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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA n L’EX GIOCATORE GIALLOROSSO È TORNATO IN A1 ALLA GUIDA DEL MONZA

Colamaria si è riguadagnato il derby:
«L’Amatori ha fatto il mercato migliore»
«È una squadra non
costruita secondo i
capricci del presidente di
turno, ma da gente che
di hockey ne capisce»
ALDO NEGRI
MONZA L'antico derby è pronto a
tornare: «E con questo Amatori
saranno scintille». Parola di
Tommaso Colamaria. Nella prossima Serie A1 di hockey Lodi e
Monza daranno vita a una sfida
tutta lombarde che da troppi anni
mancava sul massimo palcoscenico. E a giudicare dalle premesse
se ne vedranno delle belle. I
brianzoli sono tornati in A1 dopo
19 anni e stanno allestendo una
formazione ambiziosa, in grado
di ben figurare. Ma dall'altra parte ci sarà un Amatori competitivo, con un roster già ben delineato che suscita la curiosità di molti
addetti ai lavori. In primis proprio quella di Colamaria, ora allenatore del Monza ma in passato
giocatore dell’Amatori: «Non è
solo un mio parere - ammette
Colamaria, che mercoledì sera a
Lodi ha guidato la sua squadra
nell’amichevole contro la Nazionale di Massimo Mariotti -, ma
credo che fino a questo momento
fra tutte le squadre di Serie A1
l'Amatori abbia fatto il miglior
mercato in assoluto. Tra l'altro
ufficializzando gli acquisti con
largo anticipo e questo significa
che la strategia è stata oculata,
mirata, e che i giocatori sono stati
fortemente voluti. Una squadra
non costruita secondo i capricci
del presidente di turno, ma da
gente che di hockey ne capisce».
Nell'Amatori il prossimo anno
giocherà anche Alessandro Verona, lo stesso ragazzo che il 25
settembre del 2011 a 16 anni giocò in amichevole a Lodi con la
maglia del Seregno (allenato allora proprio da Colamaria), segnando un gol a Luca Passolunghi con un tiro a uno spettacolare. «Ci avevo visto lungo ammette sorridendo "Tommy",
alla guida anche della Nazionale
Under 17 - e sono contento che
parecchie società siano tornate a
investire sui giovani dei nostri

BASKET
IL BORGOPIEVE
DEBUTTA STASERA
A BORGONOVO
n Per il BorgoPieve questa
sera (ore 22) ci sarà il battesimo al torneo di Borgonovo Val
Tidone. Le lodigiane affrontano l’Idea Sport Milano, che
quest’anno ha disputato il
campionato di Serie B nel girone della Fanfulla. Il BorgoPieve
è inserito nel Girone A insieme
anche a Fiorenzuola e Calendasco, che alle 20.30 si affronteranno nell’opening game. La
Fanfulla entrerà invece scena
domani sera, sempre alle 22,
opposta al Voghera, che milita
nel campionato di Promozione
ligure; le altre avversarie delle
bianconere sono Qsa Milano
(ex squadra di Paola Contu) e
Milano Basket Stars. I due gironi all’italiana si chiuderanno
martedì 23 giugno; le prime
due classificate si incroceranno nelle semifinali di venerdì
26 giugno; le vincenti si affronteranno in finale la sera successiva.

PODISMO
CORRI A TUTTA BIRRA
STASERA A SENNA,
DOMENICA C’È CASALE

STRATEGA Tommaso Colamaria, pugliese di Giovinazzo, giocò nell’Amatori degli anni Ottanta e ora allena il Monza
vivai, è importante per tutto il
movimento. E ora spero di valorizzare un altro 16enne, ovvero
Francesco Compagno, che nella
prossima stagione giocherà da
noi a Monza in prestito dal Breganze».
I biancorossi sono parecchio attivi sul mercato: oltre a Compagno sono già sicuri di un posto in
roster l'ex giallorosso Matteo
Brusa, Nicola Retis dal Montecchio Precalcino, Francisco Roca
dai francesi del Coutras e l'attaccante argentino Lucas Martinez,
proveniente dall'Atletico Social
San Juan. «Noi siamo ancora in

fase di costruzione, anche perché
quello che andremo ad affrontare il prossimo anno sarà un campionato davvero molto equilibrato. Abbiamo puntato moltissimo sull'entusiasmo, riportando
tanti tifosi a vedere le partite: era
l'unico modo per costruire una
base solida e invogliare sempre
più ragazzi a mettere i pattini».
Nonostante il salto di categoria,
la prima squadra continuerà ad
allenarsi soltanto due volte a settimana: «Quando siamo partiti
con questo progetto a Monza ci
siamo dati come obiettivo quello
di crescere quanti più ragazzi

possibili - conclude l’ex difensore di Giovinazzo -: dunque la prima squadra si allenerà due volte
a settimana, perché non vogliamo assolutamente togliere ore al
settore giovanile. Sappiamo che
due sedute sono poche per l'alto
livello della A1, ma è un rischio
che dobbiamo correre. Stiamo
puntando tutto sui giovani. Un
esempio? Franco Girardelli farà
un enorme sacrificio e andrà ad
allenare i bambini del minihockey: lui è il meglio che abbiamo
a disposizione, la nostra punta di
diamante, e si dedicherà all'insegnamento».

ATLETICA LEGGERA n SCATTANO OGGI A RIETI I TRICOLORI JUNORES E PROMESSE CON 21 GIALLOROSSI AL VIA

Burattin e La Tella le scommesse della Fanfulla
RIETI Chiuso il secondo step dei Societari Assoluti, la Fanfulla torna a
mettere nel mirino le gare giovanili.
Dopo il buon quarto posto a 37"36
del cadetto Edoardo Scotti domenica nei 300 del trofeo "Città di Fidenza" una folta delegazione giallorossa (21 atleti) è partita ieri alla
volta di Rieti, dove da oggi sono in
calendario i tricolori individuali Juniores e Promesse. «Senza la classe
1992 (passata tra i Seniores, ndr) abbiamo qualche chance in meno ma
sarei felice di tornare a casa con due
medaglie e altri tre piazzamenti nei
primi otto», l'augurio del presidente Alessandro Cozzi. Le due medaglie potrebbero arrivare tra le Promesse con Ilaria Burattin e Silvia La
Tella: la prima, cresciuta tantissimo
quest'anno, sulla carta è battuta solo da Raphaela Lukudo e Ilenia Vitale; la seconda è invece la terza
forza nel triplo alle spalle delle az-

IN BREVE

zurre Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro (disputerà anche il lungo
ma con velleità da finale più che da
podio). Nel settore maschile l'atleta
da podio potrebbe essere Edoardo
Accetta nel triplo Promesse: per la
"cavalletta" milanese, ripresasi da
alcuni intoppi fisici, occorrerà comunque una prova vicina ai 15.50
per salire sul podio.
Tra i pretendenti a una finale Celeste Sfirro nel giavellotto Promesse,
Paolo Vailati nel peso Promesse e la
lodigiana Maria Teresa Cortesi,
pronta a giocarsi le proprie carte
nella 10 km di marcia Juniores prima di "tuffarsi" nell'esame di maturità classica. Andrà posta attenzione anche a Giulia Ragazzi nei
400 ostacoli Promesse, a Martina
Gioco nei 3000 siepi Juniores, a Valeria Paglione e a Luca Dell'Acqua
nel lungo Promesse, a Serena Moretti nel peso Juniores e a una com-

petitiva 4x400 maschile Juniores
con Marco Malvestiti, Marco Zanella, Filippo Broggian e Luca Rubin,
pronta a sognare la top five al pari di
una 4x400 femminile Promesse
(Erica Zanella-Giulia Ragazzi-Gloria Robuschi-Ilaria Burattin) opposta però a una concorrenza inferiore. Completano il roster giallorosso
a Rieti Princess Azuokwu nei 100,
Marco Zanella negli 800 e nei 400
ostacoli, la stessa Moretti nel giavellotto e la 4x100 maschile Malvestiti-Fontana-Rubin-Signorini tra
gli Juniores, nonché Beatrice Cortesi (lungo) ed Erica Zanella (800) tra
le Promesse.
Pur senza fanfulline, conteranno
parecchio anche i 200 femminili
Promesse: in gara ci sarà la toscana
Irene Siragusa, in lizza con Giulia
Riva per il posto sul mezzo giro di
pista all'Europeo per Nazioni.
Cesare Rizzi

PER IL PODIO Ilaria Burattin

n Ancora un doppio appuntamento nel “carnet” degli appassionati della corsa in questo week end. Oggi sarà la volta della simpatica prova di 6
km organizzata a Senna Lodigiana dallo Sport Frog: si tratta di “Corri... a tutta birra”, corsa che partirà alle ore 21 dal
bar Coffee Road di via Dante a
Senna (ritrovo alle 19.30, costo
di iscrizione 7 euro) e che vedrà l’omaggio di una bottiglia
di birra a tutti i partecipanti. Al
termine è previsto un pasta
party. Per informazioni il referente è Cesare Zanaboni
(338/6041014). Domenica è
invece il turno della 32esima
“Caminada de Casal” allestita
dal Gp Casalese di Gabriele
Ferrari (339/2518231): la non
competitiva sarà aperta anche
agli atleti diversamente abili
tesserati di norma in gara tra
gli Special Olympics. Il ritrovo
è fissato alle ore 7.30 alla “Ducatona”: tra le 8 e le 8.30 si potrà partire verso tre percorsi
da 6, 14 e 21 km.

NUOTO
PODIO IN STAFFETTA
PER LA WASKEN BOYS
A “TUTTI IN PISCINA!”
n «Tutti in piscina!». Non solo uno slogan decisamente
estivo, ma anche la denominazione della manifestazione nazionale che ha occupato l’intero scorso fine settimana alla
Faustina coinvolgendo circa
700 atleti: l’impianto coperto
lodigiano ha ospitato l’A rea
Centro-Nord della rassegna
dedicata alla categoria Propaganda, ovvero ai non agonisti
del nuoto dai 6 ai 19 anni. Per il
Lodigiano c’era la sola Wasken
Boys, padrona di casa e arrivata a podio nella 4x50 sl Allievi
mista (due maschi e due femmine): Lorenzo Morandi, Tommaso Pizzi, Lucrezia Temari e
Lea Padovani si sono piazzati
al terzo posto in 3’17”4. Nelle
gare individuali il migliore è
stato invece Andrea Cappelli,
quinto nei 50 rana Giovanissimi 2007; doppio sesto posto al
femminile per Padovani e Temari, rispettivamente nei 50
dorso Allieve 2005 e nei 50 rana Allieve 2004.

