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Italia 1Tuffi: 26˚ Mar Meeting
Rubrica: Pit Lane
Moto: Gp di Germania
- prove
Formula 1: Gp 
di Silverstone 
(Gran Bretagna) 
- Qualifiche

Golf: Alstom Open - 
PGA European Tour
Atletica Leggera: C. I. 
assoluti
Ciclismo: Tour de 
France; Tomblaine 
- La Planche des 
Belles Filles (tappa 7)

Tennis: Wimbledon 
- Finale Femminile
Tennis: 
Wimbledon 
- Finale Doppio 
Maschile
Nuoto: 
Open di Parigi

Notiziario: Studio 
Sport

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n DOPO TATARANNI UFFICIALIZZATO L’ACCORDO CON L’ATTACCANTE PORTOGHESE DI PASSAPORTO ANGOLANO

Amatori, è Joao Pinto il secondo colpo
È quasi fatta anche per Velazquez, scoglio Giovinazzo per Illuzzi

ATLETICA LEGGERA n HAIDANE E SAMIRI LE PUNTE DI DIAMANTE, IERI BUONA PARTENZA PER I DECATLETI

La Fanfulla affida alle gare di mezzofondo
le sue speranze di medaglie agli Assoluti
BRESSANONE La Fanfulla strizza
l'occhio ai podi del mezzofondo.
Non c'è solo Haidane nelle punte
giallorosse in gara oggi e domani
ai tricolori Assoluti. L'azzurro
correrà oggi (ore 19.40) i 5000 inse
guendo l'oro contro Maksim Obru
banskyy e Andrea Lalli: tra gli
obiettivi anche un riscontro cro
nometrico importante, visto che il
suo primato è “fermo” a 14'08"23.
Proibitivo invece il minimo A
olimpico (13'20").
Arrembante è però anche il duo
composto da Touria Samiri e Om
bretta Bongiovanni, “globetrot
ter” della resistenza fanfullina do
po le esperienze agonistiche di
primavera tra Belgio e Francia.
Correranno i 1500 (oggi, ore 19.25)
e i 5000 (domani , ore 19.40): ottima
la forma per entrambe, buone le
possibilità di podio soprattutto
per Samiri sui 1500. Manuela Vel
lecco nei 100 ostacoli pare invece
chiusa nella sua corsa al podio
dalle “fantastiche quattro” della
specialità (Caravelli, Pennella,
Cattaneo e Borsi), ma la finale (og
gi, ore 18.15) è ampiamente alla
sua portata. Finale a otto possibile
anche per Valentina Leomanni
nel martello (oggi, ore 18), mentre
Valentina Zappa dovrà forzata
mente sbriciolare il limite stagio
nale per raggiungere l'atto conclu
sivo dei 400 (domani, ore 18.35).
Zappa (21 anni) ha ampie chance
di rifarsi con la staffetta 4x400 (do

mani, ore 20.15) assieme alla
20enne Giulia Riva, alla 19enne
Alessia Ripamonti e alla 18enne
Ilaria Burattin: sulla carta solo Cs
Esercito e Camelot sono superio
ri, il bronzo è ampiamente alla
portata.
La “mina vagante” è invece Gior
gia Vian nell'asta (domani, ore
17.30), in continua crescita: supe
rare per la prima volta in carriera
quota 4 metri potrebbe essere il
passepartout per i sogni di podio.
Giulia Riva nei 200 punta invece al
personale e disputerà, oltre alla
4x400, anche la 4x100 con Ripa
monti, Vellecco e Valeria Paglio
ne. Elena Salvetti è iscritta al lun
go, ma la sua partecipazione è in
forse visto che è rientrata ieri dal
la luna di miele negli Usa.
Discreto inizio ieri per i decatleti
giallorossi. Dopo la prima giorna
ta della prova multipla Andrea

Casolo precede un po' a sorpresa
Gianluca Simionato: entrambi “in
tabella” per il personale, i due so
no rispettivamente quinto con
3.633 punti (e i personali nei 100
con 11"32 e nell'alto con 1.96) e se
sto con 3.613 (e i primati nei 100
con 11"32 e nei 400 con 52"32). Per
le medaglia la coppia fanfullina
dovrà fare gara soprattutto su
Marco Ribolzi, autore di una gran
de prima giornata e virtualmente
argento con 3.870.
Dirette tv su Rai Sport 1 oggi dalle
18.30 alle 20.15 e domani dalle 17.30
alle 20.

Cesare Rizzi

Andrea Casolo
allo stacco
nel salto
con l’asta:
dopo le prime
cinque gare
è quinto
nel decathlon

LODI Adesso è ufficiale. Joao Pinto
è il nuovo straniero dell’Amatori.
Dopo il “colpo” Tataranni, la so
cietà lodigiana piazza il secondo
acquisto di questa sua rivoluziona
ria sessione di mercato assicuran
dosi il giovane Joao Pedro Garcia
Santos Pinto, eclettico attaccante
quest’anno in forza alla formazio
ne portoghese dell’Espinho. Classe
1987, portoghese ma con passapor
to angolano, dopo essere cresciuto
hockeisticamente nelle giovanili
del Porto ha indossato le maglie di
Barcelos, Oliveirense e appunto
Espinho: già nazionale portoghese
Under 20 e Under 23, ha scelto poi
di giocare per la nazionale angola
na con la quale tre anni fa sconfis
se anche l’Italia di Cupisti ai Mon
diali. Attaccante in grado di parti
re anche da dietro, buon pattinato
re, quest’anno in Portogallo ha re
alizzato 23 gol contribuendo alla
salvezza tranquilla della sua squa
dra. Di lui in Spagna e Portogallo
si parla come di un buonissimo
giocatore (Jordi Bargallò alla “fi
nal eight” ne parlava come di uno
dei migliori giovani portoghesi),
ma dal caratterino non esattamen
te malleabile. Senza dubbio una
grossa scommessa che ha voluto
fortemente fare il tecnico Pino
Marzella, conquistato fin da subi
to dalle qualità del “tatuato” attac
cante lusitano. L’Amatori ha sof
fiato Joao Pinto al Trissino, che
per primo si era mosso concreta
mente su di lui ed era pronto a por
tarlo in Italia, ma anche il Bassano
mesi fa si era interessato a lui su
consiglio dell’ex tecnico Carlos
Dantas che ne dice un gran bene.
Joao Pinto, che non vede l’ora di
sbarcare in riva all’Adda e vestire
la maglia giallorossa, è il quarto
portoghese della storia dell’hoc
key lodigiano dopo nomi del cali
bro di “Sua Maestà” Josè Antonio
Livramento, Victor Rosado e l’in
dimenticabile Miguel Rocha.
E in attesa delle prime parole del
nuovo “puntero” dell’Amatori, la
società del presidente Fulvio D’At
tanasio sta stringendo i tempi an
che per gli altri due colpi che ha in
serbo, le ultime due pedine che
completeranno la nuova rosa da

mettere a disposizione di Marzel
la. Importante accelerata nella
trattativa che dovrebbe portare a
Lodi Mariano Velazquez, il 34enne
difensore argentino che prenderà
il posto dell’ex capitano Montigel.
Continuano frequenti i contatti
tra il numero uno giallorosso e il

giocatore, ma i principali ostacoli
alla chiusura dell’affare sembrano
ormai superati. Velazquez, dopo
alcuni giorni di riflessione, ha de
ciso di approdare a Lodi da solo,
mentre il resto della sua famiglia
che rimarrà in Argentina. A que
sto punto restano da definire solo

alcuni piccoli dettagli, che potreb
bero comunque richiedere altri
giorni di attesa, ma la sensazione è
che l’accordo definitivo tra le parti
sia piuttosto vicino e che nel giro
di giorni, o al massimo un paio di
settimane, l’Amatori potrà ufficia
lizzare questo grande colpo e rin

forzare il suo reparto arretrato
con il capitano della nazionale ar
gentina.
Piccoli passi in avanti anche per
quanto riguarda la vicenda Illuzzi.
Il giocatore sta continuando a trat
tare col Giovinazzo per ottenere lo
svincolo che poi gli permetterebbe
di approdare a Lodi. La questione,
sempre molto delicata, sta andan
do verso le battute conclusive, l’ac
cordo dovrebbe essere vicino an
che se qui ci vorrà probabilmente
più tempo ancora per la formaliz
zazione dell’affare. Una volta libe
ratosi dal vincolo con il club pu
gliese, l’accordo tra Domenico Il
luzzi e l’Amatori poi sarà solo una
pura formalità. Sul giocatore si
erano mosse anche Viareggio e so
prattutto Bassano, ma dalla Puglia
dicono che il 23enne attaccante
giovinazzese ha già fatto sapere
che lascerà casa sua solo per
l’Amatori. E i giallorossi lo aspet
tano a braccia aperte.

Stefano Blanchetti

In breve
CICLISMO

Domani a Melegnanello
i campionati regionali
a cronometro su strada
Sono due gli appuntamenti ciclistici di
domani sulle strade lodigiane, entrambi
targati Udace. Il più importante nel po
meriggio a Melegnanello di Turano Lo
digiano sarà la prova unica valida per il
campionato lombardo e provinciale a
cronometro individuale su strada per
amatori Udace. La gara è riservata sia
agli atleti di prima che di seconda se
rie, con classifiche distinte sia per ca
tegoria che per serie. Il percorso è
quello classico delle ultime stagioni:
Melegnanello, Turano, Terranova Pas
serini, Vittadone, Melegnanello di
15,400 chilometri. Al termine le pre
miazioni e la vestizione dei campioni
lombardi e lodigiani sia di prima che di
seconda serie. In mattinata spazio inve
ce a una cicloturistica, questa volta a
Borghetto Lodigiano con la firma del Gs
Circoli Cooperativi Lodigiani: è in calen
dario il “1° Trofeo Cooperativa Operai e
Contadini” con ritrovo alla cooperativa
borghettina di via Fossadolto e parten
za alle ore 9 per un tracciato di circa
60 chilometri: Borghetto, San Colom
bano, Graffignana, Borghetto, Massa
lengo, San Martino, Ossago, Brembio,
Livraga, Borghetto, Livragaa, Borghet
to. All’arrivo rinfresco per tutti e classi
fica finale compilata per gruppi sportivi
in base al numero dei partecipanti.

PALLAVOLO

La Lombardia entra
nella “top 4” d’Italia
col lodigiano Piccinelli
La Lombardia è nella “top 4” d’Italia.
Vincendo ieri 30 la sfida con la Tosca
na e perdendo (ma conquistando un
importantissimo set) quella con il Pie
monte, la rappresentativa regionale
nella quale l’allenatrice Irene Ranaletti
ha selezionato anche il lodigiano Ales
sandro Piccinelli ha centrato la qualifi
cazione alle semifinali che definiranno
il programma delle finali dal primo al
quarto posto. Piccinelli è stato protago
nista partendo titolare in tutti e tre i set
contro la Toscana, con un bottino di 7
punti, e giocando sempre dall'inizio i
primi due parziali (quelli decisivi, uno
perso e il secondo vinto, conditi da 4
punti) di quella con il Piemonte.

SCI NAUTICO

La Sandonatese Pajni
va tre volte sul podio
al “7° San Gervasio”
Due secondi e un terzo posto per Maria
Luisa Pajni, 19enne di San Donato pro
messa dello sci nautico, nel “7° Inter
national San Gervasio”, gara che ha ra
dunato al bacino artificiale bresciano
una cinquantina di concorrenti di tutta
Europa. La Pajni, reduce dai Mondiali
universitari in Cile di gennaio, ha con
quistato due argenti sia nello slalom
che nelle figure della categoria Open,
battuta in entrambe le occasioni dalla
tedesca Bonnemann, e poi il bronzo nel
salto, vinto dalla greca Vimpranietsova.
Ottimo anche il risultato del fratellino
della Pajni, Gianmarco, che si è impo
sto nel salto Under 17 grazie a un “vo
lo” di 51.9 metri.

Talento ma carattere difficile:
il sostituto di Romero

è una scommessa di Marzella

Pino Marzella, tecnico dell’AmatoriJoao Pinto, classe 1987, ha segnato 23 gol nell’ultima stagione con l’Espinho

Mariano Velazquez, 34 anni: ormai è questione di dettagli Domenico Illuzzi sta cercando di svincolarsi dal Giovinazzo


