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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n L’UNICO NOME DAVVERO IN LIZZA PER IL DOPO-BELLI IN PANCHINA È PAOLO DE RINALDIS,
MA VANNO DEFINITI GLI ULTIMI DETTAGLI PER AVERE IL TECNICO DI SARZANA DISPONIBILE A LODI A TEMPO PIENO

Amatori, count down per l’allenatore
Citterio fissa i tempi:
«Penso che nell'arco
di una settimana, forse
dieci giorni, dovremmo
arrivare a chiudere»

EUROLEGA

IL BREGANZE
DA DOMANI CONTRO
LE “BIG” D’EUROPA

STEFANO BLANCHETTI
LODI Ancora una settimana, dieci
giorni al massimo. Dovrebbe essere questo, giorno più giorno
meno, il tempo di attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore
dell'Amatori Wasken. La settimana successiva alla clamorose dimissioni di Aldo Belli è dunque
passata senza nessuna comunicazione ufficiale da parte della società lodigiana che in ogni caso ha
lavorato in silenzio, ma costantemente, sul sostituto. Il nome, come anticipato ormai da tempo, è
sempre e solo quello di Paolo De
Rinaldis, di fatto unico reale candidato a successore di Belli, nonostante le voci circolate nei giorni
scorsi che portavano ai nomi di
Colamaria, Crudeli e Bernardini o
le autocandidature arrivate dalla
Spagna di alcuni tecnici tra i quali
Belbruno. Il prescelto da Roberto
Citterio e soci è Paolo De Rinaldis
e la trattativa per portare a Lodi
l'ex tecnico del Sarzana, in questa
stagione all’Spv Viareggio, è ormai decisamente a buon punto e
nella prossima settimana dovrebbe finalmente trovare la sua felice
conclusione. Mancano solo alcuni
dettagli che le due parti stanno
cercando di sistemare e che richiederanno ancora alcuni giorni
di colloqui, ma che non metteranno a repentaglio il buon esito della
trattativa. L'affare insomma alla
fine si farà e le novità delle ultime
ore stanno nel fatto che le parti
starebbero lavorando per avere il
tecnico a Lodi a tempo pieno e non
solo part time come pensato in
origine. Come già anticipato l'accordo siglato mesi fa tra De Rinaldis senior e l'Amatori, per il ruolo
di responsabile del settore giovanile e vice allenatore della prima
squadra, prevedeva che il tecnico
ligure fosse a Lodi due giorni a
settimana più il sabato, giorno
della partita della Serie A1, così da
poter conciliare l'impegno sportivo con quello lavorativo nella sua
città. Due giorni che sarebbero
forse diventati tre nel momento in

CANDIDATO UNICO Il tecnico Paolo De Rinaldis, di Sarzana, nell’ultima stagione sulla panchina dell’Spv Viareggio
cui si è prospettata la possibilità di
diventare il primo allenatore della
Serie A1. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, pare invece che
si stia lavorando affinché De Rinaldis possa fermarsi a Lodi quasi
a tempo pieno di fatto dal lunedì al
giovedì, nei quattro giorni cioè in
cui si allenerebbe la formazione
giallorossa. Resterebbero da definire anche il nome di un eventuale secondo allenatore e del nuovo
preparatore atletico, che andreb-

bero a completare lo staff tecnico,
ma pare che sia soprattutto su
questo punto che adesso società e
allenatore starebbero lavorando
per trovare un punto d'intesa che
possa soddisfare le esigenze di entrambi. «Al momento non abbiamo novità da comunicare - spiega
il numero uno dell'Amatori
Wasken Roberto Citterio -, stiamo proseguendo nelle nostre valutazioni e nei nostri ragionamenti che richiederanno ancora alcuni

giorni. Penso che nell'arco di una
settimana, forse dieci giorni, dovremmo arrivare a una conclusione e dopodiché comunicare il
nome del nuovo allenatore». Che
per il momento in società ancora
nessuno fa ufficialmente, ma non
lo smentisce neppure, come sempre per il momento nessuna parola arriva da Sarzana. In ogni caso
siamo ormai alla stretta finale: ancora pochi giorni e l'Amatori avrà
il suo nuovo timoniere.

GIOCHI STUDENTESCHI

IN BREVE
PODISMO
LA MARCIA BARASINA
DOMENICA MATTINA
SPEGNE 40 CANDELINE

ATLETICA LEGGERA
SOCIETARI ALLIEVE
AL VIA NEL WEEK END
A MARIANO COMENSE

n La “Marcia Barasina” spegne
40 candeline e confida nel bel
tempo. La non competitiva promossa dal Gp Sant’Angelo di Salvatore Urpi (il referente organizzativo, che risponde ai numeri
0371/90029 e 335/7115976)
raggiungerà domenica il prestigioso traguardo dando la possibilità agli appassionati della corsa
senza classifiche di affrontare
quattro percorsi da 6, 13, 19 e 24
chilometri attraverso campi, risaie, vigneti e boschi, dopo una partenza fissata tra le 7.30 e le 8.30
al “Cupolone”. Il contributo di
iscrizione è di 4 euro con riconoscimento (una ricca borsa gastronomica) e di 2 euro per chi non
vuole il premio.

n Una settimana prima del settore Assoluto tocca ai Societari
Allievi. Il campionato giovanile a
squadre inizierà con la prima fase
regionale domani e domenica a
Mariano Comense: la Fanfulla
schiererà la sola formazione femminile. Il sogno sarebbe avvicinare le prime 12 posizioni su scala
nazionale e quindi l'accesso alla
finale A: difficile poterci pensare
già ora a fronte dell'infortunio di
Alisia Puglisi (la seconda fase sarà a Lodi il 19-20 settembre). Donne di punta per la Fanfulla nel
week end a Mariano Comense saranno Irene Ferranti (alto, lungo e
4x100), Micol Majori (800 e 1500)
e Chiara Martina (disco e martello).

L’atletica dopo l’acquazzone:
la spuntano Fusari e Cazzulani
LODI La pioggia non rovina la festa:
la Faustina fa il pienone di studenti.
Il violento acquazzone di ieri all'alba costringe gli organizzatori a modificare la successione delle gare
della fase provinciale Cadetti (seconde e terze medie) ma non impedisce a 560 ragazzi di sfidarsi nei
campionati studenteschi di atletica
leggera. Al maschile vince con
margine la scuola Fusari di Castiglione, mentre il secondo pass per
la fase regionale del 19 maggio a Parabiago va all'Ada Negri in modo
rocambolesco: i lodigiani chiudono
con gli stessi punti e il medesimo
numero di vittorie, secondi posti e
terze piazze dell’istituto Gramsci di
Mulazzano ma passano per maggiori quarti posti (due contro uno).
Dominio lodigiano al femminile
con il successo del Cazzulani, che

FUSARI I vincitori (foto Dosi)
andrà ai regionali assieme all'Ada
Negri, seconda: terzo lo Spezzaferri,
quarta la Don Milani. Il “Trofeo Armando Codecasa” per la miglior
prestazione tecnica va invece a Federico Martiri per il 63.82 nel vortex
e a Francesca Cighetti per il 13"6 sugli 80 ostacoli. L'applauso finale è
anche per il professor Giovanni Ca-

n Le quattro squadre più
forti d'Europa, ovvero una parata di stelle. Nel prossimo fine settimana a Bassano del
Grappa andrà in scena uno
degli appuntamenti più importanti del mondo dell'hockey:
Barcellona, Breganze, Porto e
Vic si affronteranno nel giro
di due giorni per conquistare
l'Eurolega 2015. Un appuntamento voluto fortemente dal
Breganze, che dopo aver eliminato clamorosamente il
Forte dei Marmi nei quarti di
finale si è aggiudicato l'appalto per l’organizzazione della
"final four" nella vicina città
del ponte degli alpini. Le dimensioni del "PalaFerrarin"
breganzese erano infatti troppo piccole per ospitare un
evento di tale portata, così la
"final four" si giocherà in un
"PalaSind" capace di accogliere quasi 4mila spettatori.
Sabato le semifinali: alle ore
17 sarà il momento di PortoVic (arbitri gli italiani Eccelsi
e Ferrari), mentre alle 20.30
scenderanno in pista i padroni
di casa del Breganze contro i
superfavoriti del Barcellona
(Rui Torres e Miguel Guilherme i fischietti dal Portogallo).
«Spero che tutto il popolo
rossonero - le parole del patron vicentino Turle - ma anche i tifosi delle altre squadre
ci supporteranno come non
mai». I gesti tecnici di giocatori del calibro di Jordi
Adroher, Marc Torra, Pablo
Alvarez, Reinaldo Ventura,
Mia Ordeig e Ricardo Barreiros saranno visibili sempre in
diretta sul sito www.cerh.tv
(finale compresa), la prima semifinale andrà in differita su
RaiSport 2 alle 18, l'incontro
del Breganze sarà trasmesso
in diretta sullo stesso canale.
La copertura televisiva della
finale (ore 17 di domenica) dipenderà invece dalle squadre
qualificate. (Al.Ne.)

stelli: il factotum dello sport scolastico provinciale alla fine dell'estate
sarà in pensione ed era all'ultima
rassegna provinciale della carriera.
Tutti i vincitori. Cadetti - 80 piani:
Simone Danieli (Don Milani Lodi)
9"6. 80 ostacoli: Cristofaro Masiello
(Cattaneo Zelo) 13"3. 1000: Roberto
Cappelluti (Fusari Castiglione)
3'12"9. Alto: Riccardo Gandelli
(Spezzaferri Lodi) 1.56. Lungo:
Marcos De Palo (Fusari Castiglione)
5.20. Peso: Andrea Parpinel (Cazzulani Lodi) 10.76. Vortex: Federico
Martiri (Graffignana) 63.82. 4x100:
Fusari Castiglione (Corsico-Morzenti-Grisanti-De Palo) 51"1. Cadette - 80 piani: Letizia Noli (Borsa
Somaglia) 10"7. 80 ostacoli: Francesca Cighetti (Fusari Castiglione)
13"6. 1000: Federica Anghileri
(Cazzulani Lodi) 3'37"7. Alto: Michelle Ecrabe (Ada Negri Lodi) 1.25.
Lungo: Sara Galvan (Cazzulani Lodi) 4.06. Peso: Francesca Piccolo
(Spezzaferri Lodi) 9.55. Vortex:
Enefa Awoudorafi (Ognissanti Codogno) 38.28. 4x100: Ada Negri Lodi (Asti-Sposato-Ecrabe-Morstabilini) 58"3.
Cesare Rizzi

