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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PRESIDENTE CONTESTA IL PROVVEDIMENTO CHE HA IMPEDITO AI LODIGIANI DI SEGUIRE LA SQUADRA A VALDAGNO

«Basta con i divieti ai tifosi dell’Amatori»
D’Attanasio lancia un forte appello alle istituzioni sportive e civili
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• PORSCHE 997 TURBO CABRIO / BIANCO / PELLE COCOA / KM 15.000 / 11-2008
• PORSCHE 997 4 “S” COUPE’ / NERA / PELLE NERA / 2007
• PORSCHE BOXSTER 2700/ 220 CV. / ARGENTO / KM. 60.000 / 2000
• PORSCHE CAYENNE GTS TT / NERO / INT. NERO / FULL OPTIONAL / 04/2008
• BMW X6 40D 306 CV. ATTIVA / NERA / PELLE OYSTER / KM 0 / 09-2010
• BMW X5 35D 286 CV. DPF FUTURA / NERA / PELLE BEIGE / KM 0 / 09-2010
• BMW 530D 245 CV. FUTURA / AUTOM. / ARGENTO / KM 0 / 04-2010
• BMW 530D 245 CV. FUTURA / AUTOM / GRIGIA / KM 0 / 04-2010
• BMW X1 X-DRIVE 2.0 D 177 CV. / FUTURA / AUTOM. / NAVI / NERA / KM. 03-2010
• MINI RAY 55 KW 1400 CC. 75 CV. / GRIGIO SCURO / KM 0 / 03-2010
• MERCEDES ML 350 CDI SPORT/NERA/INT. GRIGIO/KM 0/09-2010
• MERCEDES GLK 220 CDI BLUE EFFICENCY / NERA / PELLE NERA / KM 0 / 04-2010
• MERCEDES B 180 CDI EXECUTIVE/ARGENTO/BIANCA/KM 0/08-2010
• MERCEDES A 180 CDI EXECUTIVE/ARGENTO/NERA/KM 0/09-2010
• AUDI Q7 3.0 TDI TIPTRONIC CLEAN DIESEL EURO 6 / ARGENTO / KM 0 / 09-2010
• AUDI Q5 3.0 TDI 240 CV. “S”-TRONIC / “S”-LINE / BIANCA / INT. NERO / NUOVA
• AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV. “S”-TRONIC / NERA / GRIGIA / NUOVE
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. ADVANCED/NERE/NUOVA E KM.0/2010
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV. AMBITION / ARGENTO / KM. 0 / 09-2010
• AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 CV. AMBITION / BIANCA / KM. 0 / 09-2010
• AUDI A1 1600 TDI 150 CV. ATTRACTION/ARGENTO/KM.0/20-2010
• VW TOUAREG V6 3.0 TDI 240 CV. TT / BLUEMOTION TECHNOLOGY / NERA / NUOVA
• VW GOLF GTI 2.0 TSI DSG 211 CV. /NERA/INT. NERO/KM. 0/09-2010
• VW GOLF PLUS 1600 TDI 105 CV. BLUEMOTION / BLU GRAFITE / KM. 0 / 09-2010
• VW GOLF VI 2.0 TDI / 1600 TDI / VARI COLORI E ALLESTIMENTI
• VW GOLF VI 1400 TSI 160 CV. DSG SP. HIGHLINE / KM 0 / 09/2010
• VW GOLF VI 1200 TSI 105 CV. SP. CONFORTLINE/ARGENTO/NUOVA
• VW POLO 1400 85 CV. DSG/HIGHLINE/NERA/INT. BEIGE/KM.0/06-2010
• CHRYSLER GRAND VOYAGER 2800 CRD DPF LIMITED / NERA / NUOVA
• SEAT LEON TSI CUPRA “R” 265 CV. / BIANCA / PELLE NERA / NUOVA

ATLETICA LEGGERA n L’UNDER 23 GIALLOROSSA SI È PIAZZATA PENULTIMA NELLA FINALE ORO DEI SOCIETARI

Fanfulla undicesima:
il vivaio è in difficoltà

Qui sopra Cecilia Rossi nei 100 ostacoli e a sinistra Giulia Redaelli nel lungo

MODENA Per le statistiche, la Fanful
la femminile Under 23 eguaglia il
miglior risultato di sempre nei So
cietari di categoria: 11esima nella
finale Oro a Modena. Gli stessi nu
meri dicono però che (con la mede
sima formula) le giallorosse hanno
ottenuto 69,5 punti contro i 92 dello
scorso anno, evitando l'ultimo po
sto (non erano previste retrocessio
ni) solo perché la Sisport Fiat è sci
volata 12ª e ultima per non aver ri
spettato i parametri relativi alla ca
tegoria Juniores. L'opaco week end
fanfullino era nelle previsioni, vi
ste le assenze pesanti (su tutte Zap
pa e Samiri), anche se il dt Gabriel
la Grenoville non nasconde un po'
di delusione: «Purtroppo la realtà
del campo di Lodi non è cresciuta
proporzionalmente alla globalità
della società: dovremo lavorare per
far maturare le "seconde linee" in
campo giovanile, soprattutto nel
mezzofondo». Chi è maturata tan
tissimo nel 2010 è Clarissa Pelizzo
la, che nei 400 ostacoli ha ottenuto
l'unico podio fanfullino (terza a
13/100 dalla seconda) andando a
"massacrare" il suo primato: 1'03"57
(1"25 di progresso sul limite prece
dente). Non male anche le quinte
piazze di Giulia Riva sui 200 (25"51)

e di Federica Ercoli nel giavellotto
(38.11). Per il resto da segnalare solo
il settimo posto nel triplo di Giulia
Redaelli (19.93) e i 100 ostacoli di Ce
cilia Rossi, che senza pasticci all'ul
tima barriera avrebbe fatto meglio
dell'ottavo posto (17"00). Questi gli
altri risultati delle fanfulline. 100:

11ª Chiara Battagion 13"29. 400: 10ª
Alice Nizzolo 1'01"80. 800: 10ª Fran
cesca Padovani 2'28"40. 1500: 11ª
Francesca Padovani 5'40"27. 3000:
12ª Chiara Gibertini 13'28"80. Alto:
10ª Zuleika Palma 1.50. Asta: 12ª
Alessia Zani 2.00. Lungo: 11ª Anna
Testolin 4.17. Peso: 11ª Federica Er
coli 10.00. Disco: 8ª Alessandra ial
dini 34.81. Martello: 11ª Alessandra
Gialdini 23.99. 4x400: 6ª Fanfulla
(SegattiniTestolinPelizzolaNizzo
lo) 4'09"74.
Sempre parlando di atletica su pi
sta, l’“Arena” di Milano ha ospitato
i campionati regionali Master. Pro
tagonisti tra gli M50 due atleti del
Brc Castiglione: Vincenzo Cavalla
ro ha conquistato la maglia di cam

pione regionale nel lungo (5.06) e gli
argenti di triplo, 100 ostacoli e 400
ostacoli; Gianpaolo Galleani ha rac
colto i bronzi nel peso e nel giavel
lotto.
Su strada domenica ricca di attività
per la Fanfulla. A Bedizzole in una
mezza maratona ottimo secondo po
sto per Elisa Stefani in 1h17'58". La
"Maratonina d'Italia" ha visto tre
fanfullini sbriciolare il proprio pri
mato: Riccardo Tortini ha corso in
1 ora 16'10" (13°), Salvatore Azzaret
to in 1 ora 17'45" (14°) e Marco Ma
derna in 1 ora 23'02" (35°). Alla Cor
ripavia infine da segnalare le mez
ze da 1h24'10" per Daniele Bonasera
e da 1h38'49" per Sara De Gradi.

Cesare Rizzi

LODI Vietare ai tifosi lodigiani di seguire l’Amatori a Val
dagno è stato ed è ingiusto. È la sintesi di una lunga lette
ra che Fulvio D’Attanasio ha inviato ai prefetti, ai presi
denti di Provincia e ai questori di Vicenza e Lodi, nonché
ai sindaci di Valdagno e Lodi e ai vertici della federazio
ne e della Lega hockey. Invitandoli ad adoperarsi affin
ché nel prossimo futuro si possa permettere ai fans delle
due squadre di assistere alle “sentitissime” partite come
succede per tutte le altre. Non è piaciuta al presidente
della società giallorossa la decisione del Casms (il Comi
tato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni spor
tive dell’Osservatorio del ministero dell’Interno) di vie
tare la vendita dei biglietti della recente “tre giorni” di
Coppa Italia ai residenti nella Provincia di Lodi. E, fede
le alla linea recentemente adottata di far sentire la voce
sua e di riflesso quella dell’Amatori, difende a spada trat
ta i suoi tifosi.
Il provvedimento assunto in occasione delle semifinali
di Coppa Italia non è nuovo. Da tre anni ormai le trasfer
te delle due tifoserie sulla rotta LodiValdagno e vicever
sa sono vietate. All’origine c’è una rivalità spesso sopra
le righe, sfociata, alla sintesi di alcuni episodi disdicevo
li, nelle sassaiole indirizzate nella stagione 2006/2007 dai
rispettivi ultras ai pullman che trasportavano i “rivali”
all’uscita dal palazzetto. Del resto solo la settimana scor
sa la squadra di Aldo Belli è stata costretta a giocare una
partita a porte chiuse al “PalaCastellotti” per scontare la
squalifica inflitta dal giudice sportivo per il comporta
mento poco civile dei suoi sostenitori nella semifinale
play off della scorsa stagione a Follonica. Un episodio
che D’Attanasio non cita, ridimensionando al contempo
la portata dei fatti di tre anni fa: “La delibera assunta dal
prefetto di Vicenza  si legge nella lettera inviata dal nu
mero uno dell’Amatori  non tiene conto che il fatto, pe
raltro lieve, che ha determinato la prima delibera è or
mai lontano nel tempo (4 dicembre 2007) e ha costituito
un episodio isolato e attribuibile a un singolo individuo
anziché essere frutto di un sentimento e manifestazione
collettivi; costituisce una ulteriore dimostrazione di vo
ler erigere barriere laddove il comportamento e la volon
tà reciproca delle associazioni sporti
ve e dei movimenti cittadini a loro le
gati mandano continui segnali con
trari; dimostra una mancanza di vo
lontà delle istituzioni di concedere fi
ducia alle tifoserie non considerando
le mature e in grado di assicurare il
necessario autocontrollo delle azioni
dei propri componenti sia entro che
fuori i palazzetti; rappresenta dimo
strazione di discriminazione sociale
nei confronti della Provincia di Lodi,
del Comune di Lodi e di tutti gli abi
tanti del territorio che vengono consi
derati in maniera differente rispetto
agli abitanti dei territori di Pordeno
ne, Valdagno e Follonica; rappresenta
dimostrazione di discriminazione
sportiva nei confronti dell’Amatori
Sporting Lodi in quanto viene con
sentito alle altre squadre di essere sostenute dai propri
tifosi, mettendo invece la mia squadra in possibile suddi
tanza psicologica mancandole il calore e lo stimolo spor
tivo derivante dalla presenza di propri sostenitori”.
Il presidente giallorosso si lamenta poi dell’impossibilità

di presentare un ricorso contro il divieto (“ammissibile
entro 30 o 60 giorni dalla data del 7 ottobre quando la ma
nifestazione si svolge a partire dall’8 ottobre!”), manife
sta un “profondo dissenso sulla decisione assunta” e
chiede che “in futuro vengano diversamente valutate le

motivazioni di applicazione delle de
libere di vendita dei biglietti d’ingres
so ai tifosi delle provincia di Lodi”.
“Richiedo al Coni Fihp Federazione
italiana hockey e pattinaggio e alla
Lega nazionale hockey  conclude
D’Attanasio nella sua missiva 
un’azione nei confronti dell’Osserva
torio nazionale sulle manifestazioni
sportive e nei confronti del Comitato
di analisi per la sicurezza delle mani
festazioni sportive affinché si manife
sti la correttezza del comportamento
del pubblico lodigiano e si consenta
allo stesso l’accesso a tutte le manife
stazioni sportive di hockey pista in
tutti i palazzetti d’Italia”.
Insomma, mai più ValdagnoAmatori
e AmatoriValdagno senza tifosi ospi

ti. L’appello è partito. Il sasso lanciato nello stagno, pro
prio perché oeffettuato dal presidente di una delle più
importanti società hockeistiche d’Italia, stavolta farà un
rumore assordante.

Marco Opizzi

Una fase della partita di Coppa Italia di domenica tra Valdagno e Amatori, che i tifosi lodigiani non hanno potuto seguire

«Chiedo alla federazione
e alla Lega un’azione
sull’Osservatorio per

evidenziare la correttezza
del nostro pubblico»Il presidente giallorosso D’Attanasio

Il mal di schiena di Losi
si è già ridimensionato,
ma l’allarme resta alto:
serve un vice all’altezza
LODI Così com'è suonato, il campanello d'allarme s'è anche
spento ma l'interrogativo rimane. E se Losi si fa male? Un
risentimento alla schiena del portiere titolare Alberto Losi
durante il concentramento di Coppa Italia ha tenuto con il
fiato sospeso l'intero ambiente giallorosso, che ha nel nu
mero 30 lodigiano l'unico portiere in grado di difendere la
porta della squadra di A1. La rinuncia di Luca Dal Bello in
estate ha aperto una voragine nel roster dell'Amatori che
tutt'ora non è stata colmata: come vice di “Albertino” la so
cietà ha scelto il 23enne Daniele Bassi, sicuramente elogia
bile per dedizione e impegno ma con alle spalle tanta pan
china e un'esperienza l'anno scorso in Serie B a Monza co
me riserva di Giuseppe Piscitelli. Le perplessità sulla scel
ta societaria di non provvedere a ingaggiare un sostituto
all'altezza c'erano da subito, ma le nubi scure sono riappar
se venerdì sera dopo la partita vinta dai giallorossi contro
il Pordenone per 32. La prestazione di Losi contro i friula
ni aveva destato qualche perplessità, visto che non era ri
sultato impeccabile in occasione delle segnature di Jara ed
Hernandez. Dopo la partita puntualmente il giocatore ha
lamentato dolori consistenti alla schiena, di qui la decisio
ne di recarsi immediatamente al pronto soccorso per ac
certamenti. La mattina del giorno successivo, prima della
sfida con il Follonica, un'ulteriore visita a Isola Vicentina
presso il centro medico del Vicenza Calcio (ottenuta grazie
all'intervento dell'ex giocatore giallorosso Fabio Rizzitelli,
già segretario generale dei biancorossi e ora dirigente
dell'Atalanta): qui ha potuto beneficiare della visita dello
staff medico locale che ha provveduto ad alleviare il dolore
attraverso un'infiltrazione. «Diciamo che è stato un inci
dente di percorso  minimizza Losi , ho avvertito un fasti
dio e inizialmente la schiena era abbastanza dolorante. Poi
invece dopo l'infiltrazione e le cure mediche tutto è andato
decisamente meglio. A questo punto penso proprio che sia
una piccola contrattura». Non pare dunque in dubbio la
sua presenza fra i pali sabato quando al “PalaCastellotti”
arriverà il Roller Bassano per la prima di campionato:
«Non credo proprio che ci siano problemi in questo senso 
chiude Losi , avvertivo ancora un po' di fastidio e sicura
mente non ero sciolto nei movimenti ma in settimana as
sieme allo staff tecnico e medico decideremo come organiz
zare il lavoro in pista. Nei movimenti quotidiani invece
non avverto particolari dolori, starò sicuramente cauto
per evitare qualsiasi tipo di inconveniente». Intanto Losi
sarà insignito giovedì mattina a Milano del titolo di mi
glior portiere della stagione 2009/2010, quando la Lega hoc
key presenterà il campionato che sta per iniziare e asse
gnerà i riconoscimenti per la passata stagione. E il portiere
con il miglior rapporto fra minuti giocati e gol subiti è sta
to proprio lui: 69 in 1285’ in pista. Che questo premio sia
d'auspicio per una stagione il più possibile lunga e soprat
tutto in salute.

Aldo Negri


