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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL PORTIERE CATALANO HA CONCLUSO L’ESPERIENZA DEL CAMP

Català tira il freno all’Amatori:
«È presto per parlare di scudetto»
MAESTRO
Adrià Català
tra i suoi allievi
portieri
al camp
dell'Amatori,
che oggi
vivrà
il suo ultimo
giorno
(foto Vanelli)

IN BREVE
PALLAVOLO
3+3 DI SANT’ALBERTO:
SEMIFINALI AMATORI
STASERA DALLE 20.45
n Il tradizionale tornei estivo di pallavolo 3+3 organizzato dal Volley Sant’Alberto sta
volgendo al termine. Questa
sera sono infatti in programma
le due semifinali della categoria Amatori: alle ore 20.45 la
squadra Tutti in rete se la vedrà con i Soliti idioti, a seguire
la Oonpa Loompa affronterà
Rutti di bosco. Le semifinali
della competizione Agonisti
saranno invece martedì 14,
sempre a partire dalle 20.45. Il
giorno dopo il calendario prevede entrambe le finali per il
terzo posto, mentre le finalissime si giocheranno venerdì 17.

MOTOCICLISMO
TROFEO MOTOESTATE:
CARINELLI VINCE
LA TAPPA DI MODENA

«Abbiamo una squadra molto forte, giovane e con
tante ambizioni e c’è grande entusiasmo, ma
possiamo migliorare solo lavorando passo dopo passo»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Ultimo giorno di camp e penultimo a Lodi per Adrià Català che,
prima di rientrare in Spagna, butta
l'occhio con fiducia ed entusiasmo
alla nuova stagione. «È stato costruito un Amatori forte e completo.
Se lavoriamo al massimo e tutto gira
per il verso giusto non possiamo che
fare bene - spiega il numero 1 giallorosso -. Non vedo già l'ora di tornare e mettermi a disposizione del
mister e dei compagni per cominciare a lavorare insieme per vincere». Dopo le due intense e caldissime settimane lodigiane dedicate al
campus per i giovani hockeisti, il
portiere spagnolo ripartirà domani
per la sua Reus dove trascorrerà
l'ultimo mese di vacanza con fami-

glia e amici. Un'esperienza quella
dell'Amatori camp decisamente
positiva per il ventenne catalano,
abituato sin dai tempi delle giovanili del Reus a lavorare con i più
piccoli e per questo non a caso apprezzatissimo dai tanti bambini che
hanno preso parte all'iniziativa e
che lo hanno indicato da subito tra
i loro preferiti per la simpatia, la pazienza e la disponibilità con cui si è
calato in questa avventura. «Stare
con i bambini è una cosa che mi
piace e mi diverte e che facevo già
in Spagna. Queste due settimane
sono state molto positive, noi ci siamo divertiti e soprattutto si sono divertiti moltissimo i ragazzi, che
hanno lavorato tanto in pista accanto a grandi giocatori come Ambrosio, Illuzzi e Bresciani che sono
stati davvero bravi e disponibili -

spiega Català -. I ragazzi hanno giocato, ma anche lavorato molto con
esercizi sulla tecnica e anch’io ho
proseguito il lavoro che avevo fatto
già durante l'anno con i portieri del
vivaio. È andata bene, è stata una
bella esperienza che abbiamo fatto
con piacere».
Ma archiviato il camp, i pensieri di
Català vanno già alla nuova stagione e al nuovo Amatori che promette
di tornare a regalare soddisfazioni
importanti ai propri tifosi: «Abbiamo una squadra molto forte, giovane e con tante ambizioni. C'è grande entusiasmo dopo che è cambiata
metà squadra, sono arrivati giocatori importanti e un nuovo allenatore come De Rinaldis. Sarà importante ritrovarci tra un mese al raduno con tanta voglia di lavorare al
massimo, anche perché l'inizio di
campionato sarà subito tosto con
partite dure come quelle di Follonica e Matera. Rispetto all'anno scorso
siamo molto più completi e abbiamo sei giocatori tutti bravi, di qualità e soprattutto giovani che hanno
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Riva in semifinale a Gwangju,
La Tella batte la pioggia a Tallin
GWANGJU Doppia missione compiuta per le fanfulline in azzurro.
Giulia Riva in Corea del Sud per i
200 delle Universiadi, Silvia La Tella in Estonia per il triplo degli Europei Under 23: entrambe superano lo
scoglio del primo turno guadagnandosi il sogno di far parte delle
migliori otto delle rispettive rassegne. A Gwangju Riva cercava nelle
batterie del mezzo giro di pista soprattutto il minimo per i Mondiali di
Pechino (23"20): si scontra con una
mattinata umidissima e sferzata da
raffiche di vento contrario che non
le permette di andare oltre 23"99.
Per dare il giusto valore alla prestazione va sottolineato come la fanfullina abbia comunque vinto la
propria batteria ottenendo il settimo crono di tutte le eliminatorie
(migliore a 23"61). Oggi (in diretta

fame di vincere. La squadra insomma c'è, ma non dobbiamo pensare
di essere già passati da squadra che
lotta per i play off a squadra da scudetto: siamo una squadra forte che
può arrivare tra le prime quattro o
cinque, questo sì, ma solo lavorando e crescendo passo dopo passo».
Sul nuovo allenatore, che ripone in
lui massima fiducia e con il quale ha
già avuto diversi contatti in vista
della nuova stagione, Català prosegue: «Per me è importante avere un
allenatore che ti parla, che ti dice
quello vuole e con cui c'è un dialogo. Mi ha già detto che il martedì e il
mercoledì mattina vuole allenarmi,
farà un lavoro mirato e questo per
meèimportanteedèunostimolo.Io
poi avrò un anno di adattamento in
più all'hockey italiano e con una fase difensiva che lavorerà sicuramente bene tutto sarà più facile. Sono molto fiducioso e carico, la concorrenza in campionato è tanta, ci
sono tante squadre forti, ma sono
convinto che noi arriveremo in alto».

tv su Eurosport 2) spera nel sole e in
Eolo per andare molto forte in semifinale (ore 10.10 italiane) e centrare l'ingresso alla finale, in programma solo un'ora dopo: la concorrenza non sarà semplice visto
che la velocista di Muggiò dovrà
fronteggiare ben quattro atlete con
un personale migliore, ovvero la
belga Hanne Claes, la liberiana
Udaya Ada e le statunitensi Akeyla
Mitchell e Ana Holland (in finale
entrano solo le prime due di ognuna
delle tre semifinali più i due migliori tempi tra le inizialmente escluse).
A Tallinn, in un pomeriggio condizionato dalla pioggia, Silvia La Tella
non trova il proprio picco prestativo stagionale nelle qualificazioni
del triplo, ma dimostra di avere comunque un livello tecnico "minimo
garantito" ormai piuttosto alto da

IVAN SANFRATELLO
CERCA IL TITOLO
NELL'ALTO MASTER

AZZURRA Silvia La Tella
sfruttare anche con il maltempo. La
19enne fanfullina ottiene 12.62 al
primo salto, 12.87 ventoso al secondo e soprattutto 12.98 al terzo, a
collocarla in 11esima posizione e a
darle il pass per la finale. Oggi (ore
15.35, diretta tv su Rai Sport 2) il sogno è un piazzamento tra le otto e
l'accesso ai tre salti decisivi.
Cesare Rizzi

n Dopo la "scorpacciata" di
gare azzurre la Fanfulla domani e domenica sarà impegnata
anche su fronti regionali. Nei
campionati lombardi Master a
Cinisello Balsamo Ivan Sanfratello inseguirà il titolo nell'alto M35 in cui è campione
d'Italia indoor. Nel meeting interregionale di Savona interessante test sui 100 per Ilaria
Burattin e Antonino Distaso.
Tornando in Lombardia saranno due le riunioni a coinvolgere i giallorossi: Federica Galbiati sui 3000 siepi a Gavardo
e Stefano Lamaro (200), Marco Zanella, Edoardo Melloni
(800) e Chiara Martina (disco
e martello) a Olgiate Olona.

n Vittoria di tappa per Roberto Carinelli (nella foto) al
“Trofeo Motoestate” categoria
Race Attack. In sella alla sua
Yamaha 600 il 42enne centauro lodigiano in forza al Moto
Club Pandino si è piazzato al
primo posto nel terzo appuntamento del campionato domenica all’autodromo di Modena.
Carinelli ha conquistato così
50 punti che gli hanno permesso di balzare al secondo posto
della classifica, con due tappe
ancora da correre: il 2 agosto la
“carovana” si sposterà sul circuito “Tazio Nuvolari” a Cervesina e il 20 settembre sulla pista di Franciacorta. Il “Trofeo
Motoestate” è una kermesse
aperta a tutti e dedicata alle
moto di serie con costi poco
elevati: oltre a Carinelli, il Moto
Club Pandino schiera al via anche Gianluca Campanello, attualmente fermo. Sono 250 in
totale gli iscritti al sodalizio di
Pandino, nato 30 anni fa per
aggregare appassionati provenienti dai territori lodigiano,
cremasco e bergamasco.

PODISMO
A CORNO GIOVINE
STASERA SI CORRE
LA STAFFETTA
n Due appuntamenti podistici molto diversi tra loro nel
week end della Fiasp Lodi. Stasera alle 20.30 a Corno Giovine
andrà in scena la Staffetta serale stracittadina: ogni squadra sarà composta da cinque
atleti che affronteranno frazioni da 2,1 km ricavate su tre
giri di un anello di 700 metri. A
ieri erano iscritte 30 squadre
(19 maschili, 5 femminili e 6
miste): l’adesione è ancora
possibile fino alle 19.30 di oggi
(ora del ritrovo in piazza dei
Caduti) ma è aperta solo ai sodalizi affiliati a Fiasp Lodi. Domenica mattina si tornerà alle
classiche non competitive individuali con il Trofeo Fratelli
Cervi a Santa Cristina e Bissone: ritrovo al centro sportivo
comunale alle 7.30, partenza
libera dalle 7.30 alle 8.30 verso percorsi da 7, 12 e 22 km.

