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VENERDÌ 6 OTTOBRE 2006

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport in tv

13:00 Italia 1 Studio Sport
13:30 Eurosport Tennis WTA Stoccarda
Germania
15:15 Eurosport Calcio Qualificazioni
Europei 2008
16:30 Eurosport Hockey su prato Madrid
Spagna

17:40 Rai Tre
18:10
19:45
20:00
20:55

Scherma Campionati
mondiali
Rai Due Rai Tg Sport
Eurosport Sollevamento pesi
Rai Tre Rai TG Sport
Rai Tre Calcio Under 21 Qualific.
Europei Italia - Spagna

23:40 Rai Tre
1:05 Italia 1

Rubrica sportiva Sfide
Studio Sport

HOCKEY SU PISTA  SERIE A2 n IL 21ENNE DI SAN JUAN È SBARCATO IERI A LODI DOPO IL SOLITO INTERMINABILE VIAGGIO DALL’ARGENTINA

Bertran fornisce il primo assist a Civa
«Parto da dietro e servo l’attaccante: con Mattia mi troverò bene»
LODI L'Ash ab
braccia il suo n «Bertolucci
"principino" ar garantisce
gentino. È sbar per me? Mi fa
cato nella gior piacere, Mirko
nata di ieri a
Lodi il giovane è un grande
talento Victor e per me
R i c a r d o B e r  è stato molto
t r a n , c l a s s e importante»
1985, ex Folloni
ca ennesimo
colpo della sfavillante campagna
acquisti del presidente Franco Fat
tori. Con l'arrivo del 21enne di San
Juan il roster a disposizione di coa
ch Aldo Belli è così completo e può
proseguire a pieno regime la pre
parazione in vista della nuova sta
gione, che scatterà ufficialmente il
21 ottobre con il primo turno di
Coppa di Lega. Bertran, reduce da
una stagione in cui ha giocato poco
nel Follonica stellare, si presenta a
Lodi con grandi credenziali e con
addosso le etichette di campione
d'Italia e d'Europa in carica. Que
ste le prime impressioni al suo ar
rivo in città: «Sono a Lodi con
grandi motivazioni  attacca il nuo
vo acquisto degli aquilotti , soprat
tutto con l'intenzione di aiutare la
mia nuova squadra a fare un gran
de campionato. A livello personale
spero di conquistarmi un posto da
titolare e dare il mio contributo».
Per lui ha garantito Mirko Berto
lucci, uno che di hockey se ne in
tende, definendolo un giocatore
dalle enormi potenzialità: «Mi fa
piacere che abbia detto queste cose
 prosegue Bertran : Mirko è un
grande e per me è stato molto im
portante. A Follonica giocavo poco
e se non fosse stato per lui e gli al
tri compagni sarei andato via pri
ma; tutti i giocatori del Follonica

SERIE A1

In breve

Le immagini dei successi più belli
dell’Amatori in una festa amarcord
questa sera con i tifosi giallorossi
n Sta per iniziare la nuova stagione dell’hockey
e i tifosi dell’Amatori si ritrovano insieme pron
ti per partire. Questa sera presso il locale Bella
Vita di viale Milano infatti la tifoseria gialloros
sa organizza una serata di festa ad una settima
na dall’inizio del campionato che vedrà gli ultrà
lodigiani girare ancora una volta tutta l’Italia
con l’obiettivo di sostenere sempre e comunque
l’Amatori. I vari gruppi organizzati del tifo
giallorosso coglieranno l’occasione per distribu
ire diversi gadget, dalle magliette alle sciarpe,
agli abbonamenti e a tutto ciò che può servire
ad un vero ultrà. Durante la serata verranno
anche proiettate sullo schermo alcune partite
storiche dell’Amatori, coincise con le più belle
vittorie della formazione lodigiana; ad allietare
la serata anche un po’ di musica con l’Asfodelo
Band che ovviamente non mancherà di intonare
“Due Colori”, l’inno ufficiale della squadra gial
lorossa. E a proposito di squadra, una volta
terminata la seduta di allenamento anche Mota
ran e compagni, con qualche rappresentante
della dirigenza raggiungeranno i tifosi per con
dividere insieme a loro questa piacevole serata
di festa, rigorosamente a tinte giallorosse.
mi hanno sempre aiutato tanto in
allenamento e questo mi ha certa
mente fatto crescere molto». Victor
Ricardo è cresciuto molto, tanto da
diventare un giocatore completo e
di qualità, come lo ha catalogato il
suo nuovo allenatore Aldo Belli;
ma lui che tipo di giocatore si con
sidera? «Solitamente amo partire
da dietro e servire assist all'attac
cante che sta in area  spiega il
21enne attaccante ; come caratte

AUTOMOBILISMO

Europeo Gran turismo,
Bartyan vola a Valencia
per tentare la rimonta

Victor Bertran (a destra) con Mattia Civa ieri a Lodi subito dopo l’arrivo dall’Argentina (foto Ribolini)

ristiche dovrei trovarmi bene con
Civa, che è un attaccante puro, il
classico giocatore d'area per cui mi
piace giocare. Siamo giovani tutti e
due e insieme potremo fare molto
bene». La nuova stagione dovrà es
sere quella della sua definitiva con
sacrazione e della possibile secon
da promozione consecutiva a livel
lo di squadra per l’Ash che, vista la
qualità dei giocatori, gode di tutti i
favori del pronostico: «Ho visto che

la società ha allestito una grande
squadra per il campionato di Serie
A2  continua Bertran : la rosa è
ricca di giocatori forti ed è chiaro
che l'obiettivo è quello di vincere,
anche se non sarà impresa facile.
Dovremo dare tutti il massimo per
ché per vincere c'è bisogno dell'ap
porto di tutti: l'hockey è uno sport
di squadra e i successi si ottengono
insieme, non arrivano mai per me
rito di un solo giocatore. Io voglio

dare il mio contributo per il bene
dell'Ash». Il giovane argentino ap
pare quindi già carico e determina
to, nonostante la stanchezza dovu
ta al lunghissimo viaggio, e se la
sente di fare una promessa ai suoi
nuovi tifosi lodigiani: «Sono felice
di far parte di questo progetto 
chiude Bertran  e posso promette
re che, giocando come sappiamo,
conquisteremo presto la Serie A1».
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA n LA SOCIETÀ DEL PRESIDENTE COZZI VUOLE MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA SQUADRA FEMMINILE DI SERIE ARGENTO

La Fanfulla ha già tre rinforzi nel mirino
Vestirà il giallorosso una mezzofondista che nel 2004 ha partecipato ai Mondiali Juniores
LODI Neanche il
tempo di festeg n Per il settore
giare il quinto maschile
posto in Argen il primo obiettivo
to, che già in ca è la ricerca
sa Fanfulla si
pensa al 2007. Il di un velocista
clou della sta da 11” netti
gione, la finale visti i problemi
d e i S o c i e t a r i di Barberi
dello scorso
week end che ha
sancito la permanenza dell’Atleti
ca Fanfulla nella seconda serie na
zionale anche per l’anno prossimo,
ha fornito al presidente Alessan
dro Cozzi buoni spunti di analisi.
Nel settore femminile, alla luce del
le gare di Pergine e delle prospetti
ve future, sono due le specialità che
destano maggiori grattacapi: il pe
so e il salto in alto. «Germana Gras
si, la nostra pesista, ha chiuso la
carriera alle finali dei Societari:
rimpiazzarla non sarà facile  spie
ga Cozzi . Nell’alto Anna Visigalli
è da tempo attanagliata da proble
mi fisici e Francesca Minelli si è un
po’ involuta rispetto al bell’1,71 del
2005: ora come ora non abbiamo
un’atleta veramente competitiva
per la serie Argento». I lanci, eccet
to il disco, sono stati il tallone
d’Achille giallorosso a Pergine: per
il martello il futuro sembra però
più roseo. La specialità sarà infatti
pane per i denti di un nuovo acqui
sto: «Nel 2007 gareggerà per noi Si
mona Mantelli, 23enne lanciatrice
da 48,34 di personale, in forza fino a
questa stagione all’Atletica Brescia
1950».
Ma è nel settore delle corse che ar
riverà la più importante novità.
«Nel mezzofondo  continua il pre
sidente giallorosso  sarà delle no
stre anche Aurora Ermini, classe
‘86, che nel 2003 da allieva era la mi
gliore in Italia sui 1500 con 4’29” e
nel 2004 aveva partecipato ai 3000
dei Mondiali Juniores a Grosseto:

Da sinistra,
in senso orario,
la squadra
della Fanfulla
a Pergine,
Antonietta
Meroni,
Alessandro Cozzi
e la velocista
Marzia Facchetti
alla fine di quella stagione decise
però di smettere. Ora ha ripreso gli
allenamenti e gareggerà nella Fan
fulla». Altra nota positiva è l’acqui
sto definitivo di Sara Rigamonti,
dopo due anni in cui l’atleta aveva
gareggiato con la Fanfulla in pre
stito dalla Ginnastica Comense.
Bella e beffarda è stata invece l’an
nata della Fanfulla maschile, rima
sta esclusa per soli 8 punti da un
accesso alle finali dei Societari re
so più problematico del passato a
causa della riforma dei campiona
ti. Obiettivo primario per Cozzi è
«la ricerca di un velocista da 11”
netti, visti i vari problemi di Flavio
Barberi nelle ultime stagioni».
Le categorie giovanili hanno visto

quest’anno le Allieve approdare al
la seconda serie nazionale dei cam
pionati di Società e le squadre Ca
dette e Ragazze ottenere bei piazza
menti in re gione. Una ventata
d’aria fresca arriverà dall’accordo
con l’Atletica Muggiò, società che
girerà i suoi atleti alla Fanfulla do
po il passaggio alla categoria Allie
vi. Nei giovani che arriveranno sot
to i colori giallorossi si intravedo
no già buone potenzialità, soprat
tutto tra i maschi. Il che sarebbe un
toccasana per il settore giovanile
maschile, quest’anno particolar
mente povero soprattutto tra i Ca
detti: solo sette i tesserati della ca
tegoria.
Cesare Rizzi

A Valencia per recuperare il terreno
perduto. Dopo lo scivolone di Istanbul,
costato la vetta della classifica nel
campionato europeo Gt, Michele Bart
yan riparte dalla Spagna per tentare la
grande rimonta. Il pilota di Codogno,
in gara assieme ad Alessandro Pier
guidi a bordo della Ferrari 430 del
Playteam, è già arrivato in terra iberi
ca dove nel week end si terrà la penul
tima tappa della manifestazione, che
ora lo vede al terzo posto della classi
fica generale a 7 lunghezze dall’altra
Ferrari di RobertiCrassoni e a ben 22
punti dalla Mosler di Aicart e Guerre
ro. «Dovremo tirare al massimo in tut
te le gare rimanenti senza fare calcoli
 spiega Bartyan  e soprattutto senza
sbagliare. Ora più che mai dobbiamo
essere concentrati. In più si sono ag
giunti un paio di equipaggi al campio
nato e sicuramente ci infastidiranno
nelle prime posizioni». Molto dipende
rà anche dall’assetto della rivale nu
mero uno, la Mosler, vettura che, an
che a causa di presunti favoritismi (la
scuderia è spagnola come la federa
zione che organizza il campionato), è
stata spropositatamente potenziata.
Nell’attesa delle verifiche in pista,
Bartyan si può consolare nel suo nuo
vo ruolo di testimonial della Croce ros
sa: grazie al suo intervento sono stati
infatti devoluti oltre 1.000 euro all’en
te umanitario, raccolti durante la fiera
del tuning andata in scena sabato
scorso a Pizzighettone. Da novembre,
inoltre, Bartyan terrà un corso di sicu
rezza stradale per gli studenti delle
scuole superiori di Codogno.

PALLAVOLO

La Properzi ko in Coppa
presenta a Tavazzano
tutte le sue formazioni
La Properzi Volley colleziona la sesta
sconfitta su sei gare in Coppa Lom
bardia, battuta 30 in trasferta anche
dall’Ag MIlano, e archivia il difficile
precampionato sperando di fare me
glio nel torneo di Serie C a partire dal
debutto previsto sabato 14 ottobre tra
le mura amiche. Intanto la società na
ta dalla fusione tra il Volley 2000 Ta
vazzano e la Pallavolo Lodi presenterà
questa sera alle ore 21 nella palestra
comunale di Tavazzano tutte le squa
dre iscritte ai vari campionati 2006/
07: dalla formazione maggiore, mili
tante appunto in Serie C, alla compa
gine di Prima Divisione, oltre alle varie
Under che parteciperanno ai tornei
giovanili. Una serata per presentarsi
alle autorità locali, alla presenza degli
amministratori di Tavazzano e degli al
tri comuni che hanno messo a disposi
zione le strutture per gli allenamenti,
e alle istituzioni sportive, con l’invito
ai presidenti dei comitati provinciali
del Coni Luigi Tosarello e della Fipav
Marco Spozio. Tornando alla Coppa
Lombardia, anticipato a questa sera il
derby lodigiano tra Professione Casa e
Gso San Fereolo a Caselle Lurani.

EQUITAZIONE

Concorso nazionale
di salto ostacoli
domenica a Cavenago
Il Centro ippico Cascina Rivoltelle
ospiterà domenica un nuovo impor
tante appuntamento con l’equitazio
ne. Si tratta del concorso ippico nazio
nale di salto ostacoli “2° Memorial
Angelo Peviani”. L’appuntamento per
concorrenti e appassionati è alle 8.30
del mattino presso il centro ippico Ca
scina Rivoltelle a Cavenago d’Adda: il
concorso si svilupperà nell’arco del
l’intera giornata e la conclusione è
prevista per le ore 18. Si tratta di un
concorso nazionale che non mancherà
di suscitare l’interesse degli appassio
nati di equitazione del Lodigiano e di
altre province.

