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PALLACANESTRO  NBA n L’ALA DI GRAFFIGNANA RILANCIA I KNICKS

Sono i numeri del Gallo
a risollevare New York

In breve
ATLETICA

A Crema è un trionfo
per il fanfullino Manetti
nella mezza maratona
Maratonina bagnata, maratonina for
tunata? Può darsi: se i podisti lodigia
ni non si sono certo divertiti a scirop
parsi riscaldamento e gara sotto la
pioggia battente, il maltempo ha co
munque permesso alla Fanfulla di por
tare a casa alcune buoni risultati dalla
sempre più affollata mezza maratona
di Crema. Mauro Manetti, fanfullino di
Madignano, ha sei anni in più di Jaco
po, ma stavolta ha preso l’eredità del
fratello più giovane (infortunato): con
1 ora 17’18” si è piazzato 19esimo e
ha mantenuto in casa Manetti il titolo
cremasco di maratonina. Anche Da
niele Bonasera, atletawebmaster fan
fullino allenato da Paolo Pagani, si è
distinto con un successo in una speci
fica graduatoria: 53esimo con 1 ora
22’48” e migliore di tutti nella cate
goria Promesse. Volata fratricida nel
Gp Codogno ’82: Antonio Croce (65°)
ha battuto Roberto Negri (66°), per
entrambi il tempo finale è stato 1 ora
24’07”. Questi i migliori tra gli altri
podisti lodigiani al via: 185° Marco
Maderna (Fanfulla) 1h 33’14”, 196°
Marco Cattaneo (Fanfulla) 1h 33’54”,
204° Ottavio Raimondi Cominesi (Brc
Castiglione) 1h 34’35”, 219° Michele
Caserini (Gp Codogno) 1h 35’02”.

HOCKEY SU PISTA

Danilo Gallinari è stato protagonista di un crescendo impressionante: da sei gare viaggia sui 23,5 punti di media
NEW YORK Nell'abbagliante luce che è tornata a splende
re nell'alba newyorkese al di fuori di quel tunnel fatto
di sei sconfitte di fila, che sembrava condurre ormai
nel profondo degli abissi, c'è più che uno zampino di
Danilo Gallinari. La 22enne ala di Graffignana, dopo
un inizio un poco stentato dovuto a una squadra nuo
vissima e non ancora rodata e a un problema al polso
che non ha ancora finito di tormentarlo («Ora va sicu
ramente molto meglio rispetto a qualche giorno fa  di
chiara , ma il fastidio resta e sarò costretto a conviver
ci per un po'; ne ho sempre una!»), è finalmente sboc
ciata nelle ultime gare che hanno visto i suoi Knicks
tornare alla vittoria (parziale aperto di 3 successi).
«Stiamo giocando tutti meglio  commenta dagli States
, stiamo iniziando ad avere una nostra chimica di
gruppo e a giocare assieme come una vera squadra».
È però servita una potente scossa del “Gallo” per riu
scire a svegliare dal torpore il team di Mike D'Antoni:
nelle ultime sei gare ha viaggiato sui 23,5 punti di me
dia (16,7 invece il dato statistico considerando tutte le
partite disputate), tornando a toccare quota 31 (suo
“career high”) nella vittoria di sabato notte contro i
Los Angeles Clippers, mostrando oltretutto doti da ve
ro leader: «Sto giocando meglio, è vero  ammette Dani
lo , ma questo è dovuto esclusivamente alla circostan
za che tutta la squadra lo sta facendo e io ne traggo così

beneficio». La modestia è sempre stata una sua pecu
liarità. Le ultime prestazioni, infatti, non fanno che
smentire le sue parole e mettono in luce la sua indele
bile firma sugli ultimi successi, come lo dimostrano i
17 punti segnati nel quarto quarto contro i Clippers e
gli 11 contro i Golden State Warriors: «Quando sei e ti
senti un giocatore importante per una squadra è nor
male prendersi più responsabilità e il carico di gestire
i palloni importanti che possono decidere una gara e
così ho fatto».
Oltre alla solita “mano” dalla lunga distanza (10/16 da
tre negli ultimi successi dei Knicks), “Danny boy”
sembra aver aggiunto un importantissimo tassello al
proprio bagaglio offensivo, la propensione a guada
gnarsi viaggi in lunetta, dove tira col 92,5% in stagione
(13/13 nella gara contro i “Velieri” e 16/17 inflitto ai Sa
cramento Kings): «Grazie all'esperienza riesco meglio
a riconoscere alcune situazioni di gioco  commenta 
per cui mi è più facile subire un fallo e tirare dei liberi,
ma spesso dipende anche dalla gara e dal mio modo di
attaccare una squadra, per cui può capitare di tirare 15
“free throws” una sera e zero in quella successiva». Al
di là dei freddi numeri e anche dell'andamento ancora
troppo altalenante di New York, una cosa è certa: l'Ea
stern Conference dovrà contare un nuovo All Star.
Lorenzo Meazza

Golden gol di Motaran
e il Viareggio conquista
una storica Coppa Italia
È l’ex di turno Davide Motaran il ma
tch winner e il Viareggio davanti al
proprio pubblico conquista una stori
ca Coppa Italia piegando 54 il Valda
gno. Motaran è stato autore di una tri
pletta, ma soprattutto è stato l’uomo
che a 1’09” dalla fine del secondo
tempo ha avuto la freddezza di tra
sformare il rigore concesso ai toscani
per il quindicesimo fallo di squadra
dei veneti, commesso da Nicolia che
ha agganciato nettamente con la stec
ca Alessandro Bertolucci, poi espulso
come l’avversario in un momento evi
dentemente particolarmente concita
to della gara. Valdagno che mastica
amaro dunque: in vantaggio con una
doppietta di Antezza si è visto ribalta
re il risultato da Farran, Motaran, Or
landi e ancora Motaran; la doppietta
di Rigo ha portato le squadre ai sup
plementari, dopo il 55 dell’andata, e
il match è stato deciso dal goldengol
di Motaran quasi allo scadere.

ATLETICA LEGGERA n DOMENICA MATTINA

Torna la “maratonina”:
Lodi riscopre il piacere
della corsa nei quartieri

Un’immagine del 2008, quando c’era la neve sul percorso dei maratoneti
LODI La “marato
nina” Città di n Un brusco calo
Lodi è ormai un delle temperature
po' come il Giro incombe
di Lombardia sulla gara
del ciclismo pro
organizzata
fessionistico:
u n a c l a s s i c a dai Marciatori
d'autunno. Se la lodigiani su tre
“corsa delle fo percorsi diversi
glie morte” si
svolge a metà ot
tobre, la prova podistica non com
petitiva organizzata dal Gs Marcia
tori Lodigiani Avis Aido Admo fa
invece i conti con una collocazione
molto più avanzata nella stagione:
la quarta edizione della “maratoni
na” andrà infatti in scena domeni
ca.
Il brusco calo delle temperature
previsto dai meteorologi verrà co
munque ampiamente compensato
dal consueto “calore” e dall'entusia
smo organizzativo del sodalizio di
Enrico Soresini. La manifestazione,
omologata Fiasp (Federazione ita
liana amatori sport per tutti), sarà
imperniata su tre percorsi di 6, 12 e
21 chilometri: la partenza e l'arrivo
sarà per tutti all'ombra del “PalaCa
stellotti”. La distanza più breve si
snoderà interamente su asfalto, an
dando a toccare i quartieri di San
Bernardo e Albarola. Gli altri due
percorsi prevedranno invece alcuni
tratti in sterrato, toccando più co
muni al di fuori del capoluogo: nella

21 km i concorrenti punteranno
verso Massalengo, Cornegliano e
Muzza, quindi si riavvicineranno a
Lodi passando per Tripoli, per San
Martino e infine per la pista ciclabi
le che approda alla Faustina.
Partecipare è molto semplice: baste
rà iscriversi direttamente in loco, al
“PalaCastellotti” domenica mattina
(partenza tra le 7.30 e le 8.30), senza
bisogno di essere tesserati per fede
razioni o società sportive. L'iscrizio
ne ammonta a 4 euro per chi deside
ra di ricevere dopo la corsa un pre
mio in natura (da quest'anno niente
più tortionata, bensì formaggi) e
1,50 euro per coloro che invece non
ambiscono all'omaggio alimentare
dopo la fatica. «Speriamo che il tem
po sia clemente  confida il presi
dente Soresini  per poter ripetere le
750 adesioni del 2009. Il nostro obiet
tivo è invogliare i lodigiani a corre
re e a camminare: l'invito non è ri
volto solo a chi ha ormai una certa
età, ma anche e soprattutto alle fa
miglie e ai più giovani».
La maratonina è uno degli eventi
clou della stagione organizzativa
dei Marciatori lodigiani (che anno
verano tra le loro fila anche sei re
duci dalla maratona di New York),
assieme alla “Caminada ludesana”
di maggio: il loro calendario prose
guirà domenica 12 dicembre con la
staffetta LodiMerlino. Sempre
all'insegna del piacere per la corsa.
Cesare Rizzi

PALLAVOLO n AL SORDIO IL DERBY CON IL SANT’ALBERTO

I CAMPIONATI DELLA FIPAV

Nell’Open misto Csi
vince il divertimento

Il Real Qcm
è solo in testa
in 1ª Divisione

I GROSSOLANI SORDIO
SANT’ALBERTO

3
0

(2519/2514/3129)
I GROSSOLANI SORDIO: Scaranzin, Scot
ti, Barbieri, Soldi, Ratti, Boiocchi; Cavallo
(L), Reali, Finanze; ne: Mensi, Meghini. All.:
Zacchetti
SANT’ALBERTO: Lesi, Bizzoni A., Protopa
pa, Panizzi, Andena, Zanaboni; Benelli (L),
Santi, Bizzoni M., Mondonico, Di Palma.
All.: Santi
CASALMAIOCCO “Open” è un vocabo
lo anglosassone che ha parecchio
feeling con lo sport. Dalla passata
stagione nel comitato Csi di Lodi c'è
un campionato che è “open” al cu
bo: aperto a tutte le età, a entrambi
i sessi e a ben tre province diverse
(Lodi, Cremona e Pavia). Aperto so
prattutto al divertimento, al piacere
di schiacciare, di murare e di pal
leggiare senza esasperazioni.
Ladies and gentlemen, ecco cos'è
l'Open misto, che vede già alla se
conda giornata affrontarsi le due
formazioni lodigiane in gara. Da
una parte il Sant'Alberto, alla se
conda esperienza nella versione lo
digiana di questo torneo: un grup
po davvero “open” nell'età (l'atleta
più vecchio è nato nel 1959, la più
giovane nel 1992) e cresciuto molto
nei numeri negli ultimi mesi, tanto
da poter formare anche due squa
dre diverse con relative riserve. La
Polisportiva Sordio fa invece gli
onori di casa con la sua squadra, de
nominata “I Grossolani”, all'esor
dio nei campionati lodigiani dopo
un'esperienza triennale in provin
cia di Milano. Perché “grossolani”?
«È un soprannome nato un paio di
anni fa, parlando di punti ottenuti
con un po' di approssimazione e di
fortuna», spiega colui che “battez
zò” la squadra, Stefano Finanze.

I Grossolani
si impongono
in tre set

I giocatori e le giocatrici di Sordio e Sant’Alberto schierati assieme prima del derby della seconda giornata dell’Open misto

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI CSI
OPEN MISTO

JUNIORES

2ª giornata: LandrianoSergnano 30; Izano
Bagnolo 03; SordioSant'Alberto 30; Vaia
noSoncino 03
Classifica: Bagnolo 6; Soncino 5; Landria
no, Sergnano eSordio 3; Izano 1; Sant'Al
berto e Vaiano 0

4ª giornata: LaudenseNew Futursport 03;
Frecce AzzurreCapergnanica 13; Vivi Volley
95Jbc Cavenago 31; Segi SpinoSan Ber
nardo A 31; Volley CasaleCodogno 03;
FrassatiSportime 30
Classifica: Segi Spino 11; Codogno e New
Futursport 9; Volley Casale e Capergnanica
8; Laudense 7; San Bernardo B 6; Frassati
5; Frecce Azzurre, Sportime e Vivi Volley 95
3; San Bernardo A e Jbc Cavenago 0

OPEN FEMMINILE
GIRONE A  4ª giornata: FrassatiBrembio
San Bernardo 13; San FereoloJuventina
30; Real QcmSportime 23; San Giuliano
Orio Volley 30
Classifica: San Bernardo 12; San Fereolo e
Sportime 8; Landriano, San Giuliano e Real
Qcm 5; Juventina 3; Orio Volley e Frassati
Brembio 1
GIRONE B  4ª giornata: Fidelis S.CarloSan
Rocco 30; S. StefanoCorte Palasio 31;
Palazzo VolleyScannabue 03; Jolly Roger
PicchioSomaglia 30
Classifica: Fidelis S.Carlo 12; Pianenghe
se e S. Stefano 8; Jolly Roger 6; PicchioSo
maglia e San Rocco 4; Corte Palasio e
Scannabue 3; Palazzo Volley 0
Che derby sia allora. Sono i Grosso
lani a uscire meglio dai blocchi, ar
chiviando i primi due set 2519 e 25
14. Emozionante il terzo set, dove
salgono in cattedra gli attaccanti
uomini: Matteo Zanaboni per gli

ALLIEVE
4ª giornata: Fulgor Lod.Spes 03; Landria
noZelo 03; New FutursportSipro Muzza
30; JuventinaBlu Volley 32; RiozzoS. Alber
to 31; Pan. BelliSan Bernardo 13
Classifica: San Bernardo e Spes 12; Zelo
10; Pan. Belli 7; Juventina, Riozzo e Blu Vol
ley 6; S. Alberto e New Futursport 4; Sipro
Muzza e Fulgor Lod. 2; Landriano 1

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI FIPAV
Classifica: Orio Volley 12; San Bernardo e
Juventina 9; S. Alberto 8; Junior S.Angelo 6;
Fulgor Lod. 5; Ausiliatrice 4; Segi Spino e
Real Qcm 3; Psp Salerano 1; Sportime 0

RAGAZZE UNDER 13
4ª giornata: AlpinaS. Alberto 03; Fulgor
Lod.Or. Comazzo 31; SpesVivi Volley 95
03; ZeloSan Bernardo 31; Segi SpinoLau
dense 32
Classifica: S. Alberto 12; Laudense e Or.
Comazzo 7; Vivi Volley 95, Alpina, Segi Spi
no, Fulgor Lod. e Zelo 6; Spes 3; San Ber
nardo 1; San Rocco River 0

GIOVANISSIME

4ª giornata: AusiliatriceS. Alberto 23; Orio
VolleyJuventina 30; Psp SaleranoFulgor
Lod. 23; Real QcmJunior S.Angelo 03;
SportimeSan Bernardo 03

4ª giornata: CapergnanicaZelo 03; Volley
CasaleJunior S.Angelo 03; Pgs LausAlpina
30; San FereoloLaudense 21; S. Alberto
Calvi Codogno 12; Orio VolleySegi Spino
30
Classifica: San Fereolo e Zelo 11; Calvi Co
dogno e Laudense 10; Pgs Laus 9; Junior
S.Angelo 7; Orio Volley 5; S. Alberto e Segi
Spino 3; Volley Casale 2; Capergnanica 1;
Alpina 0

ospiti, Massimo Soldi e Marco Bo
iocchi per i locali. Alla fine chiude
Sordio al quarto match point (dopo
aver cancellato tre palle set al
Sant'Alberto). E la festa, più che per
la vittoria in sé, è per Valeria Bar

bieri, centrale che proprio il giorno
del derby compie 26 anni: «Giocare
con e contro gli uomini è diverten
te: si impara a difendere attacchi
maschili e poi si fa più gruppo».
C. R.

RAGAZZE UNDER 14

LODI C’è il Real Qcm in testa a pun
teggio pieno al campionato maschile
di Prima Divisione dopo la vittoria
sull’Alpina e in virtù del successo
da soli due punti del Riozzo al tie
break con lo Zelo e della sconfitta
del Codogno contro la Juventina.
Una coppia in vetta invece nel mas
simo campionato femminile, Frassa
ti Brembio e Vis Volley Ecolat, ma il
Marudo deve recuperare la gara con
la squadra giovane del San Martino.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

UNDER 16 FEMMINILE

2ª giornata: RiozzoZelo 32; Edera TuranoMe
diglia 03; AlpinaReal Qcm 03; JuventinaMiso
let Codogno 31 Classifica:Real Qcm 6; Riozzo
5; Spes, Juventina, Mediglia e Misolet Codogno
3; Zelo 1; Alpina e Edera Turano 0

GIRONE A  3ª giornata: San MartinoCodogno
31; SiproProperzi Lodi 03 Classifica:San Mar
tino9;Codogno6;ProperziLodi3;SiproeSpes0

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
7ª giornata: MarudoS. Martino Giov N.D.; Ausi
liatricePro Volley S.M. 32; Properzi LodiFrassa
ti 32; RiozzoEcolat 03; N.V. VizzoloSpes 30;
Vivivolley 95Smile Paullo 30; Junior S.Angelo
Frassati Giov 31 Classifica:Ecolat e Frassati
16; N.V. Vizzolo e Ausiliatrice 15; Marudo e Pro
Volley S.M. 13; Properzi Lodi e Vivivolley 95 11;
S. Martino Giov 10; Smile Paullo 9; Riozzo,
Spes e Junior S.Angelo 5; Frassati Giov 0

SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
5ª giornata: ZeloPall. Lodi 23; SpesSan Vito
03; Volley CasaleMediglia 30; New Futur
sportN.V. Vizzolo 31; Inv. CodognoVescovile
30 Classifica:Volley Casale 15; Inv. Codogno
14;Zelo10;Pall.Lodi,NewFutursporteSanVito
9; N.V. Vizzolo 6; Mediglia 3; Spes e Vescovile 0

TERZA DIVISIONE FEMMINILE
3ª giornata: PantigliateEdera Turano 31; Real
QcmS. Alberto 32; JuventinaJunior S.Angelo
23; FissiragaProperzi 32 Classifica:Junior
S.Angelo 8; Edera Turano e Pantigliate 6; Pro
perzi e S. Alberto 4; Juventina e Real Qcm 3;
Fissiraga 2

GIRONE B  3ª giornata: PantigliateMarudo
31; RiozzoVizzolo 30 Classifica:Pantigliate 9;
Riozzo, Marudo e Zelo 3; Vizzolo 0

UNDER 14 FEMMINILE
3ª giornata: New FutursportSan Fereolo 30;
PantigliateFulgor Lod. 30; CodognoVizzolo 30
Classifica: New Futursport 8; Codogno e San
Fereolo 6; Pantigliate 4; Riozzo 3; Vizzolo e Ful
gor Lod. 0

UNDER 13 FEMMINILE
GIRONE A  2ª giornata: PantigliateProperzi Lo
di 32; MarudoNew Futursport 13 Classifi
ca:Pantigliate 5; Marudo e New Futursport 3;
Properzi Lodi 1; San Vito 0
GIRONE B  3ª giornata: SiproJuventina 03;
CodognoPantigliate N.D. Classifica:Frassati 6;
Codogno, Juventina e Pantigliate 3; Sipro 0

UNDER 12 FEMMINILE
3ª giornata: AusiliatriceReal Qcm 30; Crema
Properzi Lodi 32; San MartinoVivivolley 95 23;
Riozzo SCodogno 32 Classifica:Ausiliatrice e
RiozzoS8;ProperziLodi5;CodognoeVivivolley95
4; Crema, San Martino e Real Qcm 2; Riozzo M 1

