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SPORT

il Cittadino
SPECIAL OLYMPICS n RISCHIO MALTEMPO, STASERA IL TRIPODE SARÀ ACCESO AL “PALACASTELLOTTI”

I “Laus Open Games” sono cresciuti,
Pisapia e Rossi per l’inaugurazione
Il sindaco di Milano e
l’assessore regionale allo
sport interverranno alla
cerimonia che subisce
un cambio di programma

n La ciurma dei giovanissimi
talenti del ciclismo lodigiano
ha partecipato domenica al raduno di Romanengo. Successi,
nelle rispettive classi, per Mattia Chiodo (Corbellini), per il
suo compagno Giorgio Piazza e
per la solita Lucrezia Francolino (Sc Muzza ‘75), secondo posto di Paiper Michel Valarezo
Santilan, terzi Edoardo Ogliari
e Fabio Faletti e quarto di Giovanni Pavesi. Nella gara per
Esordienti a Cortefranca invece sesto Paolo Rocco.

LODI Alla grande festa inaugurale
parteciperanno anche il sindaco
di Milano, Giuliano Pisapia, e l’assessore regionale allo sport Antonio Rossi. Due presenze che testimoniano quanto Lodi sia ormai un
punto di riferimento del programma Special Olympics e quanto i
vecchi Laus Open Games siano
cresciuti fino a diventare una manifestazione di respiro nazionale.
La cerimonia di apertura si terrà
questa sera (via intorno alle ore
20.45) presso il “PalaCastellotti”,
sede scelta al posto della più suggestiva piazza della Vittoria considerato che le previsioni meteo
non promettono nulla di buono.
All’interno del palazzetto sfileranno i rappresentanti delle 58
delegazioni, provenienti da 12 regioni italiane e da San Marino, che
prenderanno parte alla 29esima
edizione dei Giochi estivi nazionali Special Olympics, la grande
manifestazione che coinvolgerà
ben 517 atleti disabili intellettivamente.

PALLACANESTRO
LA FRASSATI PASSA
A CASTELLEONE,
VENERDÌ LA “BELLA”

passerà poi ai fatti, con la cerimonia che seguirà passo passo il protocollo Special Olympics: l’ingresso della bandiere e della fiaccola proveniente da San Martino
in Strada e l’accensione del tripode (l’onore spetterà all’atleta Antonino Beninati di Cervignano).

SUPEROSPITI
Dall’alto
un momento
dell’edizione
2012 dei giochi,
Giuliano
Pisapia
e Antonio
Rossi

OGGI PRIME GARE ALLA FAUSTINA
La pallavolista lodigiana Nicoletta
Galliani leggerà quindi il giuramento dell’atleta, mentre il prefetto Pasquale Gioffré avrà l’incarico di dichiarare l’apertura ufficiale dei Giochi. La cerimonia sarà
allietata anche da momenti di
spettacolo grazie all’esibizione
delle cheerleaders della Ginnastica Fanfulla e ad alcuni intermezzi
musicali. Intanto questa mattina
(dalle 9 alle 13) cominciano i Giochi di atletica leggera sulla pista
della Faustina (in programma tutte le specialità), mentre a Nerviano si disputeranno le fasi preliminari dedicate al bowling.

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla d’argento con Andrea Casolo
nel decathlon ai tricolori Promesse

ABBONATO
AL PODIO
Dopo tre
medaglie
fra tricolori
Juniores
e Promesse,
Andrea Casolo
ha fatto poker

CICLISMO
TRIS A ROMANENGO:
ACUTI DI FRANCOLINO,
CHIODO E PIAZZA

VINCENTE Lucrezia Francolino

FABIO RAVERA

LA BENEDIZIONE DEL VESCOVO
Le varie rappresentative si ritroveranno nel parcheggio del palazzetto a partire dalle ore 19.15; dopo
di che prenderanno posto sulle
tribune in attesa dell’inizio della
cerimonia. Il programma prevede
la sfilata della varie delegazioni,
ognuna delle quali porterà la sagoma della regione di appartenenza che andrà poi a comporre
un puzzle con le fattezze dell’Italia. A seguire, via agli interventi
istitizionali: sul palco saliranno il
vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, il sindaco di San
Martino in Strada, Luca Marini, il
direttore regionale Special Olympics, Mauro Soldati, e il presidente
nazionale Maurizio Romiti. Pisapia e Rossi annunceranno quindi
un grande evento Special Olympics che si terrà a Milano nel 2015
in vista dell’Expo. Dalle parole si

IN BREVE

LODI Oro tra gli Juniores nel 2011,
bronzo tra gli Juniores nel 2010 e
tra le Promesse nel 2012. Ad Andrea Casolo mancava solo l'argento: e il varesino, ex primatista italiano Allievi di octathlon, ha completato la propria collezione con la
seconda piazza domenica a Busto
Arsizio. Nulla da fare contro
Elamjad Khalifi, che già beffò
Gianluca Simionato per 40 punti
nell'eptathlon tricolore indoor
Promesse 2012. Stavolta il distacco
è di 382 punti, complici prove opache nei salti in elevazione: il fanfullino ha chiuso con 6435 punti e
prestazioni da 11"59 (100), 6.99
(lungo), 10.760 (peso), 1.83 (alto),
50"95 (400), 15"97 (110 ostacoli),
31.96 (disco), 3.80 (asta), 39.94
(giavellotto) e 4'37"53 (1500). Negli
Juniores tutti i fanfullini hanno ot-

tenuto il personale: 11ª la lodigiana
Martina Roncoroni con 3818 punti
(16"90 sui 100 ostacoli, 1.54 nell’alto, 8.51 nel peso, 28"04 sui 200,
4.71 nel lungo, 20.62 nel giavellotto
e 2'29"27 sugli 800) e 12ª Arianna
Quaglio con 3735 nell'eptathlon;
ottimo 6° Luca Dell'Acqua con
5929 punti e 9° Alessio Schembri
con 5624 nel decathlon. Nelle gare
Assolute personale nell'eptathlon
per Sophie Maschi (3791), ma è
stato Gianluca Simionato a mettere
a segno il bottino più significativo:
il primato personale nel decathlon
a 7147 punti (singole prove da
11"57, 7.03, 13.09, 1.95, 52"50,
15"93, 43.33, 4.10, 57"89 e 4'48"36)
gli vale una piccola ipoteca su una
maglia azzurra per la Coppa Europa di prove multiple.
Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1

BRUTTO COLPO PER L’AMATORI:
SFUMA L’IDEA BERTOLUCCI,
RESTERANNO AL VIAREGGIO

MARCIA INDIETRO I fratelli Mirko e Ale Bertolucci
n Dalla Versilia arriva un duro colpo per le ambizioni
del nuovo Amatori. I fratelli Alessandro e Mirko Bertolucci hanno rinnovato per un altro anno col Viareggio:
sfuma così in poche ore il grande doppio colpo pensato
da Roberto Citterio e “soci” per il rilancio della nuova
formazione giallorossa nella speranza ovviamente di
confermare l’iscrizione alla Serie A1. Ancora una volta
niente ritorno a Lodi dunque per i due campionissimi
toscani, anche se a un certo punto era stato davvero
ad un passo: sottotraccia infatti Citterio stava lavorando da un po’ al doppio colpo, avendo individuato nei
due fratelli le migliori basi possibili per la partenza del
nuovo progetto tecnico che con loro sarebbe stato altamente competitivo. La trattativa era più che avviata:
pare che gli stessi Bertolucci avessero chiesto a Citterio di attendere solo un ultimo incontro col Viareggio
prima della risposta definitiva, tanto che lo stesso direttore generale giallorosso sarebbe stato pronto tra
ieri e oggi a scendere in Toscana per strappare la firma
dei suoi due ex compagni di squadra. E invece ecco arrivare l’inattesa doccia fredda: la società toscana che fa
un passo verso i suoi due campioni, Mirko e Alessandro
che fanno altrettanto ed ecco sancito il rinnovo in bianconero (subito comunicato telefonicamente dai due a
Citterio), con tanti saluti ai sogni giallorossi che vedono sfumare i primi due obiettivi di un mercato ora tutto
in salita. Tra l’altro nelle idee dirigenziali stava prendendo sempre più piede l’idea di affidare proprio ad
Alessandro Bertolucci anche la guida tecnica, altra ipotesi che adesso decade facendo lievitare nuovamente
le quotazioni di Aldo Belli. Uno scenario che a questo
punto rende tutto più difficile per un Amatori che si ritrova adesso un po’ spiazzato e con una squadra da ricostruire quasi da zero. Le trattative per allestire il
nuovo roster giallorosso comunque continuano in attesa che venga formalizzato, forse nel week end, il nuovo
progetto giallorosso. (Stefano Blanchetti)

n Tutto in una notte. La Frassati Castiglione si gioca la
chance di salvezza in gara-5
dei play out di Promozione, la
“bella”, venerdì dopo aver impattato nuovamente la serie
caratterizzata dal costante capovolgimento del fattore campo. Vittoria on the road (57-61)
a Castelleone per i ragazzi di
Flavio Zanaboni (Riboldi 20,
Zuccotti 2, Nichetti 2, Maruti
16, Garoli 3, Casali 11, Zanoni 4,
Belloni 3), incredibili nel domare la resistenza dei padroni di
casa trascinati da Malacalza
(16 punti e 16 rimbalzi) dopo un
supplementare. I lodigiani iniziano molto bene di testa e di
fisico (4-18 alla prima sirena) e
tengono l’inerzia nel secondo
periodo (18-28) prima di subire
il progressivo rientro degli avversari dopo l’intervallo lungo
(39-40); nel quarto conclusivo
la Frassati si affida alle giocate di Riboldi e Casali per contrastare la voglia di successo
dei padroni di casa e firmare il
50 pari. Sono due triple di Maruti a scacciare la tensione nell’overtime dando il vantaggio
decisivo alla Frassati che venerdì, puntando alla prima vittoria casalinga della serie, ha
la possibilità di confermare la
propria permanenza in Promozione: appuntamento alle ore
21.30 per la palla a due.

STUDENTESCHI
PER L’ADA NEGRI
FINALI NAZIONALI
DAVANTI A BOLT
n A Roma con la “benedizione” di Usain Bolt. L’atleta giamaicano sarà presente alla cerimonia inaugurale della fase
nazionale dei Giochi studenteschi di atletica leggera oggi e
domani allo stadio della Farnesina a Roma, che vedrà in gara
tra le Cadette anche l’Ada Negri Lodi, qualificatasi grazie al
successo regionale. A comporre la rappresentativa sono Camilla Del Borrello (80 ostacoli
e 4x100), Nicole Ecrabe (80 e
4x100), Irene Ferranti (alto e
4x100), Aurora Marzella
(1000), Vanessa Meraldi (peso), Giorgia Terno (vortex) e
Giulia Ramella (lungo e 4x100).

