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Sport il Cittadino

HOCKEY SU PISTA n ALICE PISATI, GAIA POCHETTINO E ILARIA SCOTTI PARTIRANNO OGGI PER UNO STAGE DI TRE GIORNI IN VENETO

Lodi è la nuova culla dell’hockey in rosa
Massari chiama tre giallorosse al raduno della Nazionale senior

In breve
CICLISMO

Mtb sotto le stelle
questa sera a Paullo:
secondo atto del trittico
Seconda tappa del trittico di moun
tain bike sotto le stelle questa sera
per il “Memorial Pedrazzini”: si di
sputerà sul percorso del centro
sportivo di via Carducci a Paullo con
l’abituale formula delle prove distin
te per gruppi di categorie, ma con
classifiche separate per classe. Per
avere diritto alla classifica finale del
trittico gli atleti devono partecipare
a tutte le prove (l’ultima sarà vener
dì 13 luglio sempre in notturna a Ri
volta d’Adda). Il programma dell’ap
puntamento di Paullo, organizzato
sempre dagli specialisti della Fratelli
Rizzotto, prevede il ritrovo alle ore
18.30, la prima partenza (per Pri
mavera, Debuttanti, Super e Donne)
alle 19.30, la seconda (per Gentle
men e Veterani) alle 20.15 e la terza
(per Cadetti, Junior e Senior) alle
21.15. Premiazioni di tappa sul
campo: la gara risulta regolarmente
inserita nel calendario di Las Natio
nal Bike e di Laus Cup.

NUOTO

Iniziano stamattina
i regionali Ragazzi:
al via 23 lodigiani
Da stamattina fi
no a domenica
pomeriggio altra
“maratona” di
campionati re
gionali in vasca
lunga nella pi
scina milanese
di via Mecenate.
Questa volta toc
ca alla categoria
Ragazzi: la dele
gazione lodigia
na e del Sudmi
lano si presenta al via con 23 atleti
pronti a giocarsi carte importanti.
La “stella” è Lorenzo Longhi, san
giulianese della Gestisport, qualifi
cato in sei gare: 100 e 200 rana,
100 e 200 sl, 200 e 400 misti. Nella
filiale santangiolina della Nuotatori
Milanesi spiccano Samantha Pizzetti
(sorellina di Samuel, ammessa a
100 e 200 dorso, 200 e 400 misti,
100 e 800 sl) e Camilla Zanoni (50,
100 e 200 sl, 200 misti, 100 farfal
la). Per l’Ispra nuoterà il melegnane
se Francesco Vimercati (100 e 200
dorso, 100 farfalla, 50 e 100 sl).
Presenti anche la Wasken Boys (con
Guido Ciardi e Serena Santonicola),
la Sky Line (con Aaron Bertoncini,
Luca Creston, Maria Antonietta
D’Amico, Elisa Lavesi, Daniel Moretti
e Matteo Petrali) e la Melegnano
Nuoto (con Luca Bovolenta e Paolo
Di Ciaula).

BOCCE

Questa sera alla Faustina
le finali del torneo
della Wasken Boys
Va in scena questa sera a partire
dalle ore 20.30 sulle corsie di gio
co della Faustina la serata finale
del “Trofeo Wasken Bocce”, la ga
ra regionale a 64 coppie categorie
A e B e 64 coppie categorie C e D
che il club biancorosso organizza
per il quinto anno consecutivo, Si
gioca ormai dal 18 giugno scorso e
in tutte le serate si sono dati batta
glia coppie di tutta la Lombardia. E
alle finali di stasera sono giunti i
migliori binomi: per la categoria A i
lodigiani RenestoBeccaria della
Zeni avranno come avversari Vi
scontiPedrignani della Bissolati
Cremona, SantiSuardi della Cac
cialanza Milano e GalantiniGuglieri
della Vis Trescore Cremasco. Nella
categoria B en plein dei “nostri“:
RossettiUggeri della Garbiello Cer
vignano, DragoniGalazzi della Se
stese di San Giuliano Milanese,
BruschiBramini della Baronio Sca
vi di Casale e ChiappaBottani della
Bocciofila Lodivecchio. Sempre
stasera si concluderà anche il tor
neo delle categorie C e D: le semifi
nali sono in programma sui campi
della Poiani, da dove poi i finalisti
raggiungeranno la Faustina per
giocare insieme ai “big” delle cate
gorie A e B. Dopo le premiazioni, un
piatto di spaghetti e un bicchiere di
vino per tutti offerti dalla Wasken
Boys.

Samantha Pizzetti

MILANO Abdellah Haidane ha l'animo inquieto alla vi
gilia dei tricolori Assoluti di Bressanone. La rasse
gna inizia oggi con le prove multiple (in gara nel de
cathlon ci sono i giallorossi Andrea Casolo e Gianlu
ca Simionato), ma il 23enne della Fanfulla reduce da
gli Europei correrà domani. Il suo sogno era insegui
re la doppietta 15005000 per diventare a tutti gli effet
ti il secondo uomo di punta del mezzofondo azzurro
dopo Daniele Meucci: ci aveva già
provato nei tricolori indoor, quan
do ottenne l'oro dei 3000 e l'argento
nei 1500 (beffato a pari tempo dal
compagno di allenamento Merihun
Crespi). A mettergli i bastoni tra le
ruote ci ha invece pensato un pro
gramma gare assurdo, che vede i
1500 maschili in programma doma
ni solo mezz'ora prima dei 5000:
una situazione quanto meno ano
mala, visto che in campo femmini
le le due distanze sono (come da lo
gica) in calendario in due giorni di
versi. Haidane ha scelto di disputa
re solo i 5000 («Nei 1500 ho già di
mostrato tanto in questa stagione,
voglio correre bene anche sulla di
stanza più lunga») e ha commenta
to polemico l'orario a dir poco biz
zarro delle gare di mezzofondo: «Chi stila i program
mi non capisce nulla di atletica. La disparità tra uo
mini e donne mi lascia perplesso, forse vogliono limi
tare le figuracce degli italiani "doc" opposti agli atleti
naturalizzati».
Il fanfullino cercherà di prendersi una rivincita di
rettamente in pista: la sfida sui 5000 è fissata per le
19.40 di domani (diretta tv RaiSport1 dalle 18.30 alle

20.15). Tra gli avversari ci sarà un altro naturalizza
to, Maksim Obrubanskyy (Enterprise Sport&Service
Benevento), reduce dagli Europei e già battuto da
Haidane nella finale A2 dei Societari Assoluti del
2011. Ma il giallorosso teme soprattutto il finanziere
Andrea Lalli: «Non corre dal meeting di Torino (8
giugno, ndr) e sarà di certo ben preparato». In gara
anche l'ex maratoneta azzurro Daniele Caimmi e il

siepista Matteo Villani.
L’8 luglio è l'ultima data utile per
conseguire il minimo olimpico: al
23enne piacentino cresciuto atleti
camente a Lodi servirebbe il limite
"A" posto a 13'20". In una gara senza
compagni di allenamento ad aiu
tarlo e verosimilmente tattica co
me quella tricolore è un obiettivo
quasi impossibile. Haidane comun
que ammette che anche sui 1500 sa
rebbe stato difficile puntare al
“pass” olimpico: «Sono stanco, non
credo di essere in grado ora di cor
rere nei 3'35"50 richiesti».
Se la caccia alle Olimpiadi non è
più un propulsore, per il mezzofon
dista fanfullino la carica giusta a
Bressanone arriva ripensando a
Helsinki e al nono posto nella fina

le dei 1500: «Troppa tensione e troppa poca esperien
za in campo europeo, mi sono fatto sfuggire di mano
una gara in cui potevo tranquillamente tornare a ca
sa con una medaglia. Mi resta comunque una bella
iniezione di fiducia da sfruttare per i 5000 di Bressa
none». In cui potrà probabilmente tornerà a utilizza
re la sua arma vincente: la progressione lunga.

Cesare RizziAbdellah Haidane in azione agli Europei di Helsinki (foto Giancarlo Colombo/Fidal)

ATLETICA LEGGERA n IL FANFULLINO, REDUCE DALLA FINALE EUROPEA DEI 1500, DOMANI A BRESSANONE FARÀ SOLO I 5000 AGLI ASSOLUTI

Haidane ai tricolori tra rabbia e speranza
«Il programma delle gare è assurdo, ma voglio sfruttare la fiducia che mi ha dato Helsinki»

«Sono stanco,
non riuscirò

a fare
il minimo
olimpico»

Basket, Francesca Parmesani in Nazionale Under 14:
convocata dal ct Cantamesse per lo stage di agosto
LODI Francesca Parmesani, dieci e lode a
scuola e sul parquet. La giovane talentuo
sa giocatrice lodigiana, classe 1998, chiude
alla grande la fatica scolastica agli esami
di terza media ma non mette nell'armadio
maglietta e pantaloncini di basket. L'im
pegno agonistico continua con la convoca
zione nella Nazionale Under 14, agli ordi
ni del coach Guido Cantamesse, in occa
sione del raduno collegiale di Claut, in
provincia di Pordenone, dall’1 al 14 agosto.
Il raduno sarà cadenzato con un doppio al
lenamento giornaliero al palasport comu
nale e si chiuderà con l'amichevole contro
l'Under 14 maschile di Pordenone. Decisa
mente sorpresi dalla convocazione della
primogenita con la squadra giovanile az

zurra, papà Ernesto e mamma Silvia
Grandini sono stati comunque rapidi nel
riprogrammare lo schema delle vacanze
estive: anche in questa occasione saranno
al seguito di Francesca visitando un luogo
ameno incastonato nel parco naturale del
le Dolomiti friulane. La chiamata di coach
Cantamesse è un'altra bella notizia per la
giovane lodigiana, accolta con un pizzico
di emozione, che segue la recente confer
ma della partecipazione al "Progetto az
zurrina" della Lombardia per il prossimo
anno, merito delle buone impressioni de
state durante la scorsa stagione, e il suc
cesso al campionato regionale Under 15
con la Fanfulla, in cui è stata premiata co
me mvp. Tra scuola e basket, l'anno 2012

ha dunque ragalato diverse emozioni e
sorprese a una giocatrice che, emersa in
modo positivo nel successo al "Trofeo Bul
gheroni" dell'anno scorso, sta seguendo
una progressiva maturazione tecnica
mixata tra talento e volontà. Il diverti
mento prima di tutto per Francesca, co
munque molto seria e determinata nel se
guire con profitto i propri impegni, inclu
si quelli scolastici. I risultati ottenuti, fra
gli abbracci dei familiari, non fanno altro
che stimolarla a darci dentro con ulteriore
entusiasmo. La spensieratezza della gio
ventù aiuta a non sentire la fatica, ma in
questo caso c'è anche tanto coinvolgimen
to emotivo e forza di volontà.

Luca Mallamaci

Un canestro
di Francesca

Parmesani
con la canottiera

della Fanfulla:
per lei è arrivata

a sorpresa
la convocazione
nella Nazionale

Under 14

LODI Velazquez, Illuzzi, Pinto, Tataranni? Macché: Pi
sati, Pochettino e Scotti. Il tifo giallorosso ribolle
nell'attesa di sapere ufficialmente quale sarà l'Amato
ri che scenderà in pista la prossima stagione, ma
adesso come adesso il palcoscenico è tutto per "l'altra
metà del cielo". Già, perché Alice Pisati, Gaia Pochet
tino e Ilaria Scotti partiranno proprio oggi alla volta
di Roana, in provincia di Vicenza, per partecipare al
primo raduno collegiale della Nazionale femminile
italiana senior. Le tre ragazze lodigiane saranno agli
ordini niente meno che del “professor Gianni Massa
ri”, uno che nell'hockey con i colleghi maschi a livello
di Nazionale ha vinto tutto il possibile e l'immagina
bile. Quella della selezione femminile è una scommes
sa per tutto il movimento, che pian piano stava veden
do morire la propria sezione "rosa": Massari ha con
vocato dunque venti ragazze provenienti da tutta Ita
lia per dare vita a una Nazionale sperimentale, giova
ne ed eterogenea, con ragazze che vanno dai 14 ai 24
anni: «Se devo essere sincera tutto ciò un pochino mi
spaventa  il commento di Alice Pisati, classe 1997, la
più piccola delle tre lodigiane in partenza per il Vene
to , ci sono ragazze molto più grandi di me e quindi
mi dovrò confrontare contro atlete più forti e dotate
fisicamente. Da una parte però sono anche curiosa,
perché potremo imparare tantissimo da un allenatore
storico come Massari, che nel giro della Nazionale è
una specie di "guru"». Partenza oggi pomeriggio e ri
torno domenica in serata per una “full immersion” di
hockey: «Non sappiamo esattamente cosa ci aspette
rà, se non che potremo trarre parecchio giovamento
da questo raduno  racconta Alice Pisati . Quest'anno
tutte e tre abbiamo affrontato il campionato Under 15
femminile guidate in panchina da Guido Franco, dob
biamo ancora migliorare e questo potrebbe essere un
buon punto di partenza». 14, 15 e 16 anni rispettiva
mente per Alice, Gaia e Ilaria, tutte e tre difensori o
alla bisogna registi arretrati della squadra femminile
giallorossa: «Ma il mio giocatore preferito in assoluto
è Alessandro Bertolucci  svela a sorpresa la Pisati :
so che è del Viareggio ed è un acerrimo nemico
dell'Amatori, ma mi piacciono moltissimo la sua grin
ta, la sua esultanza dopo ogni gol, la sua tenacia nono
stante non sia più giovanissimo. Per quanto riguarda
invece l'Amatori il mio punto di riferimento è Gigio
Bresciani (giocatore, ma anche responsabile tecnico del
settore giovanile dell’Amatori, nda): è grazie a lui se
sono riuscita ad arrivare a questo livello». L'intento
della Lega Hockey con questo raduno è quello di ri

creare fermento attorno al campionato femminile, do
po che negli ultimi anni non si è più riusciti a orga
nizzare alcun torneo senior fra club: «Moltissime
squadre sono del Sud e diventa difficile spostarsi a un
livello così amatoriale  conclude Alice . Noi però
adesso siamo felici di sfruttare questa occasione, di
spiace un po' per le compagne di squadra che rimar
ranno a casa, ma ce la metteremo tutta per tenere alto
il nome dell'Amatori anche in azzurro».

Aldo Negri

L’Amatori ha partecipato quest’anno al campionato Under 15 femminile: nella foto Alice Pisati difende pallina da un’avversaria

Alice Pisati

Gaia Pochettino

Ilaria Scotti


