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SPORT

BASKET - NBA Il lodigiano è fermo per infortunio: «Piano piano va meglio» BASKET - PROMOZIONE

Il Kor tiene la scia
del San Giuliano,
il Borgo fa il colpo

Gallinari chiede
due settimane,
ma i Clippers
non vincono più
Senza il numero 8
la squadra di Doc Rivers,
che all’inizio era imbattuta,
ha perso cinque
partite consecutive
di Lorenzo Meazza
LOS ANGELES
I Clippers non riescono proprio
a vincere senza Danilo Gallinari. È
senza replica il primo responso di
questo inizio stagione, che tanto
starà facendo rimuginare coach Doc
Rivers. Dopo un inizio brillante, fatto di quattro vittorie consecutive
che hanno fatto del team californiano l’ultima squadra imbattuta della
stagione, proiettata in testa alla
classifica della propria Conference
(nonché di tutta la Lega), la crisi in
cui è caduta può trovare come giustificazione l’infortunio del 29enne
campione di Graffignana. Dopo lo
stop del “Gallo” dello scorso 4 novembre a metà gara del match contro i Miami Heats per il riacutizzarsi
del dolore di una precedente contusione al muscolo femorale sinistro
di qualche settimana prima, i Clippers non sono più stati capaci di
vincere. Con il lodigiano in campo
difatti Los Angeles ha registrato un
positivo record di 5 vittorie e 3 sconfitte (non contando la gara con Miami, in cui ha abbandonato il parquet
a metà). Nella gara casalinga della
scorsa notte contro i Philadelphia
76ers (persa per 104-109) i “Velieri”
hanno collezionato invece la quinta
sconfitta consecutiva, così come è

fermo a zero vittorie il ruolino senza
Gallinari.
Il lodigiano in questa prima parte di stagione ha registrato una media di 12,8 punti, tirando con il 35,5%
dal campo, il 26% da tre e il 96,6%
dalla lunetta, a cui ha aggiunto 4,6
rimbalzi e 3 assist in 31,9 minuti di
gioco. Pur con percentuali al tiro
non eccellenti, colpa anche del risentimento alla mano destra causato dal fatale pugno della scorsa estate che gli è costato l’Europeo con la
Nazionale, l’impatto di Danilo è stato finora fondamentale per la squadra. La sua capacità di leggere il gioco e la sua pericolosità dalla distanza, necessaria per aprire il campo e
permettere ai lunghi Griffin e Jordan di banchettare nel pitturato, sono mancate tantissimo ai suoi compagni; il suo recupero (oltre a quello
degli esterni Teodosic e Beverly, an-

che loro nella “injured list”) sembra
poter essere l’antidoto alla velenosa
crisi in cui sono incappati i Clippers.
«Piano piano va meglio e penso che
manchino ancora un paio di settimane al recupero», confida Gallinari
al “Cittadino”. Oltre a tutti i lodigiani,
anche la metà di Los Angeles targata Clippers se lo augura. n

Danilo Gallinari
prima
dell’infortunio
viaggiava con
12,8 punti di
media a partita

BASKET - SERIE C FEMMINILE

Il BorgoPieve si riscatta:
secondo sorriso stagionale

Martina
Bombelli

PIEVE FISSIRAGA Per il BorgoPieve
arriva il secondo referto rosa della stagione: le ragazze di Lucia Rossi battono
62-53 il Bresso alla “Casa del Basket“.
Una vittoria tonificante, cercata dall’inizio alla fine. Le lodigiane partono contratte, lasciando alle avversarie qualche
conclusione di troppo e il primo quarto
finisce 13-15. Il secondo è in fotocopia
e si va al riposo lungo sul 26-32. Contrariamente alle ultime uscite, le lodigiane

rientrano dagli spogliatoi col piglio giusto, iniziando a imporre il proprio gioco.
Il Bresso limita i danni e a tre quarti gara
è ancora davanti (40-43), ma gli ultimi
10 minuti delle locali sono straordinari:
difesa aggressiva, attacco determinato
(malgrado le assenze di Bellani e Caroleo) e i classici occhi della tigre. Felica e
Bombelli sono le trascinatrici, ma è tutta
la squadra a mostrare un gioco d’assieme. Il tabellino del BorgoPieve: Bombelli
18, Tamburin 2, Aribi 2, Felica 24, Spoldi
2, Fittipaldi, De Rubeis, Bellinzoni 8, Sangalli 4, Vitelli 2. Prossimo impegno, sabato a Monza con l’Eureka. n

ATLETICA LEGGERA Pubblicate ieri le classifiche ufficiali della Fidal

LODI
Continua a correre nel girone “Milano 2” il San Giuliano, che vince 47-45 col Pioltello trascinando anche
il Kor (71-80) ”on the road” a Landriano. Il gruppo di Lamberto Caffini (Girelli 6, Montanari 2, Abis 3, Pallavicini
12, Mitra 6; Mangiatordi 8, Felisari 4, Bonomi 3, Tassani
3, Peia, Pagani, Barbieri) tiene l’inerzia nel primo tempo
(13-8, 22-20) subendo il ritorno ospite nel terzo periodo
(31-35) per riprendere il filo nell’ultimo quarto (16-10),
nonostante la serata negativa in lunetta (15/35). Qualche
brivido non toglie gusto al successo della squadra di
Marco Villa (Vitali 17, Dell’Ova 9, Taverna 16, Miotto 13,
Oggioni 6; Pisani 9, Klingman 5, Mai 5, Ramunni. Ne:
Cavecchi, Bertoli), che rompe l’equilibrio del primo tempo
col parziale (0-9) di Taverna prima dell’intervallo lungo.
Il Kor domina quindi nel terzo periodo (52-70) rilassandosi troppo nel finale (19-10 il parziale), pur senza rischiare.
La Pallacanestro Melegnano perde (62-77) contro il Melzo, mentre il Dresano di Claudio Rancati (Ladina 14, De
Chiara 8, Della Sala M 6, Corrada 5, Della Sala F 5, Torchio
4, Ricciardi 2, Stroppa 2, Geroldi 2, Tosini, Alberti, Maggio)
cede 48-56 all’Ajaccio. La settima giornata si apre stasera
alle 21.30 con il derby tra il San Giuliano e il Dresano;
domani (21.30) la Pallacanestro Melegnano attende il
Malaspina, mentre venerdì il Kor (ore 21) sfida al “PalaGogol” l’Ajaccio. La classifica: San Giuliano Milanese 12; Kor,
Ajaccio e Malaspina 10; Trecella, Centro Schuster e Cassina 8; Melzo 6; Segrate e Pioltello 4; Dresano e Tigers Mi
2; Pallacanestro Melegnano e Landriano 0.
Nel girone “Brescia 2” alla superba vittoria del Borgo
San Giovanni (65-75) in trasferta con la Leonbasket si
contrappongono gli stop di Frassati (61-79) con il Fadigati
e Borghebasket (47-67) con l’Izano. La squadra di Alessandro Spizzi (Berselli 18, Vighi 15, Rizzini 6, Zuccotti 6,
Lisè 5, Zeni 5, Giambelli 3, Maruti 2, Pettinari 1, Colombani, Riboldi, Pari) va nel primo quarto (13-14) per poi cedere
progressivamente (26-38, 45-65) alla gran serata in lunetta e dall’arco degli avversari. Il gruppo di Gianluca Pisati
(Ciccone 11, Guercilena 9, Ferrara 9, Moretti 6, Federico
6, Respighi 2, Carella 2) lotta all’inizio (11-19) ma non tiene
il ritmo ospite (19-33, 29-53). Il derby fra Borgo San Giovanni e Frassati inaugura stasera (ore 21.30) la sesta
giornata. La Borghebasket gioca venerdì alle 21 “on the
road” col Basket Bridge. La classifica: Izano e Fadigati
10; Soresinese 8; Borghebasket, Basket Bridge, Trenzano
e Cremonese 6; Frassati, Borgo San Giovanni e Verolese
4; Leonbasket, Viadana e Adrense 2; Crema 0. n
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA Nella maratona

Buccigrossi a Ravenna
Fanfulla ancora al top nel decathlon:
è il quarto scudetto in campo maschile chiude 12esimo assoluto
LODI
Fanfulla ancora tricolore nelle
prove multiple. Anche se i giochi
erano di fatto chiusi dall’estate,
l’ufficialità è arrivata ieri con le
classifiche pubblicate dalla Fidal:
la squadra giallorossa ha conquistato il titolo italiano di società nel
decathlon maschile. Un successo
meritato alla luce delle presenze
azzurre (metà del quartetto italiano agli Europei a squadre era composto da giallorossi) ma anche sudato contro i campioni in carica e
tradizionali rivali dell’Atletica Lecco Colombo capitanati da Simone
Cairoli: la Fanfulla la spunta con
28168 punti, 78 in più dei lecchesi.
Lo scudetto porta la firma soprattutto di Luca Dell’Acqua, l’aspirante ingegnere di Olgiate Olona,
cresciuto fino a estrarre nel giro di

Dell’Acqua, Simionato e Gerola

due settimane due prestazioni da
oltre 7200 punti: 7262 all’Europeo
a squadre in Spagna (record fanfullino), 7247 agli Europei individuali
Under 23 in Polonia. Cruciale anche il bottino da 6947 punti con cui
Gianluca Simionato nella ceca Kladno ottenne la convocazione in azzurro per il successivo Europeo per

Nazioni: fu un decathlon concluso
stoicamente dopo una ferita al capo rimediata nell’alto. Infine porta
punti, 6712, anche lo junior Marco
Gerola, al primo anno in giallorosso, con il quarto posto ai campionati italiani di categoria.
Per la Fanfulla maschile si tratta del quarto scudetto conquistato
nelle prove multiple maschili dopo
i titoli nazionali vinti nel 2012,
2013 e 2014; anche nel 2015 il club
fanfullino era stato proclamato
campione, ma un ricalcolo dei punteggi aveva poi portato ad assegnare lo scudetto alla Studentesca
Rieti. Servire il pokerissimo nel
2018, con un Simionato dedito probabilmente ai soli lanci per gli impegni lavorativi, non sarà però una
passeggiata. n
Cesare Rizzi

LODI
È il melegnanese Fabio Buccigrossi, classe 1968, l’uomo da copertina del fine settimana di corsa.
L’alfiere dello Sports Club Melegnano è sorprendente 12esimo assoluto alla maratona internazionale di Ravenna dominata dai keniani: il piazzamento gli vale anche il
settimo posto tra gli atleti italiani
al traguardo, la vittoria nella categoria SM45 e soprattutto il primato
personale a 2h45’05” (2h44’51” il
tempo “netto”, dal passaggio sulla
linea di partenza all’arrivo), a migliorare nettamente il precedente
limite fissato a 2h49’34” lo scorso
2 aprile a Milano. Buccigrossi, approdato all’atletica da Master dopo
una gioventù vissuta da ginnasta
con i colori della Virtus et Labor
agli ordini di Valerio Pesatori, era

stato il miglior lodigiano anche alla
recente Laus Half Marathon con
1h17’51”.
Da evidenziare anche la prova
della 30enne ossaghese Elena
Zambelli (Gp Casalese), 18esima
nella mezza maratona internazionale di Riva del Garda e prima italiana nella categoria Seniores 2334 anni in 1h29’06”, suo secondo
crono di sempre.
Nel Carsolina Cross di Sgonico
arriva infine la grande prestazione
di Micol Majori, fanfullina, terza (e
seconda delle italiane) nella gara
femminile Under 20 sulla distanza
dei 4 km: è un piazzamento importante perché la prova era indicativa per la selezione della Nazionale
degli Europei di corsa campestre. n
C.R.

