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BASKET - NBA Il lodigiano protagonista della giocata decisiva in gara-7 contro i Sixers

Gallinari indossa i panni del leader:
gli Hawks in finale di Conference
Dopo aver caricato Atlanta
nel time out a 2’ dalla fine,
ruba palla a Embiid e va a
schiacciare per l’allungo
decisivo a 40” dalla sirena

PALLAVOLO

Alessia Bolzonetti
e il suo Trecate
fanno il primo passo
verso la Serie A2

di Lorenzo Meazza

ATLETICA LEGGERA

I giovani volano
e Silvatico stupisce
ancora a 50 anni
LODI
Un weekend ricco di spunti. La
18enne medigliese Nicole Avanzi
del Cus Pro Patria Milano al meeting
internazionale “Città di Nembro” è
quarta nel lungo toccando per la prima volta l’ambita soglia dei 6 metri.
Il compagno di club Bakary Pozzi
Dandio, melegnanese, con 47”63
centra il primato stagionale nei 400.
Per l’Atletica Fanfulla a Pavia vola
Riccardo Fontana, 21”84 sui 200 metri. Punti importanti in chiave Societari arrivano pure grazie al personale (48.20) del martellista Filippo Migliano, al 3’27”16 di Seydou Traore,
Marco Zanella, Manuel Ferrazzani
e Stefano Lamaro nella 4x400 e a
Gianluca Silvatico: il 50enne lodigiano nonostante un mese di stop per
un problema al menisco corre subito i 1500 al debutto stagionale in
4’09”55, a soli 7 decimi dal record
italiano Master SM50 che già detiene. A proposito di rientri brava la
martellista Laura Gotra: 40.97. A Piacenza Paolo Vailati vince il disco con
45.29, a Rovellasca Debora Spalenza
è seconda sui 5000 con 18’55”12 e
Sonia Ferrero firma 59”59 sui 400 e
a Vignate tra le Ragazze Kelly Ann
Doualla Edimo è ancora regina dei
60 in 8”24 e Agata Bonora è quarta
nei 1000 con 3’33”52. n

PHILADELPHIA
Sapore di rivincita, sprigionato
da quel time-out in cui ha caricato
i compagni a 2’ dalla fine e ancor di
più dalla giocata decisiva con impressa la sua firma che ha indotto
la mamma a “buttare la pasta”, come
avrebbe commentato Dan Peterson.
Danilo Gallinari è stato il protagonista del successo storico in gara-7
della semifinale di Conference degli
Atlanta Hawks, lo scorso anno relegati al penultimo posto a Est e ora,
con un “Gallo” in più nel motore - o
“a tutto motore”, come direbbe il lodigiano - in grado di mandare ko per
4-3 proprio la prima squadra della
Eastern Conference in regular season, i Philadelphia 76ers. Per l’ala di
Graffignana trattasi di un riscatto
degno del mito dell’araba fenice, capace di tacciare tutti i critici che in
estate avevano censurato la sua
scelta di firmare un contratto (2+1)
con gli Atlanta Hawks, invece di accasarsi in qualche “contender” per
il titolo Nba, come Los Angeles
Lakers, Miami Heat, Boston Celtics…
tutte squadre che staranno a guardare da casa coi pop-corn le semifinali Nba che invece Danilo giocherà.
In una gara-7 a Philadelphia al cardiopalma, al culmine di una serie
che ha visto continui ribaltoni, la
squadra di coach Nate McMillan è
riuscita a disfarsi per 103-96 dei padroni di casa, non solo grazie a un
Kevin Huerter in stato di grazia (27
punti), ma soprattutto con il contributo decisivo di “Danny boy”. Che ha
racimolato 17 punti, frutto di un 3/6
da due, 3/7 da tre e 2/2 dalla lunetta,
oltre a 5 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero in 30’, ma ha anche sfoderato la

Tre immagini sequenza della schiacciata decisiva del Gallo (Ap/LaPresse)

giocata decisiva dell’incontro. A meno di 1’ dalla fine, difendendo contro
Joel Embiid (31 punti e 11 rimbalzi),
stella incontrastata dei Sixers e
piazzatosi secondo nella classifica
di Mvp di stagione, Gallinari gli ha
rubato il pallone da dietro, avviando
il contropiede chiuso proprio da una
sua schiacciata bimane per il 98-92
a 40’’ dalla sirena: game, set and match! «Andiamo! Siamo nelle finali
della Eastern Conference. Una notte
speciale per essere un Hawk, gran
lavoro dell’intera squadra in una durissima gara-7. Ma non è ancora finita, ci vediamo a Milwaukee», il commento del “Gallo” sulla sua pagina
Facebook. Alle 2.30, fuso orario ita-

liano, della notte tra mercoledì e giovedì inizierà la semifinale Nba a Est
(a Ovest i Phoenix Suns hanno vinto
gara-1 contro i Los Angeles Clippers)
al meglio delle sette partite contro
i Bucks del due volte Mvp Giannīs
Antetokounmpo, che potranno contare sul fattore campo. Ma in questi
play off partire da outsider non è
mai stato un problema per gli
Hawks e per Danilo Gallinari, che
non solo è diventato il secondo italiano della storia (dopo Marco Belinelli con i San Antonio Spurs) a centrare una finale di Conference, ma
ha sfatato anche il tabù delle gare-7,
finora sempre negative per lui. n
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LODI Due vittorie per sognare
in grande. Il volley nostrano fa la
voce grossa con altre squadre nel
weekend e vede avvicinarsi il sogno-promozione. Partendo dalla
Serie B1 dove il Trecate di Alessia
Bolzonetti (che il prossimo anno
giocherà per il Consolini Volley di
San Giovanni in Marignano in Serie A2 insieme a Serena Ortolani,
moglie del coach della Nazionale
italiana femminile Davide Mazzanti) sconfigge il Cerignola per
3-1 (29-27/24-26/25-14/25-19):
due set combattutissimi, poi le
piemontesi nel terzo e nel quarto
hanno domato le foggiane. Il match di ritorno sarà domenica in
Puglia alle ore 16.30. Nel frattempo la prima promossa in Serie A2
è l’Olympia Genova che ha vinto
entrambe le gare contro Verona:
3-0 in Veneto e 3-2 in casa.
Scendendo di una categoria,
in Serie B2 il Crema di Alice Labadini e Monica Fioretti ha vinto in
Calabria contro il Palmi al tie break (23-25/25-21/28-26/18-25/815) mettendo una seria ipoteca
sul salto di categoria: gara complicata, che le cremasche hanno
fatto loro superando con molta
pazienza le reggine; partita di ritorno domenica alle 16 al “PalaBertoni” di Crema. Infine anche
il Legnano, vincitore del girone
nel quale era inserita la Tomolpack Marudo, è a un passo dalla
promozione in B1: le nordmilanesi
infatti hanno espugnato il rettangolo di gioco del Porto San Giorgio per 1-3 (25-22/18-25/15-25/1825) e al ritorno possono festeggiare in casa. n Dario Bignami

