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Sport il Cittadino

LODI «Abbiamo
fatto tre mesi
fantastici in
cui ci siamo co
struiti questo
sogno in Euro
pa: adesso non
ci resta che rea
lizzarlo vincen
do con l’Iser
lohn (domani
sera alle 21 al
“PalaCastellotti”, ndr) e arrivan
do alla “final eight”». O alla fase
finale con la vecchia formula dei
quarti, semifinali e finale con ga
re di andata e ritorno, a seconda
di quanto deciderà il Cerh dome
nica pomeriggio all'atto dei sor
teggi. Alla vigilia dell'ultimo im
pegno del girone di Eurolega con
tro i tedeschi fermi a zero punti
nel raggruppamento, il difensore
giallorosso Marco Motaran tira
fuori tutta la sua proverbiale grin
ta per caricare al punto giusto un
Amatori che, centrando una vitto
ria considerata da tutti quasi
scontata, entrerebbe tra le miglio
ri otto d'Europa. Il “guerriero" di
Vercelli, che nella gara d'andata
in Germania vinta 52 aprì le dan
ze realizzando il suo primo gol in
Eurolega, sa dell'importanza del
match di domani sera e non pensa
a un finale diverso per la sfida coi
tedeschi: «Al di là della differenza
tra le due squadre, al di là del fatto
che tutti la reputino una gara
scontata, questa partita per noi
vale quanto una finale e per que
sto dovremo giocarla proprio co
me giocheremmo una finale  at
tacca Motaran . Siamo a un passo
da un traguardo che soltanto qual
che mese fa sembrava impossibi
le, visto il girone e le avversarie
che dovevamo incontrare, e non
possiamo sbagliare. È vero, siamo
tanto più forti dell'Iserlohn, ma
per noi questa gara vale oro e dob
biamo solo vincerla. Tanti di noi
un quarto di finale di Coppa Cam
pioni forse non l'hanno neppure
mai sognato, figuriamoci giocato:
abbiamo questa possibilità e non
ce la lasceremo sfuggire». E a chi
teme che la squadra possa pensare
magari più a Breganze (gara fon
damentale per il campionato in
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Aprile tempo di assemblee
Come ormai consuetudine col
mese di aprile si apre di fatto la
stagione di programmazione del-
l’attività venatoria degli ambiti
territoriali di caccia, infatti entro
la fine del mese si tengono le as-
semblee dei soci per gli adempi-
menti statutari.
Ecco allora che i cacciatori sono
chiamati a verificare il lavoro dei
comitati di gestione attraverso la
verifica dei conti della gestione e
la discussione dei relativi bilanci
portati all’approvazione dell’as-
semblea; è indubbiamente il mo-
mento clou delle realtà degli am-
biti, in quanto ogni socio può
esprimere la propria opinione e
premiare o meno l’operato dei
propri rappresentanti.

E’ un vero peccato verificare che
alle assemblee partecipa sempre
una parte minoritaria degli aventi
diritto, e così accade che si lascia
a pochi la possibilità di decidere
sulla stagione di caccia appena
conclusa e soprattutto sulla pro-
grammazione della prossima.
Nell’ordine l’ATC Laudense Nord
terrà la propria assemblea dome-
nica 22 aprile alle ore 9,00 pres-
so la sala del Cupolone di S. An-
gelo Lodigiano per discutere:
1) lettura e approvazione bilancio
consuntivo 2011/2012;
2) lettura e approvazione bilancio
preventivo 2012/2013;
3) relazione revisore dei conti;
4) relazione del presidente;
5) immissione selvaggina a cac-

cia aperta;
6) revisione modalità cattura le-
pri;
7) variazione regolamento inter-

no e statuto;
8) varie ed eventuali.
Al termine dei lavori assembleari,
si terrà la premiazione del cam-
pionato dell’ambito, trofeo ATC
Laudense Nord.
L’ATC Laudense Sud invece or-
ganizza per venerdì 27 aprile alle
ore 21,00 presso l’Auditorium
della Parrocchia dei Frati Cap-
puccini a Casalpusterlengo la
propria assemblea con il seguen-
te ordine del giorno:
1) relazione da parte della Com-
mercialista;
2) relazione del revisore dei con-
ti;
3) approvazione del bilancio con-
suntivo 2011/2012;
4) approvazione del bilancio pre-

ventivo 2012/2013;
5) relazione del presidente;
6) variazione regolamento inter-
no;
7) lancio fagiani pronta caccia
giovedì 18 ottobre 2012 e 8 no-
vembre 2012;
8) varie ed eventuali.
Federcaccia invita e auspica che
i cacciatori iscritti agli ambiti di
caccia lodigiani diano prova di
senso di responsabilità, supporto
e rispetto per il lavoro svolto dai
comitati di gestione, e che siano
propositivi in assemblea, assicu-
rando il proprio sostegno ai com-
ponenti i comitati, e soprattutto
assicurando una buona presen-
za.

Myriam Marazzina
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In breve
PODISMO

Domenica a Crespiatica
terza “Marcia Cudeghina”
Spera nella clemenza di Giove Pluvio il
Gruppo Marciatori Crespiatica: dome
nica infatti è in programma la terza
“Marcia Cudeghina” che punta almeno
a pareggiare le adesioni (850) del
2011. Si parte tra le 8 e le 9 dall’orato
rio di Crespiatica per affrontare tre per
corsi da 7, 14 e 21 chilometri. Il tragit
to più lungo, tra asfalto e sterrato, toc
cherà Postino, Dovera, Roncadello,
Boffalora e Monte Cremasco prima di
far ritorno a Crespiatica. Consueti i co
sti per l’iscrizione: 4 euro con ricono
scimento (una borsa con pasta fresca),
2 euro senza riconoscimento e tariffe
maggiorate di 50 centesimi per i non
tesserati Fiasp in virtù della copertura
assicurativa giornaliera. Il referente
per ogni informazione aggiuntiva è Bas
sano Cinquanta (333/8807517), presi
dente dei Marciatori Crespiatica.

CARTE

Per Bianchessi e Toschi
un successo a briscola
Va in archivio la terza gara del campio
nato lodigiano di carte. Si è giocato a
briscola, organizzazione del Gc Casoni,
in palio il trofeo alla memoria di Giovan
ni Battista Fedeli, Alessandro Mosconi
e Gianluigi Gnocchi. Hanno partecipato
80 coppie, un successo di buon auspi
co per il rilancio del gioco. Si è imposta
la coppia BianchessiToschi del Dra
ghetti che ha superato nella finale Bo
nizziTaloni del Bar Jolly. La classifica,
dal terzo all’ottavo posto, è la seguen
te: SeresiniSovardi (7Bello), Marra
Scanu (Draghetti), BonizziTaloni (Bar
Jolly), FogazziSoresini (Draghetti), Ver
delliColombini (Draghetti), Scarabat
tolaScarabattola (Draghetti).

ATLETICA LEGGERA

Prime gare all’aperto
e la maratona a Milano
Domenica Milano ospiterà la sua mara
tona, ma i grossi calibri della Fanfulla
(Ahmed Nasef ed Elisa Stefani) scende
ranno in gara sette giorni dopo nella
“mezza” di Genova. Spazio dunque nel
week end alle prime gare su pista al
l’aperto con alcuni esordi indicativi. Su
tutti quello di Valentina Zappa, che cor
rerà domani un 200 in un meeting pro
vinciale del calendario bergamasco (lei
ora si allena a Bergamo con Alberto
Barbera) a Romano di Lombardia. Do
mani a Busto Arsizio spiccano i nomi di
Elena Salvetti nel lungo e di Giulia Riva
in un indicativo 400. Anche domenica
impegno su due fronti: prove multiple
“compact” a Saronno con un tetra
thlon che coinvolgerà Andrea Casolo;
specialità singole a Cremona con Filip
po Carbonera sui 100 e la curiosità per
una Francesca Grossi in gara nello
sprint ma anche nell’alto.

GIOCHI STUDENTESCHI

Ping pong e badminton,
oggi le finali regionali
Sono ben 22 gli studenti alle prese oggi
con una racchetta. A Dalmine è infatti
in programma la fase regionale dei Gio
chi studenteschi di badminton e di ten
nistavolo. Tra i pongisti si disputeranno
solo gare a squadre, con due singolari e
un doppio per ogni incontro: in gara Ca
brini Sant’Angelo Cadetti e Cadette, Ve
gio Lodi e Cesaris Casale tra le Allieve,
Gandini Lodi e Pandini Sant’Angelo tra
gli Allievi. Sempre a squadre ma diver
sa la formula nel badminton, dove il
torneo sarà “misto” (due singolari e un
doppio misto tra i Cadetti, due singola
ri, due doppi e un doppio misto tra gli
Allievi): a rappresentarci saranno due
scuole santangioline, la Cabrini tra i
Cadetti e il Pandini tra gli Allievi. Sem
pre nel volano c’è un torneo di singola
re Juniores con Chiara Apicella e An
drea De Flores (entrambi del Pandini).

HOCKEY SU PISTA  EUROLEGA n IL “GUERRIERO” DI VERCELLI SUONA LA CARICA PER LA SFIDA DI DOMANI CON L’ISERLOHN

«Amatori, realizza questo sogno»
Motaran scalpita verso il traguardo della “final eight”

Una ripartenza di Marco Motaran, carico al punto giusto per l’intenso finale di stagione dell’Amatori

n «Tutti la repu
tano una partita
scontata? Per noi
questa sarà come
una finale: siamo
a un passo da un
risultato impensa
bile all’inizio»

Il portiere della nazionale Glowka
èalla suaprima trasferta in Italia:
«Soche l’atmosferaèbellissima»
n La seconda miglior difesa della Bundesliga
può contare sul portiere della Nazionale
tedesca. Patrick Glowka scenderà in pista per
la prima volta al “PalaCastellotti” domani
sera, quando Amatori e Iserlohn si
affronteranno nell’ultimo turno del girone di
qualificazione dell’Eurolega. Un momento
storico per i tedeschi, senza velleità di
classifica (zero punti in cinque partite) ma
desiderosi di misurarsi con un palcoscenico
così brillante. E sarà un momento storico
anche per i giallorossi che, centrando la
vittoria, potranno accedere alla fase finale
della massima competizione europea. «Per me
sarà la prima volta in Italia, ma non sarà la
prima volta davanti a tanta gente  commenta
il portiere tedesco , casomai lo sarà per i tanti
giovani della nostra rosa che si troveranno a
vivere un’esperienza bellissima. Qualche
amico che ha giocato da avversario in Italia mi
ha raccontato che si respira un’atmosfera
bellissima e siamo ansiosi di provarla sulla
nostra pelle». Di fronte dunque ci saranno i
due portieri delle rispettive nazionali: da una
parte il 25enne Glowka (nel giro fin
dall’Under 17, con la senior ha disputato tre
campionati del mondo e tre europei) e
dall’altra Losi, con i due che tra l’altro si sono
affrontati del girone di qualificazione
dell’ultimo Mondiale di San Juan: «Penso che
Losi sia un buon portiere, anche se i migliori
in assoluto al mondo rimangono quelli
spagnoli». La squadra arriverà oggi
pomeriggio in Italia dopo un lungo viaggio in
pullman: «Non sarà una partita facile per noi,
ma cercheremo di fare del nostro meglio come
sempre e di imparare il più possibile da serate
così». (Aldo Negri)

I TEDESCHI

Basket Nba, Gallinari è decisivo
per i Nuggets contro Minnesota

Per Valdesi e Pancotti in Serie D
trasferte milanesi da non fallire

Per Danilo Gallinari 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist

LODI Archiviata la sosta di Pasqua si torna a
correre e a sudare in palestra. Le ultime
quattro partite del girone di ritorno aprono
la parte più incandescente della regular se
ason per Immobiliare Valdesi Lodi e Auto
Pancotti Castiglione d'Adda, impegnate nel
la corsa verso la salvezza. Il mese della veri
tà si apre con due gare “on the road” per en
trambe le formazioni lodigiane. I “cittadi
ni” nel posticipo domenicale a Milano (pal
la a due alle 17.30) sul parquet del Sant’Am
brogio; la Pancotti alla mitica “Forza e Co
raggio” stasera (ore 21.30) contro la Bocco
ni. Impegni con un grado diverso di
difficoltà  gli “universitari” sono pratica
mente salvi, quelli del Sant’Ambrogio cer
cando di abbandonare il penultimo posto
della classifica  ma con la vittoria da arpio
nare a ogni costo come scopo comune a en
trambe le lodigiane. La Valdesi, con 20 pun
ti un passo fuori dalla zona play out, nono
stante i soliti problemi di formazione (Galli
e Marcon sono out) ha intenzione di inizia

re il ciclo terribile nel migliore dei modi.
«Sarebbe ottimo riuscire a replicare i suc
cessi dell'andata in queste ultime quattro
gare: una serie di successi che valgono la
salvezza  avverte Domenico “Niki” Cecere,
uno dei veterani della Valdesi . Con il San
t’Ambrogio, squadra alla nostra portata,
non possiamo non pensare a vincere. È
troppo importante. L'atmosfera? È buona,
non ci sono tensioni, ci alleniamo bene di
vertendoci. Domenica dobbiamo dare il
massimo». La Pancotti (18 punti) recupera
le energie necessarie per un “colpo” che po
trebbe portarla fuori dalle secche dei play
out. Anche se la Bocconi è imprevedibile e
in casa propria molto efficace: la squadra di
Stefano Freschi deve mettere in gioco tutta
la determinazione e la lucidità di cui dispo
ne per evidenziare gli aspetti positivi del
suo gioco, soprattutto in fase difensiva. Rac
cogliendo due punti necessari per respirare
con meno affanno.

Luca Mallamaci

DENVER Danilo Gallinari si conferma in gran
forma dopo il lungo stop per l’infortunio al
pollice della mano sinistra e si rivela davve
ro decisivo, l’uomo in più per Denver nel ru
sh finale verso i play off del campionato
Nba. Dopo il ritorno in campo con vittoria
lunedì notte contro i Golden State Warriors,
il “Gallo” segna 18 punti nell’affermazione
casalinga che i Denver Nuggets (3226 il re
cord vittoriesconfitte) ottengono nella not
tata italiana tra mercoledì e ieri per 113107
contro i Minnesota Timberwolves (2534).
L’ala lodigiana, titolare per 35’15’’, chiude
con 7/16 al tiro (3/7 da 3 punti), 4 rimbalzi e
4 assist. Gallinari è fondamentale nelle fasi
finali del match: realizza 7 punti negli ulti
mi 4’17’’ salvando i Nuggets, capaci di spre
care (facendo arrabbiare enormemente coa
ch Karl) 24 lunghezze di vantaggio maturate
nell’ottimo primo quarto. Denver, che conti
nua la marcia verso i play off, sfrutta anche
le ottime prestazioni di Ty Lawson (24 pun
ti) e Arron Afflalo (21).

programma martedì sera) che
all'Iserlohn, Motaran replica così:
«Abbiamo i numeri e la convinzio
ne di essere uno squadrone e una
grande squadra non pensa a quel
lo che succederà domani, ma solo
alla partita che deve giocare  le
parole del numero 6 giallorosso .
È chiaro che inconsciamente po
trebbe anche succedere, ma sono
convinto che tutti noi spingeremo
forte per archiviare la pratica

Iserlohn e festeggiare la “final ei
ght” e poi penseremo a Breganze
che è una delle tappe più difficili
di questo finale di campionato».
Con la sfida di domani comincia
quindi per i ragazzi di Marzella la
fase più intensa e importante del
la stagione, sia in chiave europea
sia (soprattutto) a livello naziona
le. Un tour de force a cui Motaran
e compagni arrivano più che pre
parati, a giudicare dalle parole del

difensore lodigiano: «Ci arrivia
mo benissimo, siamo carichi men
talmente e preparatissimi fisica
mente. Questa sosta prolungata ci
ha permesso di rifiatare prima e
di svolgere poi un bel richiamo di
preparazione in vista del tour de
force che ci aspetta. Diciamo che è
stata un po' la quiete prima della
tempesta che ci attende d’ora in
avanti  conclude Motaran . Ci ha
fatto bene, abbiamo lavorato dav

vero tantissimo, ci siamo allenati
tutti bene e con grande voglia. Ho
visto tutti i singoli tornare al top,
anche quelli che magari prima
della sosta avevano accusato un
lieve calo. Insomma, ci siamo e
penso che da qui in avanti rivedre
mo l'Amatori di inizio stagione,
quello fantastico che non teme
nessuno, pronto a raggiungere
grandi obiettivi».

Stefano Blanchetti


