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SPORT VARI il Cittadino

PALLANUOTO - SERIE B n STASERA A LODI LA PRIMA AMICHEVOLE DELLA NUOVA COMPAGINE LODIGIANA A MENO
DI UN MESE DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO: NELLA VASCA DELLA “FAUSTINA” ARRIVA IL MONZA, FORMAZIONE DI SERIE C

La WaskenFanfulla si toglie il velo
Crimi punta i riflettori
su Gallotti e Siri:
«Potremo valutare
il livello di inserimento
dei due nuovi acquisti»

DANIELE PASSAMONTI

DUBBIO TRA I PALI Roberto Sichel è in forse per un problema a un ginocchio

LODI A poco meno di un mese
dall'avvio del campionato di Serie
B, la nuova WaskenFanfulla di-
sputa la prima amichevole nella
nuova piscina. Questa sera alla
"Faustina" arriva il Monza per un
match il cui inizio è programmato
per le 20.40. Il tecnico Vincenzo
Crimi avrà modo di valutare il li-
vello di preparazione fisica della
sua squadra e il grado di assimila-
zione degli schemi di gioco. Il
Monza è formazione giovane, al-
lenata da Diego Tisiot, con l'obiet-
tivo di disputare una stagione
tranquilla in Serie C. La salvezza è
l'obiettivo della WaskenFanfulla,
spostata in un girone in cui af-
fronterà in prevalenza forti squa-
dre liguri: «Questo test - spiega
Crimi - arriva dopo una settimana
di intensa preparazione. Osserve-
rò con attenzione tutti i giocatori,
in modo da capire dove migliorare
e valutare il livello di inserimento
dei due nuovi acquisti». Proprio
gli attaccanti Davide Gallotti e
Dario Siri, ex Novara, saranno gli
osservati speciali di questa ami-
chevole e della successiva, in pro-
gramma sempre a Lodi, mercoledì
sera, contro il Piacenza. La forma-
zione lodigiana dovrà invece fare
a meno di Andrea Petrelli, in Au-
stralia per motivi di studio, atteso
in Italia entro la fine dell'anno,
così da aggregarsi per l'esordio in
campionato, in programma saba-
to 11 gennaio nella vasca della Di-
namica Torino. Per il match

odierno resta il dubbio sulla di-
sponibilità del portiere Roberto
SIchel, alle prese con un problema
al ginocchio: «Nelle ultime due
settimane - dice il direttore spor-
tivo Massimo Vanazzi - si è alle-
nato a ritmo ridotto, perché quan-
do forza il movimento in uscita
dall'acqua il dolore è molto forte.
Valuteremo di giorno in giorno la
sua disponibilità, fermo restando
che sappiamo di disporre di una
valida alternativa rappresentata

da Pierluigi Ruggieri». Dopo que-
ste due amichevoli la Wasken-
Fanfulla disputerà, nel fine setti-
mana del 21-22 dicembre, un
quadrangolare a Ravenna con
formazioni di Serie B. In base a un
calendario che verrà sorteggiato al
momento, i lodigiani disputeran-
no una gara sabato pomeriggio,
una al mattino e una al pomerig-
gio di domenica: il Cus Bologna e
il Sestri sono le altre partecipanti
alla competizione.

ATLETICA LEGGERA

FANFULLA-HAIDANE, È L’ORA DELLA VERITÀ
INTANTO DA CAIRATE ARRIVANO I RINFORZI
n Fanfulla-Haidane: addio a un passo? L’interrogativo è legittimo dallo
scorso 6 novembre, da quando - non potendo fornirgli le garanzie economi-
che richieste - il club giallorosso scelse di lasciare l’atleta libero di cercarsi
un’altra società. La svolta potrebbe arrivare oggi alle 11.30, ora dell’incontro
informale a Lodi tra lo stesso Abdellah Haidane (nella foto), il suo tecnico
Giorgio Rondelli e il presidente fanfullino Alessandro Cozzi. Perso lo scorso
settembre il “sentiero” verso un sodalizio militare (quando Haidane venne
ritenuto “inidoneo” per l’arruolamento nei Carabinieri), lo scenario oggi più
probabile è un trasferimento dell’atleta al Cus Pro Patria Milano. Il club mila-
nese infatti non è solo la società cui è storicamente legato Giorgio Rondelli,
ma anche quella per cui corrono numerosi compagni di fatiche di Haidane
nel periodo in cui risiedeva a Milano. Il “nodo” principale della trattativa
odierna sarà con ogni probabilità la ricerca di un accordo per ciò che concerne
il pagamento del cartellino dell’atleta (tutt’ora di proprietà della Fanfulla)
e la conseguente firma del nulla osta.
Proseguirà intanto il rapporto di collaborazione tra la filiale di Cairate e la
Fanfulla. Tra i sei atleti Juniores al primo anno che passeranno in giallorosso
nel 2014 i migliori prospetti arrivano in campo femminile dalla Polisportiva
Olonia: la velocista Princess Azuokwu, capace di 12”42 sui 100 nel 2013, e le
polivalenti Alessia Piotto (3924 punti di eptathlon da Allieva) e Serena Mo-
retti (3869 punti nell’eptathlon, 12.25 nel peso e 40.32 nel giavellotto). Tra
gli uomini invece dalla Cairatese provengono due velocisti e un lanciatore,
tutti classe ’96 come le new entry al femminile: Simone Schembri (51”66 sui
400), Davide Signorini (11”34 sui 100 e 22”94 sui 200) e Mattia Monachino
(13.87 con il peso da 5 kg e 40.21 con il disco da 1500 grammi).


