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il Cittadino SPORT

IN BREVE

PODISMO
MARCIA BELPENSIERO,
MIGLIO DELLA BASSA
E CAMINADA DE CASAL
n I podisti lodigiani sono
pronti a tre giorni tutti da vive-
re di corsa. Un vero e proprio
en plein per tutti i gusti. Si par-
t e o g g i a D r e s a n o c o n l a
26esima “Marcia serale del
Belpensiero”, prova podistica
non competitiva sui 5 e sui 10
km organizzata dai Marciatori
San Giorgio: ritrovo alle 18 in
piazza Manzoni, partenza libe-
ra tra le 18.30 e le 19. Domani
invece tocca a Castiglione
d’Adda e al locale Brc organiz-
zare il tradizionale Miglio della
Bassa, gara competitiva omo-
logata Fidal al via alle 18.30
con l’ottavo di miglio per Esor-
dienti C: seguiranno il quarto di
miglio per Esordienti A e B, il
mezzo miglio per Ragazzi e Ca-
detti e infine il miglio (1609,35
metri) per le categorie Assolu-
te e Master maschili e femmi-
nili. Domenica infine chiusura
con una non competitiva, la
“Caminada de Casal”, impernia-
ta su percorsi da 6, 14 e 21 chi-
lometri che punteranno verso
l’Oasi delle Monticchie per i
tragitti più lunghi (organizza il
Gp Casalese): ritrovo alle 7.30
al centro sportivo della “Duca-
tona” con partenza dalle ore 8
alle 8.30.

MOTOCICLISMO
TERZA TAPPA DEL CIV,
BAGGI E SPIRANELLI
IN GARA A IMOLA
n Altri due “round” per i pilo-
ti lodigiani impegnati nel Civ, il
Campionato italiano velocità di
motociclismo. Domani e dome-
nica, Giovanni Baggi (categoria
Superbike) e il giovane Fabio
Spiranelli (categoria Moto 3)
saranno di scena all’autodromo
di Imola. Baggi, in sella alla
Suzuki Gsx-R, cerca i primi
punti della sua stagione, finora
caratterizzata da alcuni pro-
blemi tecnici e dallo scarso fe-
eling con la nuova moto. Il
14enne Spiranelli, il più giova-
ne pilota della Moto 3, in forza
alla scuderia Pubblisport Mt
Racing Honda, cercherà invece
di rimpinguare il suo bottino e
recuperare qualche posizione
in classifica per puntare al po-
dio: attualmente si trova al se-
sto posto a quota 33 punti a 5
lunghezze dalla coppia Gabelli-
ni-Pagliani.

HOCKEY SU PISTA n STASERA LA RIUNIONE
CON LE GIOVANILI, MA IL MERCATO SI MUOVE

WaskenAmatori,
dal Reus arriva
Català in porta:
«Manca la firma»

LODI Adrià Català, portiere catala-
no classe 1994 proveniente dal Reus
Deportiu. Sarà lui, con ogni proba-
bilità, il nuovo “guardiano” del-
l’Amatori. Per l’ufficialità bisogne-
rà aspettare, ma la notizia c’è tutta
anche se prima vanno sistemati an-
cora alcuni tasselli del nuovo puzz-
le societario. Dopo aver chiuso la
trattativa col presidente Fulvio
D’Attanasio per il trasferimento del
titolo sportivo dall’Amatori Spor-
ting Lodi alla Wasken Boys, Claudio
Gazzola, Roberto Citterio e Federi-
co Mazzola si giocano infatti questa
sera un’altra partita fondamentale
per il futuro hockeistico lodigiano.
All’oratorio di San Bernardo infatti
è in programma il tanto atteso in-
contro-confronto tra la nuova diri-
genza e le componenti del settore
giovanile, genitori, dirigenti e tec-
nici, l’ultimo passo per poter dire
che anche l’anno prossimo a Lodi
cui sarà la Serie A1. In attesa del re-
sponso di questo fondamentale in-
contro, la “triade citteriana” conti-
nua a lavorare nell’ombra su quella
che dovrà essere la nuova forma-
zione giallorossa. E la notizia del
giorno riguarda quello che dovreb-
be essere il primo “colpo” del nuo-
vo corso WaskenAmatori. È prati-
camente fatta per il portiere spa-
gnolo, classe 1994, Adrià Català,
quest’anno vice di Roger Molina al
Reus Deportiu, che andrà così a
prendere il posto di Mauro Dal
Monte, grande protagonista della
scorsa stagione con il quale la diri-
genza lodigiana ha parlato in questi
mesi senza però trovare un accordo
per la sua permanenza in riva al-
l’Adda. Català è un portiere giova-

ne, appena 20enne, ma di cui in
Spagna si parla già un gran bene. Le
voci sul suo arrivo a Lodi nelle ulti-
me ore si sono fatte sempre più in-
sistenti via internet e dalla Spagna
il portale sportivo Esportsdel-
Camp.cat ha dato l’affare come
praticamente già concluso, sottoli-
neando come il giocatore, trattato
dal Vilanova, avrebbe preferito il
trasferimento in Italia. E anche le
parole del diretto interessato non
sembrano lasciare spazio a dubbi:
«Si todo va bien estarè en Lodi la
proxima temporada. Esta todo ok,
falta firmar». Che tradotto suona
così: «Se tutto va bene la prossima
stagione sarò a Lodi. È tutto ok,
manca la firma». Più chiaro di co-
sì... Il nuovo Amatori comincia a
prendere forma.

Il giocatore, appena 20enne, era il vice di Molina
e ha già dichiarato ai media spagnoli la sua intenzione
di trasferirsi a Lodi nella prossima stagione

STEFANO BLANCHETTI

APNEA

CAMPIONATI ITALIANI
CON MANINETTI
E LA LODIGIANA
D’ADOZIONE BONIN

n È un Lodigiano rampante quel-
lo che affronta da oggi a domenica i
campionati italiani Assoluti di ap-
nea a Lignano Sabbiadoro (visibili
in streaming al link http://new.live-
s t r e a m . c o m / s u b a c q u a t i c a /
subacquatica2014). La rassegna tri-
colore vedrà in gara Ilaria Bonin,
l'atleta di Busto Arsizio trapiantata
a Lodi (dove si allena e lavora) e se-
guita dal "guru" dell'apnea Mike
Maric. Bonin, già primatista mon-
diale, disputerà oggi la prova di ap-
nea dinamica senza attrezzi, doma-
ni l'apnea statica e domenica l'ap-
nea dinamica con monopinna:
soprattutto nell'ultima specialità
(in cui l'anno scorso vinse il titolo
iridato con il record mondiale a

237,80 metri) Ilaria parte con i fa-
vori nel pronostico, mentre nella di-
namica senza attrezzi e nella stati-
ca sarà duello rusticano con la gio-
va n e A l e s s i a Z e c c h i n i . N e l l a
dinamica con monopinna domenica
sarà in gara anche un lodigiano
"doc" come Alessandro Maninetti
(foto): il 52enne ex hockeista e al-
fiere dell'Atletica Fanfulla cercherà
di ripetere il significativo nono po-
sto all'esordio tricolore del 2013.
«In realtà non ho grandi pretese -
racconta -, quest'anno il livello della
competizione è davvero alto e tor-
nare nella top ten sarà complicato».
Maninetti proverà a superare nella
vasca lunga di Lignano Sabbiadoro
il suo primato di 150 metri. (C. R.)

NUOVO “GUARDIANO” Adrià Català, classe 1994, portiere di riserva del Reus

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla schiera i “cavalli da corsa”
ai tricolori per Juniores e Promesse
LODI È il momento dei giovani per
la Fanfulla. Il club giallorosso ha
appena applaudito due giovanissi-
me lodigiane che torneranno (a
metà ottobre) a rappresentare la
Faustina ai tricolori Cadetti: Irene
Ferranti, vincitrice dell'alto al mee-
ting nazionale "Città di Chiari" con
un eccellente 1.60, e Alisia Puglisi,
autrice di 12"22 sugli 80 ostacoli a
Nova Milanese. Incombono però i
campionati italiani Juniores e Pro-
messe, che vedranno la Fanfulla
presente da oggi a domenica a Tori-
nocon32atletiper53presenze-ga-
ra. Si tratta della rassegna tricolore
storicamente più foriera di meda-
glie per la società giallorossa, ma è
difficile che la squadra fanfullina
possa ripetere le spedizioni-record
di Bressanone 2011 (8 podi) o Rieti
2013 (6 medaglie). «Le chance da

oro arrivano probabilmente solo
dalla staffetta, ma è ragionevole di-
re di poter ambire a quattro meda-
glie» dichiara il "pres" Alessandro
Cozzi. A proposito di staffette, nella
4x400 femminile Promesse si ripe-
terà l'eterna sfida con la Bracco
(senza dimenticare l'Acsi Italia At-
letica): a caccia del titolo per la Fan-
fulla vanno Ilaria Burattin, Clarissa
Pelizzola, Giulia Riva e Alessia Ri-
pamonti. Il podio non è precluso
neppure per 4x100 e 4x400 Junio-
res maschili con Romolo Benati
(per lui anche i 110 ostacoli), Ric-
cardo Coriani (in gara anche nei
400), Davide Signorini e Andrea
Felotti (iscritto anche ai 200). Nelle
gare individuali di corsa attenzione
al duo Ripamonti-Riva tra le Pro-
messe: la prima potrebbe far saltare
il banco nei 400, la seconda è molto

competitiva sui 200 ma (entry list
alla mano) può salire anche sul po-
dio dei 100, al pari peraltro della
quartianese Clarissa Pelizzola nei
400 ostacoli. Tra le Juniores invece
la sorpresa da podio potrebbe esse-

re Erica Zanella sui 1500. Nei con-
corsi la specialità-chiave è il triplo:
Edoardo Accetta (Promesse) è in
condizione ma si trova ad affronta-
re una delle gare di livello più alto
dell'intera tre giorni; Silvia La Tella

è una probabile "briscola" da me-
daglia Juniores. Nel lungo attenzio-
ne a Beatrice Cortesi (Juniores) e
Valeria Paglione (Promesse). Nel
giavellotto Promesse Giacomo Bel-
linetto, in gara assieme a Stefano
Contini, per la medaglia dovrà tor-
nare oltre i 60 metri, mentre Paolo
Vailati nel peso Juniores dovrà
sconfiggere anche un fastidio a una
spalla. Tra le atlete lodigiane occhio
infine alle Juniores Martina Ronco-
roni (alto) e Maria Teresa Cortesi
(10 km di marcia), entrambe con
ambizioni da top 8. Gli altri fanfulli-
ni in gara. Juniores donne: Princess
Azuokwu (100), Alessia Nardoni e
Marta Fiorendi (marcia 10 km), Se-
rena Moretti (peso e giavellotto),
Martina Gioco (3000 siepi), Azuo-
kwu-Moretti-Roncoroni-B.Corte-
si (4x100). Juniores uomini: Manuel
e Marco Giordano (marcia 10 km).
Promesse donne: Ilaria Burattin
(200), Sara Luponi (disco), Nicolet-
ta Piazzi (400 ostacoli), Arianna
Quaglio (alto). Promesse uomini:
Lamaro-Casolo-Bagnolo-Accet-
ta(4x100),Casolo-Lamaro-Zedda-
Bagnolo (4x400).

Cesare Rizzi

PUNTA 
DI DIAMANTE
Alessia
Ripamonti
va acaccia
del bersaglio
grosso
nel week end
a Torino
sia nella
staffetta
4x400 sia sul
giro di pista
individuale


