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MARTEDÌ 3 LUGLIO 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
13.00 Italia 1

Rubrica: Studio Sport

14.55 Rai Tre

14.00 Wimbledon 1 Tennis: Torneo di
Wimbledon (Ottavi)
14.00 Rai Sport 2

Ciclismo: Tour de
France (3a tappa
Orchies-Boulogne
sur mer)

Ciclismo: Tour de
France (3a tappa
Orchies-Boulogne
sur mer)

17.30 Rai Tre

Rubrica: Tour Replay

17.45 Eurosport

Calcio: Campionato
Europeo Under-19
(Francia-Serbia)

17.50 Rai Due

Rubrica: Tg Sport

19.00 Italia 1

Rubrica: Studio Sport

19.45 Eurosport

Calcio:
Campionato Europeo
Under-19
(Estonia-Portogallo)

21.00 SportItalia 2

Basket:
Divisione Nazionale
Pallacanestro
(Napoli-Fabriano)

2.00 Sky Sport 2

Wrestling: WWE
Domestic
Smackdown!

PALLAVOLO  SERIE B2 FEMMINILE n IERI SERA LA “FUMATA BIANCA” PER IL NUOVO ALLENATORE E LA PRESENTAZIONE NELLA SALA CONI

Scommessa Tentorio per la Properzi
«Ha voglia e motivazioni, in più farà crescere il nostro vivaio»
LODI Spira un vento fresco in casa
Properzi. Ricezione da migliorare,
un martello con cui sostituire
Confalonieri, “location” e giorno
di gara: al “cerchio” estivo della
società di Tavazzano mancava so
lo il nome dell'allenatore che suc
cedesse a Fabrizio Zaino e la “fu
mata bianca” è arrivata ieri sera,
a tre settimane esatte dalla sepa
razione dal tecnico di Mortara.
Sulla panchina gialloblu nella sta
gione 2012/13 siederà Andrea Ten
torio, lecchese, 40 anni dei quali
gli ultimi sei trascorsi da vicealle
natore del Busnago ora in Serie
A2 a fianco di Davide Delmati. Do
po un lunghissimo “matrimonio”
con la società brianzola Tentorio
ha ceduto alla corte della Properzi
ed è stato presentato alla stampa
ieri sera nella sede lodigiana del
Coni dal team manager Roberto
Ferri di fronte al presidente della
Fipav lodigiana Marco Spozio.
Quella di Tentorio, “nato” come
coach a Olginate alla fine degli an
ni Novanta e finora impegnato
sempre come “vice” a livello di
campionati nazionali, è una scom
messa per entrambe le parti: «Il
Busnago purtroppo ha terminato
la sua avventura  ha dichiarato il
diretto interessato  e mi sono vo
luto mettere in gioco come primo
allenatore dopo nove anni di colla
borazione con Delmati tra Merate
e Busnago. La B2 che affronterà la
Properzi sarà di certo un campio
nato complesso: nella zona ci sono
squadre molto attrezzate e un li
vello piuttosto elevato». Ferri ha
invece spiegato cosa ha convinto
il sodalizio gialloblu a puntare sul
nuovo tecnico: «Cercavamo un al
lenatore con
tante motivazio
ni e una grande
voglia di fare» .
L'allenatore lec
chese incontre
rà oggi la squa
dra e Alessan
dro Geracitano,
confer mato in
Properzi e pron
to a ricoprire il
ruolo di “secon
do”: in passato a
Merate aveva
già avuto modo
di conoscere ca
pitan Eleonora Carbone. Più che
per la prima squadra, la sua scelta
rappresenta una svolta in casa
Properzi soprattutto in chiave vi
vaio: nei suoi quasi quindici anni
trascorsi in panchina la carriera
di Tentorio si è infatti snodata so
prattutto attraverso il ruolo di al
lenatore delle giovanili (in parti

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n DALL’ARGENTINA

Velazquez all’Amatori?
Lo dice anche Montigel

Andrea Tentorio
al centro con il
presidente Fipav
di Lodi Spozio
e i dirigenti
della Properzi

«Dopo tanti anni
da secondo in A2
mi metto in gioco
come “titolare”»

PALLAVOLO

Il Mediglia rinuncia alla Serie C maschile
n Il Lodigiano sparisce dalla geografia della Serie C maschile. Il Mediglia,
nonostante l’agevole salvezza conquistata in primavera, ha infatti rinunciato a
disputare il massimo torneo regionale nella prossima stagione. Ragioni
economiche hanno costretto la polisportiva a “chiudere” la sezione volley, che
negli ultimi anni, pur senza un vero settore giovanile, aveva regalato
soddisfazioni non da poco: la formazione maschile era salita in tre stagioni
dalla Prima divisione alla C, ma nella sua fugace apparizione sulle scene
provinciali pure la squadra femminile aveva ottenuto nel 2010 la promozione
dalla Terza alla Seconda Divisione. Senza più pallavolo l’organico medigliese
di C è in fase di “diaspora”: alcuni giocatori hanno trovato accordi con società
milanesi, coach Giuseppe Molinari è in cerca di una squadra e il suo vice
Fabio Belmenti sta invece trattando con il San Giuliano (potrebbe diventare il
secondo di Franco Usai). E i diritti della Serie C? «Non li abbiamo ancora
venduti  spiega Carlo Campagnoli, giocatore ma anche referente per la
sezione pallavolo : con la crisi attuale fatichiamo a trovare un acquirente. Se
ci riuscissimo dovremo probabilmente farlo a prezzi molto bassi».

colare Under 16 e Under 18). Per
questo a Tavazzano il lecchese sa
rà anche supervisore di tutto il
settore giovanile: «Il vivaio è sem
pre al centro del nostro progetto 
le parole del dg Domenico Baron
chelli . Vogliamo che le nostre
giovanili siano impostate come
vasi comunicanti nei confronti

della prima squadra e Andrea sa
rà il trait d'union per portare
avanti questo intento. Il nostro so
gno non è solo fare bene in un tor
neo nazionale con la prima squa
dra, ma anche portare una forma
zione Under 16 in un campionato
regionale». La chiosa ha portato la
firma del presidente onorario An

gelo Ferrari: «È una scommessa,
ma noi puntiamo sui giovani: vale
anche per gli allenatori». Mentre
pronunciava queste parole Tento
rio ha sorriso: dal 23 agosto (data
d'inizio della preparazione della
prima squadra) avrà la chance di
dimostrare quanto vale.
Cesare Rizzi

LODI Mariano Velazquez è sempre più
no assottigliando, il che rende Ve
vicino all'Amatori. Non c'è ancora
lazquez sempre più vicino all'Amato
nulla di definito e ancora manca la ri, dato che il diretto interessato ave
tanto attesa firma sul contratto che
va già manifestato la sua volontà di
lo riporterebbe in Italia per vestire trasferirsi a Lodi. Nelle prossime ore
la maglia giallorossa, ma col passare
sono previsti ulteriori contatti, che a
delle ore crescono gli indizi, e di con
questo punto potrebbero essere deci
seguenza le possibilittà, che il sivi per la chiusura. La sensazione è
34enne argentino sbarchi a Lodi per
dunque che questa potrebbe davvero
diventare il nuovo difensore
essere la settimana decisiva, come
dell'Amatori. In attesa del prossimo
preannunciato giorni fa dallo stesso
contatto telefoni
D’Attanasio, e
co, che potrebbe
che sarà quindi
già essere quello
Ve l a z q u e z i l
decisivo, tra l'ex
grande colpo del
capitano del Fol
mercato giallo
lonica e il presi
rosso, l'erede de
dente Fulvio
signato per la so
D'Attanasio, altre
stituzione dell'ex
conferme arriva
capitano Monti
no direttamente
gel.
dalla lontanissi
Intanto, sempre
ma San Juan, pa
stando ai “r u
tria di "Mono" e
mors”, Ariel Ro
dei due gauchos
mero sta per fir
Montigel e Rome
mare il contratto
ro, da poco diven
che lo legherà al
tati ex gialloros
Breganze per la
si. Dall'Argentina
prossima stagio
infatti entrambi
ne, mentre rima
raccontano di un
ne al momento
accordo or mai L’ex giallorosso Fernando Montigel ancora incerto il
imminente tra
futuro del "Chue
Ve l a z q u e z e
co" Montigel, che
l'Amatori, con
in ogni caso do
fermando che ar
vrebbe essere an
rivano voci di
cora in Italia: per
una trattativa
lui si profila un
molto avanzata
clamoroso ritor
che dovrebbe
no a Novara.
chiudersi a gior
Sempre restando
ni. «Qui in Ar
agli ex gialloros
gentina danno
si, Valerio Antez
Velazquez quasi
za sarebbe prossi
sicuro all'Amato
mo a un ritorno
ri», racconta
nella casa madre
Montigel.
M at e r a , d ove,
Dopo i “rumors”
suggestione cla
e le chiacchiere
morosa delle ulti
più o meno fondate circolate da nord missime ore, potrebbe raggiungerlo
a sud della Penisola dunque anche
anche un grande dell'hockey inter
oltreoceano si pensa a un affare se
nazionale, quel Josè Luis "Nero" Pa
non proprio fatto, quanto meno deci
ez (accostato settimane fa anche al
samente a buon punto. Effettivamen
Viareggio) che dopo quattro stagioni
te pare che le problematiche legate lascerà il Reus e potrebbe così torna
alla sfera personale del giocatore, re in Italia dopo le gloriose stagioni a
unico ostacolo alla chiusura della
Monza a metà anni 90.
trattativa, si stiano giorno dopo gior
Stefano Blanchetti

Antezza
verso Matera
insieme
al “Nero” Paez

ATLETICA LEGGERA n GIALLOROSSI PROTAGONISTI AI CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES E PROMESSE DELLA FAUSTINA

La Fanfulla si regala cinque titoli
Doppietta d’oro per Ripamonti e successi di Paglione, Leomanni e Simionato
LODI Le fibre muscolari veloci van
no a nozze con il caldo e i campio
nati regionali Juniores e Promes
se alla Faustina si sono rivelati fu
cina di ottime gare. Se gli acuti al
diapason sono arrivati da Lorenzo
Perini (Osa Saronno) nei 110 osta
coli (13''79, 13 centesimi peggio del
suo primato italiano Juniores) e
da Chiara Vitobello (Camelot)
nell'alto con 1.87 (seconda presta
zione italiana Assoluta del 2012
all'aperto), la Fanfulla ha detto la
sua conquistando cinque titoli
lombardi con il corollario di cin
que argenti e tre bronzi. Alessia
Ripamonti ha centrato la doppiet
ta "alla Juantorena" tra le Promes
se: prima sui 400 in 56''38 e prima
sugli 800 in 2'15''03 (personale,
quarta Sophie Maschi con 2'23''90).
Doppietta, ma in senso "verticale",
nei 200 Juniores, con il successo di
Valeria Paglione (25''42) davanti a
Ilaria Burattin (25''69), già terza
nei 100 con 12''64. Nello sprint buo
ni i 100 di Sergio Pisati (quarto tra

le Promesse con 11''29), i 200 di Da
vide Cropo (sesto tra le Promesse
con 22''99), JeanLuc Kossi (23''31) e
Massimo Burattin (23''33) e i 400 di
Davide Carbone (quinto nei 400
Promesse con 51''58).
Ottimi i piazzamenti dei lanciato
ri, tra cui spicca il 55.96 con cui
Valentina Leomanni ha ottenuto
primato stagionale e oro Promes
se nel martello. Gianluca Simio
nato, dopo un 15"92 sui 110 ostaco
li, ha vinto il disco Promesse con
41.38. Doppio argento dal giavel
lotto: con Federica Ercoli (Pro
messe) con 37.98 e con Giacomo
Bellinetto (Juniores) con 48.43;
terzi Martino Brenna (peso Junio
res, 13.35) e Alessandra Gialdini
(disco Promesse, 33.44). Andrea
Casolo ha portato a casa l'argento
nell'asta Promesse con il persona
le a 4.10. Tra i primi sei anche Ila
ria Segattini (argento nei 400 osta
Guarda tutte le foto

coli Promesse con 1'05"10 e quinta
nei 100 ostacoli con 15''71), Sara
Fugazza (quinta nell'alto Juniores
con 1.50) e Davide Radaelli (quarto
negli 800 Promesse con 1'59"38).
Le prove del week end come "recu
pero" dei Societari erano aperte
anche alle altre categorie e la mi
glior prestazione tecnica giallo
rossa è arrivata proprio da una se
nior, Giorgia Vian, al personale
nell'asta con 3.90. Ottimo il 22"25
di Antonino Distaso sui 200, segui
to all'11"22 sui 100. Doppio perso
nale per Martina Roncoroni: 1.63
nell'alto e 2.70 nell'asta; primato
anche per Mauro Manetti sui 1500
(4'14"46). Questi gli altri fanfullini
di Lodi. 100: Davide Cropo 11"58,
Marco Boggioni 11''68, Umberto
Bagnolo 12"24, Matteo Pellegrini
12"50; Vera Vigorelli 13"89. 200: Al
berto Comizzoli 24"93. 200/400: Ni
coletta Piazzi 27"56/1'04"90. 400:
Alessandro Niro 1'00"85. Lungo:
Alessandro Malfer 5.63.
Cesare Rizzi

Sopra Gianluca
Simionato,
oro nel disco
Promesse;
a destra
lo sprint
dell’eterno
Marco Boggioni;
più a sinistra
Valentina
Leomanni,
prima
nel martello
Promesse

