Cesaris
ai regionali di ping pong
Sfida a 3 agli Studenteschi di tennista
volo. Sono stati Verri, Gandini e Cesaris
i principali contendenti per i titoli pro
vinciali, assegnati presso l’Iis Cesaris
di Casale (cinque scuole partecipanti):
solo il liceo Verri di Lodi (con le Allieve)
e l’istituto casalese (tra gli Allievi) han
no però conquistato il pass per la fase
regionale, in programma ad Asola il 16
maggio. Tra le ragazze duello rusticano
tra il Verri e il Gandini di lodi. Due “ver
rine” si sono imposte nel singolare,
Chiara Boriani tra le Allieve e Gloria
Barbaglio tra le Juniores. La Boriani ha
battuto Serena Garnieri, imponendosi
anche in doppio assieme a Martina Tosi
(battute in finale GarnieriBusalacchi).
Nel doppio Juniores ha invece vinto il
Gandini con Brunetti (già finalista in
singolare)Crespi. Tra gli Allievi domi
nio del Cesaris, con quattro studenti ai
primi quattro posti: Luca Marzi il vinci
tore, Bracchi il finalista, Cipelletti e
Martellosio i semifinalisti. Nel doppio
ha poi vinto la coppia MarziCipelletti
su CrespiaticoPedrazzini del Verri. Al
tro derby VerriGandini nella categoria
Juniores maschile: vittoria di Alberto De
Luigi del liceo classico su Matteo Carri
si del liceo scientifico. Il doppio ha visto
primeggiare il Verri con De LuigiParrini
sulla coppia del collegio San Francesco
FerrariMaisano. Nelle graduatorie di
settore doppietta dei padroni di casa
del Cesaris, primi sia in campo maschi
le (secondo il Verri) sia in campo fem
minile (battuto di un soffio il Gandini).

ATLETICA LEGGERA

La Grossi fa doppietta
nel lungo e negli 80 piani
al “Gran premio Milano”
Brilla la stella di Francesca Grossi nella
“prima” del “Gran premio Milano” gio
vanile su pista. Dopo il titolo regionale
indoor sui 60, la 14enne cadetta giallo
rossa ha iniziato la stagione all’aperto
a Cornate d’Adda con una doppietta:
successo nel lungo con il personale di
4.74 e sugli 80 in 10”70 contro vento.
Nei 1000 piazza d’onore per Monia Vet
tura con 3’20”96 (3’35”86 per Nico
letta Piazzi, 3’42”02 per la debuttante
nella categoria Elisa Marelli autrice an
che di 11”70 sugli 80). Tra i maschi in
evidenza Massimo Zambelli sugli 80
(quarto in 10”38), alla “prima” da ca
detto. In gara anche Umberto Bagnolo
(45”22) e Camilla Moscatelli (49”16)
sui 300 e Martina Fancello (3.70) e
Stefania Manfredi (3.63) nel lungo.

A Bassano Alberto Losi è riuscito a mantenere la propria porta inviolata per tutto il secondo tempo

Martedì Fattori marcia su Roma
per presentare la difesadell’Ash
dall’accusa di “frode sportiva”
n Completato il memoriale difensivo per l’Ash
si avvicina il giorno della verità. È stato fissato
per martedì 15 aprile alle ore 12 a Roma, negli
uffici della Federazione, il primo faccia a faccia
ufficiale tra gli organi di giudizio dell’hockey e
la società lodigiana: il presidente e il vice presi
dente degli “aquilotti”, Franco Fattori e Grazia
no Dal Bello, si recheranno nella capitale con la
corposa documentazione per difendere la socie
tà dall’accusa di “frode sportiva” formulata
dalla procura in relazione alle vicenda legata
alla ormai celeberrima formazione Allievi. Una
prima udienza, per certi versi interlocutoria,
che potrebbe però già avere degli effetti a stretto
giro di posta e che i vertici lodigiani si appresta
no ad affrontare con ottimismo: «Andiamo final
mente a Roma a portare le nostre ragioni e a
difenderci dall’accusa assurda di frode sportiva
 spiega il presidente . È solo il primo passo in
cui noi presentiamo tutta una documentazione
che testimonia la regolarità delle nostre azioni e
l’assoluta buona fede, a partire dalla famosa
squadra Allievi prima esclusa e poi riammessa
ai campionati giovanili. Siamo ottimisti e spe
riamo che già con l’udienza di martedì si possa
muovere qualcosa». Fattori si augura una solu
zione rapida, anche per poter pianificare la
nuova stagione: «Non so che tempi serviranno,
mi auguro i più rapidi possibile, dato che mi
pare che le cose siano andate già abbastanza per
lunghe. Noi abbiamo sempre pensato positivo e
ultimamente siamo ancora più convinti che
l’anno prossimo l’Ash giocherà nuovamente il
campionato di A1». La società si è affidata al
l’avvocato Massimo Martelli di Crema, che se
guì la difesa dall’accusa di doping del ciclista
Ivan Basso nella famosa Operacion Puerto.

PER LA VICENDA ALLIEVI

«È già una soddisfazione
arrivare ai play off,
per me è la prima volta»


