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Rubrica: Studio Sport
Tennis: Torneo ATP di Londra 
(giorno 2)
Ciclismo: Giro del Delfinato 
(Voiron - Lyon 179 km)
Tennis: Torneo ATP di Londra 
(giorno 2)
Rubrica: Tg Sport

Rubrica: Studio Sport
Basket: Serie A maschile 
(Bennet Cantù - Armani Jeans 
Milano)
Basket: Qual. Europeo F  
(Italia - Belgio)
Calcio: Amichevole  
(Italia - Repubblica d'Irlanda)

Calcio: Qual. Europei 2012 
(Isole Far Oer - Estonia)
Calcio: Amichevole (Venezuela 
- Spagna)
Calcio: Amichevole (Brasile - 
Romania)

CICLOTURISMO

Tricolori Udace,
Mulazzanese
al quinto posto
n Poco fortunato, almeno meteoro
logicamente, il ciclismo lodigiano
nell'ultimo week end. Mentre a Mi
sano Adriatico la Mulazzanese ha
trovato il tempo di partecipare al
campionato italiano Udace di ciclo
turismo conquistando un significa
tivo quinto posto (buon tredicesimo
il Gs Circoli Cooperativi Lodigiani),
tra una nube e un banco di nebbia
ha trovato spazio la cicloturistica di
Terranova Passerini, proposta
dall'Extreme Bikes Lodi, per il "Se
condo Trofeo Alex”, con 101 corag
giosi partecipanti in rappresentan
za di 16 società amatoriali, tutte
dell'Udace provinciale lodigiana. La
classifica finale vede al primo posto
la squadra della stessa Extreme
Bikes davanti alla Mulazzanese; se
guono Circoli Ricreativi Lodigiani,
Cicloamatori Turano, Ml Zelo, Ci
cloamatori Massalengo. Niente da
fare invece per la cicloturistica di
Vizzolo Predabissi, dove Giove Plu
vio l'ha fatta da padrone, costrin
gendo l'Aido Melegnano a rinviare
l'evento a data migliore per la presti
giosa "Rosa d'Argento". A Sant’An
gelo le due ruote hanno fatto un fi
gurone alla "Festa dello Sport", pro
prio mentre Simona Ferrante, presi
dente del club organizzatore, ha da
to alla luce la sua primogenita Ire
ne: felicitazioni vivissime da parte
de “Il Cittadino” e di tutti gli appas
sionati delle due ruote. Infine a Zelo
Buon Persico la "Fratelli Rizzotto"
ha reso noto il programma del tritti
co di mountain bike in versione sot
to le stelle valido per il "2° Memorial
Massimo e Raffaella Pedrazzini": il
24 giugno a Zelo, l’1 luglio a Paullo e
il 15 luglio a Rivolta d'Adda. Le tre
gare sono inserite nei circuiti "Las
National Bike" e "Laus Cup".

Gi.Ru.

BOCCE n QUESTA SERA (ALLE ORE 20.30) LE DUE SEMIFINALI DEL CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE

Il Lodigiano sceglie le “regine”
ZeniPoiani alla Faustina e GarbielloWasken Boys a Lodi Vecchio

Questa sera alla Faustina e a Lodi Vecchio vanno in scena le due semifinali del campionato lodigiano a squadre

LODI Niente più classifiche, niente
più pareggi, niente più calcoli. È il
fascino dell'eliminazione diretta, fa
se cui approda stasera il campionato
provinciale a squadre di bocce. «Le
statistiche  racconta alla vigilia Pri
mo Brunetti, che oltre a essere capi
tano non giocatore della Zeni è an
che delegato tecnico provinciale  di
cono che spesso queste sfide finisco
no in pareggio e a decidere chi passa
sono i "pallini": ogni giocata diventa
pesante, per questo occorrono fred
dezza e soprattutto esperienza».
Spazio dunque alle semifinali, in
programma entrambe alle 20.30. Alla
Faustina sulle corsie della Wasken
Boys c'è un derby tra bocciofile lodi
giane: Zeni contro Poiani. Sulla car
ta è la società di San Bernardo a par
tire favorita, essendo l'unica ad aver
concluso il girone eliminatorio a
punteggio pieno. Ma Brunetti non si
fida, anzi: «Nelle bocce non c'è nulla
di scontato. La Poiani ha elementi di
categoria A di valore e giocatori di C
di esperienza: è una squadra perico
losa. Dal canto nostro non facciamo
pretattica: schiererò la stessa forma
zione degli ultimi incontri». Nem
meno Franco Boffi, capitano sull'al
tra "panchina", ci sta al ruolo di vitti
ma designata: «Siamo consapevoli
del valore della Zeni, ma bocceremo
per vincere: i nostri giocatori si stan
no "rodando" in questi giorni nel no
stro torneo (il “Trofeo Ricordando i
soci”, con finale venerdì sera, ndr). La
formazione? Probabilmente gioche
rà l'atleta di A Mauro Patella al posto
di Guffanti. Purtroppo non potremo
avere l'apporto di Vincenzo Monico,
atleta di B ma ex A che poteva essere
l'asso nella manica».
A Lodi Vecchio invece andrà in sce
na GarbielloWasken Boys, sfida che
vedrà protagonisti i migliori giocato

ri di categoria B. Gianfranco Baz
zan, responsabile tecnico ma anche
atleta della bocciofila di Cervignano
(che il 19 giugno con la Federbocce
lodigiana organizzerà una gara na
zionale Allievi e Ragazzi), è bellico
so: «Partiamo alla pari e puntiamo
soprattutto su Mario Mangiacasale
nell'individuale e sulla coppia Baz
zanMangiacasale. Sicuramente con
vocati sono anche Angelo Arienta e

Nicola Scotti, mentre dobbiamo an
cora decidere gli ultimi due elemen
ti». Per contro Giorgio Boldura, capi
tano della Wasken Boys, dichiara:
«Noi crediamo molto in Angelo Ru
sconi nell'individuale e nella coppia
RusconiMaestri. So che loro hanno
giocatori con un passato in A: sarà
un match molto equilibrato e spetta
colare. Speriamo solo il clima non
sia troppo fresco».

Desideri e speranze nell'ottica di una
finale che però non si disputerà co
me previsto domenica pomeriggio:
«A causa del referendum e dei vari
impegni delle istituzioni al 90 per
cento verrà rinviata a data ancora da
stabilire, e non sarà necessariamen
te una domenica», spiega Brunetti.
Aggiungendo ulteriore pathos alle
semifinali di stasera.

Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA

La Pelizzola
si migliora
sui 400 piani
LODI Volano le quattrocentiste, cre
scono i "multiplisti". Nel week end
che precedeva i regionali Assoluti
(in programma alla Faustina sabato
e domenica) si mettono in evidenza
soprattutto i giovani. Nel meeting na
zionale di Chiari sui 400 piani Junio
res si impone Clarissa Pelizzola, che
sbriciola il suo primato correndo in
57"80, minimo per i tricolori di cate
goria (1719 giugno a Bressanone).
Nella scia chiude terza Francesca
Grossi, anch'ella al personale in
58"47: la 17enne lodigiana qualche
ora prima aveva chiuso terza anche i
100 in 12"58, beffata al fotofinish
dall'amica e compagna di colori Vale
ria Paglione (seconda con lo stesso
tempo). Sempre a Chiari arrivano
buoni risultati anche nelle altre cate
gorie: tra gli Allievi l'11"37 di Simone
Perottoni nei 100; tra i Cadetti il 42"94
di Gian Marco Bellocchio nei 300
ostacoli (nuovo record sociale), il
10"03 di Luca Corti negli 80, il 39"58 di
Federico Petrera nei 300 e l'1.67 di
Alessandro Malfer nell'alto. Proprio
Malfer è autore di un gran penta
thlon ai Societari regionali Cadetti di
prove multiple a Busto Arsizio: bron
zo con 2691 punti (15"30 nei 100 osta
coli, 1.56 nell'alto, 34.53 nel giavellot
to, 5.03 nel lungo, 3'19"78 nei 1000). È
grande Fanfulla nelle classifiche a
squadre. I Cadetti chiudono terzi gra
zie al contributo (oltre a Malfer) di
Bellocchio (settimo con 2216 punti),
Alessandro Fugazza (19° con 1710) e
Luca Corti (22° con 1613). Le Cadette
centrano addirittura la piazza d'ono
re: merito di un'ottima Maddalena
Grossi (quinta con 2877 punti), ma
anche di Anna Ramella (2484), Anna
Novelli (2446) e Camilla Rho (1694).
Nei "collaterali" Societari Cadetti di
marcia record fanfullino sui 3 km per
Maria Teresa Cortesi (17'30"42).

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n FIRMATO IERI IL RINNOVO DELLA SPONSORIZZAZIONE, CONSEGUENZA DEGLI OTTIMI RISULTATI DELLA SQUADRA

La Bpl affianca l’Amatori fino al 2013
La banca “rafforza il sostegno” ai giallorossi per un’altra stagione

Il Viareggio “vede” lo scudetto:
sebatteràancora il Valdagno
chiuderà la serie in tre partite
n A Viareggio si fa la storia e Massimo Ma
riotti è pronto a mettere l’ennesima firma sul
suo capolavoro. Questa sera (ore 21 in diretta
tv su RaiSport1, arbitri Fermi di Piacenza e
Barbarisi di Salerno) al “PalaBarsacchi” si
giocherà ViareggioValdagno, gara3 della
finale scudetto, la sfida che potrà cucire sul
petto il tricolore ai toscani oppure riaprire i
conti e consentire ai veneti di Marozin di por
tare la serie sul 21 con la prospettiva di gio
care gara4 in casa. Fino a questo momento
però tra le due formazioni non c’è stata sto
ria: in gara1 il Valdagno è stato sconfitto a
domicilio per 94, mentre gara2 a Viareggio è
finita con un 51 senza appelli per Ale Berto
lucci e compagni. Ora i bianconeri sono chia
mati a scrivere la parola fine sulla serie, visto
che una vittoria porterebbe per la prima volta
nella storia il tricolore nella città del Carne
vale. E a Viareggio è esplosa la febbre del
l’hockey: i biglietti della partita (vietata ai
tifosi del Valdagno) sono da tempo esauriti,
con decine di persone costrette a rinunciare a
vedere dal vivo l’evento. E l’eventuale scudet
to avrà un sapore ancor più particolare visto
che la spina dorsale della formazione è com
posta per lo più da viareggini come i fratelli
Bertolucci, Orlandi e Palagi, ai quali si affian
cano la maestria dei fratelli Mariotti e il vigo
re di Davide Motaran. Dall’altra parte c’è
invece un Valdagno sull’orlo di una crisi di
nervi, incapace fino a questo momento di con
trastare lo strapotere dell’avversario: «Credo
ancora nella possibilità di un blitz  le parole
del presidente biancazzurro Dino Repele:
potrà concretizzarsi più che dalle individuali
tà soltanto con una prova impeccabile del
gruppo». Per quanto riguarda la formazione
che schiererà Marozin non dovrebbero esserci
più problemi per il portiere Oviedo, costretto
a saltare gara2 per uno strappo muscolare,
ma ormai quasi completamente ristabilito.

QUESTA SERA GARA3 DELLA FINALE

L’amministratore delegato di Bpl Maurizio Di Maio, in primo piano, con il presidente giallorosso Fulvio D’Attanasio

LODI Banca Popolare di Lodi sempre più al fianco
dell'Amatori. È stato siglato ieri presso la sede della
banca il nuovo accordo di sponsorizzazione che legherà
l'istituto di credito lodigiano alla società giallorossa fi
no al 2013. Un accordo su base biennale quindi, diretta
conseguenza degli ottimi risultati ottenuti dalla squa
dra in pista. Il contratto iniziale prevedeva infatti una
scadenza nel 2012, ma con la clausola di un rinnovo au
tomatico di un altro anno in caso di piazzamento nelle
prime tre. E proprio per merito del terzo posto ottenuto
dalla squadra di Aldo Belli la partnership con la Bpl si
è rinnovata. Per cifre davvero importanti: nessuna del
le due parti conferma, ma si parla di una sponsorizza
zione che per la stagione 2011/2012 sarà vicina a
150mila euro
L’accordo, sottoscritto ieri dall'amministratore delega
to della Banca Popolare Maurizio Di Maio e dal presi
dente dell'Amatori Fulvio D'Attanasio, consolida e raf
forza dunque il
legame tra la Bpl
e la società lodi
giana sia in ter
mini di durata
che economici,
visto che l'au
m e n t o d e l l a
sponsorizzazio
ne sarebbe di cir
ca un terzo ri
spetto alla cifra
dello scorso an
no. Un impegno
forte e significa
tivo, quello della
Banca Popolare,
che testimonia la
volontà da parte
degli alti vertici
di legare il proprio nome a un Amatori sempre più
competitivo e, si spera, vincente, come per altro già pre
annunciato dallo stesso Di Maio in occasione della sfi
da europea con il Benfica dello scorso gennaio. Un im
pegno che servirà alla società di D’Attanasio per conti
nuare il lavoro di crescita della prima squadra, che da
due anni approda alla semifinale scudetto, ma di dare
forza anche al settore giovanile. La maggiore disponibi
lità servirà per muoversi sul mercato al fine di rafforza
re ulteriormente la squadra di Belli e provare così a ri
dare all'hockey lodigiano un trofeo atteso da quasi
vent'anni, da quella Coppa delle Coppe alzata al cielo
del “PalaCastellotti” nel 1994.

Di Maio:
«Il legame tra
Lodi e l’hockey
merita di essere
valorizzato»

Impegno economico, ma non solo. La nuova sponsor
ship per le stagione 2011/2012 e 2012/2013 verrà amplia
ta con la promozione di una serie di iniziative volte al
coinvolgimento dei tifosi lodigiani: da quelle collegate
agli abbonamenti, alle promozioni in occasioni di gare
particolarmente importanti, e lo sguardo ovviamente
viene rivolto all’Eurolega, fino alla realizzazione di
eventi dedicati agli appassionati presso le filiali della
banca. «L'Amatori Sporting Lodi è una realtà impor
tantissima per la città  il commento dell’amministrato
re delegato della Banca Popolare Maurizio Di Maio  ed
è con questa convinzione che abbiamo confermato, e
rafforzato, la nostra presenza al fianco di questa socie

tà. Il profondo legame che esiste tra Lodi e l'hockey è un
aspetto positivo, meritevole di essere valorizzato, e sia
mo convinti che l'avventura dell'Amatori potrà offrirci
in futuro tantissime soddisfazioni». Evidentemente
soddisfatto per l'accordo raggiunto anche il presidente
dell'Amatori Fulvio D'Attanasio: «La collaborazione
con la Banca Popolare di Lodi è un elemento fondamen
tale per i nostri progetti agonistici. La possibilità di co
struire un team in grado di raggiungere traguardi im
portanti passa attraverso il sostegno della Bpl e il rin
novo dell'accordo di sponsorizzazione offre una grande
occasione di crescita per l'hockey lodigiano».

Stefano Blanchetti


