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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n I DUE ARGENTINI SONO PARTITI IERI PER LE VACANZE A SAN JUAN, DOVE SI ALLENERANNO CON PLATERO

Arrivederci Amatori:
la lunga estate fredda
di Romero e Montigel
LODI Terminato, forse solo momenta
neamente, il tempo degli addii in ca
sa Amatori è giunta l’ora degli arri
vederci. In particolare quelli dei due
argentini Montigel e Romero, partiti
ieri alla volta di San Juan per tra
scorrere con le rispettive famiglie
tre mesi di vacanza ma anche di lavo
ro in pista, prima di tornare a set
tembre in riva all’Adda per vivere il
loro secondo anno in giallorosso. «È
stata una stagione lunghissima e
molto intensa  le parole del bomber
Ariel Romero poche ore prima della
partenza : quest’anno ho giocato tut
te le partite senza saltarne neanche
una e alla fine la stanchezza fisica e
mentale si è fatta sentire. Ora tornia
mo a casa a goderci un po’ di vacan
za: per un mesetto penso di riposar
mi, stare tranquillo con la mia fami
glia, poi pian piano riprenderò ad al
lenarmi e rimetterò i pattini in vista
del ritorno a Lodi».
«Quest’anno è stato bellissimo, ma
allo stesso tempo anche molto duro 
gli fa eco il connazionale Fernando
Montigel , abbiamo bisogno di stac
care un po’ la spina dall’hockey e da
tutto quello che è stata la stagione
appena finita. Ci riposiamo un po’
per essere poi ancora più carichi per
l’inizio della nostra seconda annata
lodigiana».
Due dei grandi protagonisti della
strepitosa stagione della squadra di
Aldo Belli fanno così rientro a casa,
dove peraltro ad attenderli troveran
no un inverno freddo e abbastanza
rigido, al termine di un’annata che

PALLACANESTRO

Rullo e Biligha in Nazionale Under 20,
Bernardi lascia l’Assigeco dopo 4 anni
n C’è sempre grande fermento all’Assigeco Bpl. Roberto Rullo
e Steve Biligha sono convocati nella Nazionale Under 20. Il ds
Marco Bernardi ha deciso ieri di interrompere il rapporto
lavorativo con il club rossoblu. Notizie di opposto tenore che
evidenziano come il periodo di attesa per la sistemazione so
cietaria sia soggetto a continue scosse di assestamento. Rullo
e Biligha sono chiamati da Stefano Sacripanti al raduno colle
giale in programma a Giulianova Lido dal 7 al 17 giugno in
preparazione al successivo torneo internazionale a Martinsi
curo (provincia di Teramo) in programma dal 18 al 20. Ber
nardi invece lascia la carica di direttore sportivo dopo quattro
anni. La società ha spiegato all’ormai ex dirigente rossoblu
che la sua figura potrebbe essere ancora presente nell’organi
gramma dirigenziale con un ruolo più defilato, fatto che po
trebbe lasciar intendere come sempre più probabile l’approdo
di GianMarco Bianchi (“deus ex machina” di Pavia) alla corte
di patron Franco Curioni. Ma potrebbero essere anche altri i
motivi. Di certo, indipendentemente da come evolveranno le
cose in seno all’Assigeco Bpl, di certo Bernardi ha ancora
tanta voglia di vivere il basket in “prima linea”, quindi cer
cherà una sistemazione dove proseguire il cammino di cresci
ta professionale dopo quattro stagioni ad alto livello nella
stanza dei bottoni del club rossoblu.
nemmeno loro probabilmente imma
ginavano avrebbe potuto essere così
ricca di gioie e soddisfazioni: «Sicu
ramente nemmeno noi pensavamo
di vivere una stagione così  confer
ma “El Chueco” Montigel . È stato
tutto bellissimo, dai risultati che ab
biamo ottenuto con la squadra alla

crescita che tutti e due hockeistica
mente abbiamo avuto. Ma la cosa più
bella è stato il grande feeling che si è
creato con Lodi, un rapporto specia
le con gente speciale che ci ha amato
e trattato benissimo dentro e fuori
dalla pista. Non mi era mai capitato
di stare così bene in una città ed è

Fernando Montigel e Ariel Romero ieri al terminal partenze dell’aeroporto: torneranno a Lodi in settembre (foto Santi)

«Quest’anno
siamo cresciuti
moltissimo,
la gente di Lodi
ci ha dato una
marcia in più»
senza dubbio la cosa migliore di que
sto nostro primo anno: anche per
questo siamo felici di avere riportato
Lodi ai livelli che merita».
«Come squadra abbiamo fatto qual
cosa di eccezionale, arrivando molto
in alto e anche personalmente sono
felicissimo di essere riuscito a dare

il mio contributo alla causa  conti
nua il “Principito” Romero, autore
di ben 67 gol stagionali, più di quanti
ne aveva messi a segno nei suoi due
precedenti anni in Italia con Ash e
Novara . Abbiamo vissuto emozioni
uniche, ricevendo dai tifosi un affet
to impressionante, che non si trova
da nessun’altra parte al mondo. Ecco
perché l’anno prossimo vogliamo sa
lire ancora di un gradino e vincere
qualcosa di importante con questa
maglia».
A San Juan i due gauchos verranno
presto raggiunti dal loro connazio
nale e futuro compagno in gialloros
so Matias Platero: «Prendendo Plate
ro l’Amatori ha fatto un affare e si
troverà in casa un giocatore comple
to che in pista sa fare tutto e che in
prospettiva può diventare un gran
dissimo. Bisognerà solo dargli tem
po di ambientarsi e in questo lo an
che aiuteremo noi  chiosano Rome
ro e Montigel . Tra poco arriverà an
che lui a San Juan e tutti insieme co
minceremo a lavorare per mettere le
prime basi a un Amatori ancora più
forte». Hasta luego chicos.
Stefano Blanchetti

PALLAVOLO  TERZA DIVISIONE FEMMINILE n FINALE COMBATTUTA

La Frassati vola in Seconda
dopo la “bella” con il Sipro
FRASSATI CASTIGLIONE
SIPRO TEAM MUZZA

3
1

(2225/2523/2520/2725)
FRASSATI CASTIGLIONE: Milani, Manole,
Grecchi, Prodili, Zabaglio, Frignati; D'Aguì
G. (L), Baidaoui; ne: Cighetti, Ghizzoni, Vighi,
D'Aguì M. (L). All.: Bucalossi
SIPRO TEAM MUZZA: Balzano, Manzoni,
Allegretti, Scotti, Ferrari, Foresta; Maestri
(L); ne: Santospirito. All.: Iachetti
CASTIGLIONE D'ADDA Cinque settima
ne, cinque partite e 21 set dopo la
Frassati ha raggiunto il già promos
so Mediglia in Seconda Divisione.
Dopo la promozione diretta delle me
digliesi, prime nella stagione regola
re, la finale play off di Terza si è ri
solta alla “bella”. La sfida era tra la
Frassati (seconda nella regular sea
son) e il Sipro Team Muzza (terzo).
In gara1 le rivali allenate da Sergio
Iachetti hanno fatto il colpaccio vin
cendo per 31. La Frassati ha vinto
30 il secondo confronto portando la
sfida a gara3.
Il match decisivo ha salutato il suc
cesso delle castiglionesi: una vitto
ria meritata, grazie a una maggiore

COPPA LODI

Under 16 maschile,
la Tecnocasa Pgm
firma la “doppietta”
n Dopo il campionato, la
Tecnocasa Pgm vince anche
la Coppa Lodi maschile Un
der 16 Fipav: indolore l’ulti
ma sconfitta al tie break con
l’eterno rivale Codogno, che
rimane secondo. Si allinea
ai quarti la Coppa Lodi fem
minile Csi: nell’Under 21
sfide San MartinoSan Vito,
VizzoloJunior Sant’Angelo,
MarudoZelo e CodognoSan
Bernardo; nell’Under 16
Pantigliate APolenghi Co
dogno e San MartinoLau
dense; nell’Under 13 Futur
SportJunior S. Angelo, Au
siliatriceMisolet Codogno,
OrioMarmi Calvi Codogno
e S. AlbertoJuventina.

PALLAVOLO CSI

L’Open Misto alla Frassati Crema,
il Gso Sant’Alberto chiude quarto
n Domenica scorsa a Landriano si è chiuso an
che il torneo Open Misto Csi. Un campionato
che ha coinvolto ben quattro province: Lodi (con
il Gso Sant’Alberto), Milano (Vizzolo), Cremona
(Frassati Crema e Oratorio Izano) e Pavia (Ora
torio Landriano). Il successo finale è andato alla
Frassati, che ha battuto nel match decisivo i
padroni di casa del Landriano per 30 (2522/25
15/2522). Il Sant’Alberto non è riuscito ad ag
guantare il podio: è stato sconfitto per 13 (20
25\2515\1225\1225) nella finalina con l’Izano.
Il primo alloro provinciale dell’Open misto è
finito così a Crema: l’esperimento avrà comun
que un seguito. «Quest’anno è stato utile per
rompere il ghiaccio  conferma Mario Arrigoni,
responsabile della commissione pallavolo Csi ,
la prossima stagione avremo sicuramente più
squadre al via». Del resto il successo dei tornei
3+3 estivi testimonia come il misto sia una for
mula destinata ad aver successo.
efficacia in attacco e al servizio. Non
è stato però una passeggiata per le
padrone di casa, che hanno dovuto
rimontare un set di svantaggio.
Il match fatica a prender quota: le

L’esultanza
delle ragazze
della Frassati
dopo la “bella”
della finale
play off
di Terza
Divisione
vinta 31
a Castiglione
contro il Sipro
Team Muzza
(foto Rizzi)

due squadre sono tese e proliferano
gli errori. Primo set a elastico fino al
2223: alla fine chiude Francesca
Manzoni (2225) per il Sipro. Nel se
condo c'è molto più equilibrio, allo

sprint escono le ragazze allenate da
Bucalossi e chiude 2523 Baidaoui.
Niente arrivo in volata nella frazio
ne successiva, che la Frassati condu
ce sempre e si intasca 2520. Le pa
drone di casa sono lanciate e, spinte
dalle bande Cinzia Zabaglio e Lucia
na Manole (e dall'ottima regia di
Martina Milani), prendono margine
anche nel quarto: 2217. Il Sipro rea
gisce, arrivando a impattare sul 23
23. Prodili regala un primo match
point alla Frassati, che si autoflagel
la sbagliando subito dopo. Punto di
Zabaglio (2524) e nuovo errore casti
glionese. La terza è quella buona:
Ariana Prodili serve un ace e dà il la
alla festa (e ai gavettoni).
Cesare Rizzi

GLI ULTIMI RISULTATI FIPAV

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
PLAY OFF  FINALE
SAN FEREOLO  VIS VOLLEY ECOLAT

30/30

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
PLAY OUT
SAN MARTINO  SPES

32/23/31

TERZA DIVISIONE FEMMINILE
PLAY OFF  FINALE
SIPRO TEAM  FRASSATI

31/03/13

ATLETICA LEGGERA

Per gli Allievi
della Fanfulla
si avvicina l’A2
LODI Per una volta maschi e femmi
ne fanfullini vanno a braccetto. Lo
scorso week end ha chiuso la dop
pia tornata regionale dei Societari
Allievi e la Fanfulla può dirsi sod
disfatta su entrambi i settori. La
squadra maschile ha totalizzato
10952 punti, le ragazze 10696: se
condo una proiezione basata sulle
graduatorie provvisorie della pri
ma fase entrambe le formazioni
dovrebbero aver centrato la finale
A2 (terza divisione nazionale), in
programma in una sede ancora da
definire tra Saronno e Fano (2627
giugno). Nei prossimi giorni ne sa
premo di più.
Intanto a Mariano Comense sono
arrivati altri grandi sprint firmati
da Simone Perottoni: secondo nei
100 in 11"16 (personale limato di
un centesimo) e vincitore dei 200
in 22"53 (stavolta un centesimo so
pra al personale). Il 16enne sprin
ter di Tavazzano continua a cre
scere: per la Fanfulla sono notizie
positive anche in chiave Societari
Assoluti. Ottime news anche da
Francesca Grossi, che ha invertito
i gradini del podio rispetto a Perot
toni: prima nei 100 in 12"60 (con
Rebecca Foroni ottava e al perso
nale in 12"99) e seconda nei 200 in
25"91.
Da buon “multiplista” provetto,
Umberto Bagnolo s'è migliorato
sia nell'asta (secondo con 3.50) sia
nei 110 ostacoli (16"43). Tra gli uo
mini da segnalare anche l'1.79 in
alto di “cavalletta” Edoardo Accet
ta e le prove di mezzofondo di Ste
fano Galizia (2'06"15 sugli 800 e
4'27"60 sui 1500). Tra le donne Ni
coletta Piazzi è stata quinta nei 400
ostacoli col personale a 1'10"30,
Marta Fossati ha conseguito lo
stesso piazzamento nei 400 piani
(1'03"03), mentre la lanciatrice Mi
chela Denti è stata finalista sia nel
peso (quinta con 8.64) sia nel disco
(settima con 27.67).
Questi i risultati degli altri giallo
rossi lodigiani. Uomini. 100: Mat
teo Curti 13"01. 1500: Alessandro
Veneruso 4'37"89. Giavellotto: Mat
teo Curti 19.23. Donne. 200: Sofia
Carelli 30"27. 800: Selene Lazzaro
ni 2'47"97, Elisa Marelli 3'04"67.
1500: Selene Lazzaroni 5'36"38. Al
to: Martina Fancello 1.35. Asta:
Elisa Marelli 2.00. Giavellotto: Isot
ta Carbonera 25.24, Martina Fan
cello 20.32. 4x400: Fanfulla (Carbo
neraPiazziManfrediFossati)
4'23"31.
Ce. Riz.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

UNDER 21 FEMMINILE
GIRONE A 5ª GIORNATA

FUTUR SPORT
VESCOVILE

BREMBIO  SAN MARTINO
INVERNIZZI COD.  FRASSATI

SQUADRA
SAN MARTINO
INVERNIZZI COD.
FRASSATI
BREMBIO
SAN ROCCO

03
31

PT G

V

P

Q

12
9
5
4
0

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

3,00
1,80
0,77
0,55
0,16

4
4
4
4
4

GIRONE B 5ª GIORNATA
FUTUR SPORT  N.V. VIZZOLO
OR. SAN VITO  ZELO

SQUADRA
N.V. VIZZOLO
OR. SAN VITO
ZELO

4
4

1
0

G. ROSSI MARUDO  SIPRO TEAM
SAN BERNARDO  S. ALBERTO

SQUADRA
G. ROSSI MARUDO
JUNIOR S.ANGELO
SAN BERNARDO
SIPRO TEAM
S. ALBERTO

Q

12
7
6
5
0

4
2
2
2
0

0
2
2
2
4

1200
1,50
1,00
0,75
0,00

ZELO  LAUDENSE
VAILATE  PANTIGLIATE A

11
10
6

4
3
2

0 4,00
1 2,75
2 1,16

SQUADRA
PANTIGLIATE A

2
2
2
0

SQUADRA
SAN MARTINO
POLENGHI COD.
JUVENTINA
PANTIGLIATE B
S. ALBERTO

V

P

Q

12
9
6
3
0

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

3,00
1,80
1,00
0,55
0,00

4
4
4
4
4

Q

N.V. VIZZOLO  RIOZZO A
PANTIGLIATE  FUTUR SPORT

P

12

4

0 3,00

1,33
1,00
0,75
0,00

PT G

UNDER 13 FEMMINILE
GIRONE A 5ª GIORNATA

V

2
2
2
4

03
31

03
03

PT G
4

4
4
4
4

JUVENTINA  SAN MARTINO
POLENGHI COD.  PANTIGLIATE B

P

Q

P

7
6
5
0

GIRONE B 5ª GIORNATA

V

4
4
4
4
4

LAUDENSE
RIOZZO
VAILATE
ZELO

30
30

PT G

UNDER 16 FEMMINILE
GIRONE A 5ª GIORNATA

V

3 0,44
4 0,00

GIRONE C 5ª GIORNATA

03
30

PT G
4
4
4

3
0

SQUADRA
FUTUR SPORT
S. ALBERTO
PANTIGLIATE
N.V. VIZZOLO
RIOZZO A

PT G

V

P

12

4

4

0 6,00

Q

9
5
1

4
4
3

3
2
0

1 3,33
2 0,77
3 0,22

0

3

0

3 0,11

GIRONE B 5ª GIORNATA
G. ROSSI MARUDO  AUSILIATRICE
JUNIOR S.ANGELO  RIOZZO B

SQUADRA
AUSILIATRICE
JUNIOR S.ANGELO
MARMICALVI COD.
RIOZZO B
G. ROSSI MARUDO

03
30

PT G

V

P

Q

11
10
6
3

4
4
4
4

4
3
2
1

0
1
2
3

4,00
3,66
1,00
0,40

0

4

0

4 8,33

GIRONE C 5ª GIORNATA
N.D.
13

ORIO VOLLEY  MISOLET CODOGNO
VIVI VOLLEY  JUVENTINA

30
03

SQUADRA
ORIO VOLLEY
MISOLET CODOGNO
JUVENTINA
VIVI VOLLEY
SAN BERNARDO

PT G

V

P

12
9
6

4
4
4

4
3
2

0 3,00
1 3,00
2 1,00

Q

3
0

4
4

1
0

3 0,30
4 8,33

UNDER 16 MASCHILE
5ª GIORNATA
SANT'ENRICO  JUVENTINA
ZELO  RANCHO VIZZOLO
TECNOCASA LODI  CODOGNO

SQUADRA
TECNOCASA LODI
CODOGNO
ZELO
SANT'ENRICO
JUVENTINA
RANCHO VIZZOLO

03
30
23

PT G

V

P

Q

13
12
11
3
3

5
5
5
5
5

4
4
4
1
1

1
1
1
4
4

2,80
2,80
2,16
0,41
0,25

3

5

1

4 0,25
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Sezione

Sport

Lo sport

14.00

Eurosport

Tennis: Roland Garros
(Quarti di finale)

16.00

Sky Sport 1

Calcio primavera - Trofeo G.
Facchetti (Palermo - Empoli
Primo quarto di Finale)

19.10

Eurosport

Tennis: Roland Garros
(Quarti di finale)

19.28

Italia 1

Notiziario: Sport mediaset web

18.15

Rai Due

Notiziario: Rai Tg Sport

20.00

Sport Italia

Rubrica: Solo Calcio

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

21.00

Sky Sport 1

Calcio primavera Trofeo G.
Facchetti (Lazio - Brescia
Secondo Quarto di Finale)

23.00

Sky Sport 24 Notiziario: Ultima parola

1.00

Sport Italia

23.30

Sport Italia

Rubrica: Solo Calcio

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

Rubrica: NBA TV

PALLACANESTRO  LEGADUE n CONSUMATO IL DIVORZIO, L’EX TECNICO ROSSOBLU TRACCIA IL BILANCIO DI DUE STAGIONI AD ALTO LIVELLO

«La mia Assigeco? Ha fatto grande basket»
Lottici non ha rimpianti: «La squadra ha sempre dato il massimo»
LODI Non ci scappa la lacrima perché
gli uomini di basket sanno che è nor
male finire nel vortice dalla dea Ca
nestria che a seconda dell'umore si
diverte a mischiare le pedine sul par
quet. Anche così può essere letto il
mancato accordo fra Simone Lottici
e l'Assigeco Bpl, alla fine separati
dalla differenza di un anno
nell'estensione del contratto: una sta
gione l'offerta del club rossoblu, due
la richiesta del coach cremonese.
Lottici si separa dall'Assigeco dopo
due campionati vissuti intensamen
te dalla A Dilettanti alla LegaDue,
passando per tanto sudore, voglia,
qualche infortunio e tante vittorie fi
no alla “bella” della semifinale play
off (persa) con in mano la Coppa Ita
lia l'anno scorso, il ripescaggio estivo
in LegaDue e la salvezza ottenuta in
questa stagione. «Ci siamo divertiti
un sacco  sorride l'ormai ex tecnico
dell'Assigeco . È gratificante per un
allenatore vedere una squadra che si
allena sempre al massimo e in parti
ta mette in gioco le proprie qualità.
Non posso che ringraziare il presi
dente Franco Curioni e la sua fami
glia per l'opportunità che mi hanno
dato, oltre a tutte
le persone che
hanno collabora
to con me».
Ti aspettavi un
bilancio del ge
nere alla firma
di due anni fa?
«Immaginavo che
si sarebbe potuto
fare bene, è arri
vata anche la LegaDue grazie ai ri
sultati sul campo. È vero che siamo
passati da un ripescaggio, però se
non fossimo arrivati fino in fondo
niente di tutto quanto è capitato la
scorsa estate sarebbe successo. Sia
mo sempre rimasti su livelli impor
tanti in campionato facendo vedere
del gran basket fuori casa e disputan
do un'ottima post season. Il rammari
co riguarda gli infortuni, un po' trop

GIOVANILI

L’Under 19 fa suo il “Torneo Primavera”
n Le finali disputate domenica scorsa al
Campus sono state lo splendido epilogo
del primo “Torneo Primavera” riservato
alla categoria Under 19 organizzato
dall’Assigeco. Sei squadre, Ombriano,
Canottieri Milano e i rossoblu (Girone
A), Basket Lodi, Pizzighettone e
DmTrade Cremona (Girone B), si sono
sfidate durante tutti i week end del mese
di maggio per conquistare un posto nella
finale principale. Ad agguantare il
successo sono stati i padroni di casa
dell’Assigeco, guidati da Primo Betti,
vittoriosi (7971) contro il Pizzighettone
di Michele Mondoni in un match bello,
equilibrato (5252 all’8’ del terzo
periodo) e ad alta tensione agonistica. I
rossoblu (Daniel e Ferri 23 punti)
partono forte (4637 alla pausa)
subiscono la rimonta dei cremonesi
(4852 al 6’ del terzo periodo) scatenati
da Zanoni (17), Caserini (16) e Belloni
(14) ma si riprendono rapidamente per
tenere l’inerzia fino alla tripla decisiva

di Pagani (7666 a 1,50” dalla fine).
Entrambe le squadre avevano vinto i
rispettivi incontri di qualificazione.
L’Assigeco contro Canottieri (6853) e
Ombriano (9590); il Pizzighettone
contro Basket Lodi (7666) e Cremona
8854). «Sono soddisfatto, i ragazzi
hanno giocato bene e difeso forte 
commenta Betti, coach rossoblu . Il
torneo è stato di qualità. Finiamo bene
la stagione, pronti a ricominciare l’anno
prossimo: i ragazzi hanno margine per
crescere». Il Basket Lodi chiude al terzo
posto superando (7152) l’Ombriano. «Ci
siamo divertiti tantissimo, anche a
guardare la finale dell’Assigeco  c’è da
crederci se lo dice Maurizio Fiorani,
coach del Basket Lodi . Pur con
l’energia in riserva i ragazzi hanno dato
tanto in queste gare che sono state il
saluto per Filippo Galli, Marconetti e
Comaianni pronti a passare tra i
senior». La finale 5°/6° posto l’ha vinta
la Canottieri (6661) su Cremona.

«Meritato il ripescaggio dalla A Dilettanti,
quest’anno è mancato qualcosa nel finale»
pi l'anno scorso, decisivi quelli di Cu
tolo e Castelli nei play off».
Conoscevi la LegaDue per averci
giocato: come l'hai trovata
all'esordio da coach?
«Lavorando nell'ottica del gruppo,
come fatto gli altri anni. Con Rod
Griffin che ha dato una mano nella
gestione dei giocatori e “Gufo” Mala
vasi per la parte tecnica c'è stata
grande integrazione: siamo riusciti a

far emergere il giusto spirito di squa
dra portando gli americani a giocare
con gli stessi obiettivi degli italiani.
Vedere un elemento come Hatten an
teporre le necessità della squadra al
proprio score personale spiega più di
mille parole. Lo stesso vale per Cuf
fee e Ostler, a parte l'ultima fase.
Aver creato una precisa identità di
squadra è stato il fattore chiave».
C'è qualcosa che non rifaresti?

BASEBALL n DOMANI

Simone Lottici
ha guidato
l’Assigeco
per due stagioni
portandola
in LegaDue,
ora attende
un’altra
chiamata
«La passata stagione non ci è girata
bene per quanto riguarda il fattore fi
sico, visti gli infortuni: se però pen
siamo che avremmo potuto finire al
primo posto ci rendiamo conto che
qualcosa è stato lasciato per strada.
La scorsa estate abbiamo assemblato
la squadra in un paio di settimane
mettendo insieme un buon gruppo.
Magari avremmo potuto cambiare
prima Newell, elemento dotato ma

non al top della condizione. Forse al
la fine non sono stato bravo per via
della poca conoscenza del campiona
to a “girare” gli obiettivi, da salvezza
a play off. Da neopromossi però ab
biamo vinto a Brindisi, Casale Mon
ferrato e Scafati: mica male, no?».
Hai valorizzato tanti giocatori:
Alex Simoncelli su tutti.
«Ha fatto tutto lui: nella mia filosofia
do fiducia a chi la merita. Alex si al

lena seriamente, ha voglia di arriva
re, mette la squadra davanti a tutto.
Non gli ho regalato nulla, si è conqui
stato lo spazio magari sfruttando
una maggior fiducia rispetto al pas
sato».
Dove dovremo venirti a vedere nel
prossimo campionato?
«Al momento mi sa che verrò io a ve
dere l'Assigeco».
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA n FANFULLINE AI PIEDI DEL PODIO IN COPPA DEI CAMPIONI

Tappa a Lodi
per il “Torneo
delle Regioni”

Zappa e Riva, frecce d’Europa:
adesso si vedono professioniste

LODI Buone notizie dal mondo del
baseball. Lodi è stata scelta dalla
federazione quale una delle sedi
della seconda fase del “Trofeo delle
Regioni” per Ragazzi e Allievi che
si svolgerà domani. In entrambe le
categorie il concentramento lodi
giano vedrà la partecipazione delle
rappresentative regionali di Lom
bardia, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna. Dai due triango
lari verrà eliminata una sola squa
dra, mentre le prime due classifica
te andranno a giocarsi la “final
four” per l’assegnazione del titolo
nazionale. Le sedi per l’epilogo del
torneo sono ancora da definire e
non è quindi escluso che Lodi e Co
dogno possano entrare nel gioco
delle scelte logistiche da parte del
la Fibs. Le novità non si esaurisco
no qui, perché la Federbaseball, in
vista della partecipazione al pros
simo campionato europeo seniores
in programma nell’area di Stoccar
da, in Germania, dal 23 luglio all’1
agosto, sta programmando l’Italian
Baseball Week per dare modo alla
rappresentativa azzurra di prepa
rarsi al meglio. La settimana inter
nazionale del baseball italiano sarà
imperniata su un torneo al quale
parteciperanno anche Svezia, Ger
mania, Spagna. Lodi si è candidata
per ospitare due gare e la sera del
16 luglio alla Faustina sarà di sce
na la Nazionale italiana contro la
Svezia, mentre il 20 luglio, sempre
alla Faustina, si giocherà la finale
per l’assegnazione del terzo e quar
to posto. È la prima volta in assolu
to che la Nazionale dell’Italia del
baseball disputa una partita uffi
ciale a Lodi. L’iniziativa sarà inse
rita nel “palinsesto” di Lodi al Sole.
Angelo Introppi

VILA REAL Ora la Coppa dei Campioni,
in futuro  chissà  il professionismo
nell'atletica. L'avventura delle fanful
line Valentina Zappa e Giulia Riva
nella Coppa dei Campioni d'Europa
(la kermesse tra le società campioni
nazionali dei migliori otto Paesi del
ranking europeo) non è stata solo ac
celerazioni e volate, ampiezze e fre
quenze, ma anche l'assaggio di quello
che potrebbe essere il loro futuro. Le
due giallorosse erano state convocate
“in prestito” dalle Fiamme Azzurre,
che poi hanno chiuso ottime quarte
nella classifica finale.
La Zappa è stata titolare sui 400, dove
ha chiuso quinta con lo stagionale a
54"97 in condizioni precarie sia per il
vento sia per il fisico (era reduce da
una contrattura). «Ero tesa, emozio
nata  ha raccontato Valentina al tele
fono  mi sono accorta solo dopo la ga
ra di aver corso con atlete dal blasone
eccezionale». Come la russa Natalya
Nazarova, otto volte campionessa del
mondo indoor (due nei 400 e sei nella
4x400) tra aperto e indoor.
La 19enne di Tavernerio (Como) ha
corso anche una frazione della 4x400,
quinta al traguardo. Per lei (al quinto
anno di liceo scientifico) Vila Real è
soprattutto un punto di partenza:
«Vorrei fare bene sia ai Tricolori Ju
niores sia soprattutto agli Assoluti. I
buoni piazzamenti servirebbero per
salire nelle graduatorie della polizia
penitenziaria. A ottobre c'è il concor
so e io spero di riuscire ad arruolar
mi». Va ricordato comunque che chi
fa parte di un sodalizio militare può
continuare a difendere i colori della
società d'origine in occasione dei So
cietari assoluti.
Giulia Riva è più giovane di un anno e
(per ora) meno decorata della collega.
Oltre che come un possibile punto di

Sopra
le fanfulline
Valentina Zappa
(a sinistra)
e Giulia Riva
(a destra),
che nello scorso
fine settimana
hanno
partecipato
alla Coppa
dei Campioni
di atletica
con le Frecce
azzurre;
a fianco
Andrea Casolo,
medaglia
di bronzo
ai campionati
italiani
Juniores
di decathlon

GLI ALTRI RISULTATI

Casolo bronzo agli Italiani di decathlon
Touria Samiri oro ai tricolori universitari
n Campania, Molise, il lago di Garda: Tricolori in ogni dove
nel week end della Fanfulla. Partiamo da Cercola, provincia di
Napoli, dove Andrea Casolo ha mantenuto fede al suo pedi
gree. L’anno scorso fu 12° ai Mondiali Allievi nell’octathlon,
ora agli Italiani Juniores di decathlon ha centrato il bronzo
con un punteggio di ottimo livello: 6355 punti, frutto di 11”60
nei 100, 6.61 nel lungo, 10.33 nel peso, 1.88 nell’alto, 51”67 nei
400, 15”44 nei 110 ostacoli, 31.53 nel disco, 3.70 nell’asta, 39.49
nel giavellotto e 4’34”40 nei 1500. Se la condizione tecnica nel
lungo (dove ha un primato di ben oltre sette metri) non è anco
ra al top, Casolo ha fatto vedere ottime cose nell’alto e nei 400,
chiudendo poi con un favoloso 1500 (dove è stato il migliore del
lotto). Tra le Promesse quarto posto senza fiele per Gianluca
Simionato, che s’è migliorato ancora: 6298 punti, record socia
le assoluto (gli Juniores usano attrezzi e ostacoli di pesi e al
tezze diversi). Questi i suoi parziali (dove spiccano come sem
pre i lanci): 11”69, 6.51, 12.60, 1.80, 54”01, 17”04, 36.05, 3.70,
55.89, 4’59”94. Nell’eptathlon Juniores si è migliorata Ilaria
Segattini, 11ª con 3449 punti (buoni il 16”21 nei 100 ostacoli e
il 26”54 nei 200). L’oro è arrivato dai campionati italiani uni
versitari di Campobasso grazie a Touria Samiri, vincitrice dei
1500 per il Cus L’Aquila (e la Fanfulla) in 4’26”26, a soli 7 cen
tesimi dal suo primato. La lodigiana Federica Ercoli si è messa
alle spalle i guai alla schiena conquistando il quarto posto nel
peso con 10.96: era terza sino all’ultima tornata di lanci. La
studentessa di ingegneria al Politecnico di Milano è stata poi
ottava nel giavellotto con 38.06. Medaglia di legno anche per
Sara Rigamonti negli 800: lo stagionale di 2’13”27 l’ha lasciata
a 11/100 dal podio. Per chiudere i Tricolori di mezza maratona
a Polpenazze del Garda (Verona): buona ottava Elisa Stefani in
1h16’50” (1h34’57” per Sara De Gradi).
partenza, vede la Coppa come una pic
cola grande rivincita: «Occorrerà la
vorare duro per entrare nel corpo mi
litare. Questa convocazione per me è
una piccola ricompensa dopo l'infor
tunio che nel 2009 mi negò i Mondiali

Allievi, ma adesso voglio migliorarmi
sui 200». In Portogallo la Riva ha corso
la prima frazione della 4x100 (quarta
al traguardo) e una serie extra dei 100
(12"89 con 4,8 m/s di vento in faccia).
Cesare Rizzi

