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VENERDÌ 27 APRILE 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
9.35
11.00
12.00
13.00
14.00

Sky Sport 3 Rugby: Super 15
(Blues-Reds)
Eurosport Snooker: Mondiale
Rai Tre
Notiziario: Rai Sport
notizie
Italia 1
Notiz.: Studio Sport
Eurosport Ciclismo: Giro
di Turchia

15.30 Eurosport
17.50 Rai Due
18.30 Eurosport
19.00 Italia 1
20.00 Eurosport

Snooker: Mondiale
Notiziario: Rai Tg
Sport
Tennis: Torneo WTA
Stoccarda
Notiz.: Studio Sport
Snooker:
Mondiale

20.55 Sky Sport 3 Rugby: Amlin
Challenge Cup
(Tolone-Stade
Français)
21.00 Sky Sport 1 Calcio: Serie B
(Verona-Empoli)
21.00 Sportitalia Calcio: Ligue1
(Marsiglia-Lilla)

21.15 Rai Sport 1 Judo: Campionati
europei
23.45 La7
Rubrica:
Sottocanestro
0.20 La7
Notiziario: La7 Sport

CODOGNO Una furtiva “lagrima”
PALLACANESTRO  NBA
spunta sulla guancia dei giocatori di
Simone Lottici, malinconico segna
le dell'uscita dei rossoblu dalla sce
na play off al primo turno dopo ga
ra2: la Bitumcalor replica al “Cam
n A una sola gara dal termine della stagione
“post season” saranno, come nella scorsa
pus”, anche se con maggiore fatica,
regolare e con i play off già nel taschino, i Denver
stagione, i Thunders del candidato al titolo di
il successo di sabato scorso a Trento
Nuggets di Danilo Gallinari attendono solo di
Mvp stagionale, Kevin Durant. Il “Gallo” non sta
e si prepara alla semifinale con Na
conoscere quale sarà la propria contendente nel
però vivendo uno stato di forma particolarmente
poli. È decisamente triste il “day af
primo turno di “post season” che prenderà il via
brillante. Oltre a qualche problema al tiro che
ter” dell'Assigeco che puntava a
nella nottata di domani e che segna il secondo
accusa da un paio di incontri (14 punti con 1/7 da
sfruttare il calore dei propri tifosi
accesso in carriera alla fase calda del campionato
due, 2/6 da tre e 6/7 ai liberi, oltre a 5 rimbalzi e 3
per approdare perlomeno alla “bel
Nba per la giovane stella di Graffignana. Con la
assist in 33’ di gioco nell’ultimo match), sembra
la”. L'ex Luca Conte e compagni si
vittoria nella gara della scorsa notte contro gli
anche accusare ancora un po’ di dolore alla mano
sono dimostrati
Oklahoma City Thunders per 106101, la
da poco guarita da una frattura al pollice sinistro,
implacabili ob
franchigia del Colorado è ormai vicinissima ad
come conferma il Denver Post. Servirà però il
bligando i gioca n «A parte
aggiudicarsi il sesto posto nella Western
miglior Gallinari possibile ai Nuggets per riuscire
tori di Lottici alle l’amarezza
Conference e un accoppiamento ai play off contro
a superare il primo turno dei play off e non
vacanze anticipa per il finale
i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant e Pau Gasol.
fermarsi anzitempo come nella scorsa stagione:
te: una decina di sono soddisfat
La griglia ufficiale sarà comunicata oggi, dopo
«Non sta giocando una brutta pallacanestro  ha
giorni di pausa
l’ultima di regular season per il “Gallo” a
dichiarato coach George Karl , è solo che non sta
to,
ora
tocca
prima della ri
Minneapolis contro i Minnesota Timberwolves; i
riuscendo a segnare, ma la cosa importante è che
alla
società
dire
presa degli alle
concorrenti per il sesto posto sono i Dallas
cerchi di aiutare al squadra a vincere». E questo è
namenti nel me se mi vuole
Mavericks (al momento settimi a ovest). Se Denver
sicuramente il “fondamentale” preferito di
Danilo Gallinari in azione nella gara disputata la notte scorsa contro i Thunders
se di maggio. Chi tenere ancora»
perderà un posto, i primi avversari di Danilo nella Gallinari. (Lorenzo Meazza)
aveva poca voglia
di chiudere la
stagione è sicura
mente Gianpaolo
Ricci, protagoni
sta di una gara
tutta sostanza (17
punti e 12 rimbal
zi), incisivo fin
dalla palla a due.
«Rispetto a ga
ra1 ho fatto me
no fatica a entra
re in gioco, forse
perché ero in
quintetto base:
ho cercato di da
re un apporto di
energia per con
SERIE D
UNDER 15 FEMMINILE
tribuire a mette
re la gara sui bi
nari a noi prefe
riti  spie g a il
21enne lungo ro
mano alla quinta
“doppia doppia”
stagionale . Sono
n Due giornate per sperare. È un momento
n L’Under 15 della Fanfulla centra la “final
riuscito a fare la
delicato della stagione per le “cugine”
four” a Pessano con Bornago (tra giovedì 3 e
gara che mi
lodigiane, entrambe in trasferta nella
domenica 6 maggio) per tentare la scalata al
aspettavo aiutan
penultima di ritorno: l’Immobiliare Valdesi
titolo regionale. Decisiva la vittoria di
do i compagni
Lodi nel posticipo di domenica (alle 18) a
martedì sera (6455) sul Vittuone a Lodi, dopo
sotto canestro:
Milano sul parquet del Basketown, l’Auto
il successo esterno dell’andata. I coach Cesari
non volevamo
Pancotti Castiglione d’Adda questa sera (21.30)
e Denti predicano massima concentrazione e
certo finire ora.
sul campo della “cenerentola” Gaggiano. I
l’inizio del match registra un parziale di 70
Arrivare ai play
castiglionesi, orfani dello squalificato Tortini,
per le bianconere, ma le ospiti rispondono
off era il nostro
in coppia con San Pio X (18 punti) sono appena
con uno 010 pesantissimo. Cesari chiama il
obiettivo, c'era
dentro la zona play out. «Le nostre possibilità di
time out, riordina le idee di quel tanto che
l'idea di giocarce
salvezza passano dal successo nelle ultime due
basta per chiudere il minitempo sopra 1611.
lo e lottare fino
gare  spiega il coach Stefano Freschi . Contro
Gara a elastico, con tante emozioni: si va al
in fondo metten
l’ultima del girone non possiamo permetterci di
riposo lungo sul 3332 per le lodigiane. Alla
do sul parquet
sbagliare. Mi aspetto una prova convinta da
ripresa delle ostilità il Vittuone sembra poter
ogni goccia di su
parte di tutti». L’impegno della Valdesi è molto
prendere in mano l’inerzia della gara per via
dore». Dopo il
difficile, visto che il Basketown è in lotta per un
di qualche lapsus difensivo delle fanfulline,
tracollo di gara1,
posto play off. «Sono forti e completi ma anche
che però trovano la forza di reagire e tornare
l'Assigeco ha di
un po’ discontinui: all’andata li abbiamo battuti
davanti, dimostrando nell’ultimo decisivo
mostrato deter
 ricorda Pietro Della Noce, ala del Basket Lodi 
quarto maggior freschezza atletica, lucidità
minazione a te
. Anche se ci mancano due punti per la certezza
di schemi e velocità di esecuzione della
nere il confronto
della salvezza non abbiamo nulla da perdere e
manovra. Il tabellino: Savoia 9, Di Pasquale,
con Trento su un
possiamo giocare sereni sapendo che all’ultima
Ameondi 6, Pedrinoni, Maiocchi 19, Costa 1,
piano di maggio
affronteremo in casa Inzago. Il rientro di Pippo
Parmesani 14, Madonnini 14, Balossi 1, De
re equilibrio. «Ri
Galli ci rende più solidi». (Lu. Ma.)
Giorgi. (Angelo Introppi)
spetto a sabato Gianpaolo Ricci mentre difende e prova a smistare la palla nell’ultima partita di mercoledì al “Campus”
scorso siamo sta
ti in gioco fino alla fine  ricorda
potuto fare un po' meglio: sarei stato
quasi, in appuntamenti decisivi di
Mi pare di aver dimostrato di poter
alla società dire se mi vuole anco
no a Chieti per poi rientrare al
“Pippo” Ricci . Un paio di fischiate
curioso di vedere come sarebbe fini
questo livello. «Personalmente que ci stare questi livelli. A parte l'ama ra». Che ricordi della stagione fini
“Campus” per la ripresa degli alle
“strane”, qualche nostra forzatura,
ta la “bella”». Lo stato di forma, ol
sta è la prima stagione di impiego in
rezza per il finale posso dire che è
scono nella valigia? «Quelli della
namenti. Intanto mi concentro sullo
la difficoltà a mantenere freddezza:
tre alle motivazioni, insieme A Dilettanti  sottolinea il lungo ros
stata una buona stagione». Quanto è
partita con Bari, la mia migliore, e studio per preparare gli esami di
sono fattori che non hanno giocato a
all'esperienza giocano un ruolo chia
soblu . Sono soddisfatto di come è
grande la voglia di un bis con l'Assi
le tante emozioni legate alla vittoria
giugno e luglio: non sarebbe male
nostro favore. Una volta arrivati a 1
ve in confronti ad alto tasso di ago
andata la “messa in prova” contro
geco l'anno prossimo? «Nessuna dif
“on the road” a Napoli, anche se non
darli tutti e due». Una nuova “dop
in avvio di ultimo quarto è stata la nismo come si vedono nei play off. giocatori forti disputando tutte le ficoltà ad accettare se dipendesse da
ho giocato come al solito: era impor pia doppia” in vista per Pippo Ricci
tripla di Santarossa a castigarci.
Nel roster Assigeco ci sono parecchi
partite: sono cresciuto parecchio sia
me  risponde Ricci . L'accordo con
tante vincere per non perdere l'in
alla facoltà di matematica di Pavia.
Peccato, probabilmente avremmo elementi alla prima esperienza, o dal punto di vista fisico che tattico.
l'Assigeco è di durata annuale, tocca
gresso nei play off. Programmi? Tor
Luca Mallamaci

Gallinari “soffre” ma i Nuggets piegano Oklahoma

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n IL LUNGO ROSSOBLU TORNA A CHIETI IN ATTESA DI NOTIZIE DAL CLUB PER IL FUTURO

Assigeco, Ricci mette i titoli di coda
«Volevamo andare più avanti, ma la stagione è stata positiva»
Stasera la Pancotti non può fallire
contro la cenerentola Gaggiano,
la Valdesi domenica sarà a Milano

La Fanfulla fa il bis con il Vittuone
e centra la “final four” regionale:
si gioca a Pessano con Bornago

GIOCHI STUDENTESCHI  ATLETICA LEGGERA

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA LE GARE A BUSTO ARSIZIO

PODISMO n DALLE 18

Sarà una Fanfulla agguerrita
ai regionali di prove multiple

La beneficenza
va in marcia
oggi a Casale

LODI Busto Arsizio cro
cevia di speranze per n Nel decathlon
l'Atletica Fanfulla. Do Simionato
mani e domenica piste e e Casolo sono gli
pedane bustocche ospi uomini di punta,
teranno i campionati
regionali di prove mul nell’eptathlon
tiple validi anche come femminile
prima fase dei Societari è Elena Salvetti
tricolori della speciali a sperare
tà. L'anno scorso la Fan
fulla maschile aveva
chiuso seconda in ambito nazionale alle
spalle solo della Cento Torri Pavia e in
questo week end ripartirà da quel risulta
to schierando nel decathlon Assoluto le
sue due principali punte: Gianluca Si
mionato, alla caccia del titolo individuale
Assoluto e Promesse dopo il doppio ar
gento tricolore nell'eptathlon indoor e
forte di una condizione già buona, e An
drea Casolo, al primo decathlon nella ca
tegoria Promesse e dopo l'operazione al
menisco. Nelle “dieci fatiche” merita
grande attenzione anche la prova di Filip
po Carbonera, tornato alle prove multiple
con un quinto posto agli Assoluti indoor.

Carbonera è allenato da Federico Nettu
no al pari di Umberto Bagnolo e Martina
Roncoroni, le leve più giovani della poli
valenza lodigiana impegnate rispettiva
mente nel decathlon Juniores (assieme a
Massimiliano Milani) e nell'eptathlon Al
lieve.
Dopo tre anni la Fanfulla nutrirà ambi
zioni anche nell'eptathlon Assoluto fem
minile, con una Elena Salvetti che ha can
cellato ogni proposito di ritiro affiancan
do ai consueti salti in estensione anche
nuovi stimoli nelle prove multiple: con lei
ci saranno Arianna Quaglio, Ilaria Segat
tini e le lodigiane Cecilia Rossi e Sophie
Maschi. Per le ragazze sarà comunque
difficile portare a casa buoni piazzamenti
nei Societari nazionali di specialità visto
che per partecipare alle prossime prove
occorrerà un minimo tricolore.
Intanto mercoledì al “Trofeo della Libera
zione” giovanile di Nova Milanese sono
arrivati tre secondi posti giallorossi con
Alisia Puglisi (60 Ragazze), Hamed Sha
laan (600 Cadetti) e Micol Majori (2000 Ca
dette).
Cesare Rizzi

Ognissanti e Ada Negri campioni
LODI “Ada Negri contro la Bassa” è stato il
leitmotiv degli Studenteschi provinciali
di atletica Cadetti di ieri. In campo ma
schile successo dell’Ognissanti Codogno
(nella foto) davanti alla scuola media lo
digiana (che non aveva a disposizione al
cune punte della squadra, impegnate
nella fase interprovinciale di calcio a 11)
e alla Fusari di Castiglione d’Adda:
Ognissanti e Ada Negri accedono alla fa
se regionale del 9 maggio a Milano. Tra
le Cadette è invece l’Ada Negri a stravin
cere (sette vittorie su nove gare!) davanti
alla Fusari: entrambe approdano ai re

gionali, mentre con loro sul podio c’è
l’istituto di San Rocco al Porto, mai arri
vato così in alto in una gara studentesca.
Alla manifestazione hanno partecipato
360 alunni di 11 scuole: potete leggere
tutti i nomi dei ragazzi arrivati a podio
su www.ilcittadino.it. Oggi dalle 9.15 si
replica con la fase provinciale Allievi
(prima, seconda e terza superiore):
iscritti 400 studenti di 12 istituti.

Guarda tutte le foto

CASALPUSTERLENGO Pomeriggio di
podismo e beneficenza oggi a Ca
sale. Il Gp Casalese in collabora
zione con la palestra Kinesi Club
organizza oggi la terza edizione di
“In Marcia per Edo”, il cui ricava
to andrà all'associazione Amici di
Edo e aiuterà a sostenere le cure
di Edoardo Moggi, un ragazzo di
Pizzighettone affetto da una grave
malattia. Il ritrovo è fissato alle
17.30 davanti alla palestra Kinesi
in via Fleming: partenza libera
dalle 18 alle 19 verso due tragitti,
uno più breve di 6 chilometri e
uno più lungo di 11 che toccherà la
riserva naturale delle Monticchie.
L'iscrizione costa 4 euro con rico
noscimento (la tshirt della mani
festazione), ma è ovviamente pos
sibile donare di più. L'adesione
senza riconoscimento è invece 2
euro (tariffe maggiorate di 50 cen
tesimi per i non tesserati Fiasp).
Per maggiori informazioni si può
contattare Gabriele Fer rari
(339/2518231).

