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CICLOTURISMO

LA MULAZZANESE
SI “REGALA”
LA GARA POIANI

n Quasi duecento pedalato-
ri all’edizione 2014 della "Ci-
cloturistica di Primavera", tra-
dizionale appuntamento del
Gs Poiani di Lodi riservato ap-
punto agli appassionati della
bicicletta da corsa senza am-
bizioni agonistiche. Ben 22 i
gruppi sportivi rappresentati
e primo posto alla Mulazzane-
se, sempre "battagliera" nella
disciplina, davanti alla Cicloa-
matori Turano; quindi Sport
Club Muzza 75, Canottieri Ad-
da, Gs Poiani, Circoli Coopera-
tivi Lodigiani di Cassino d'Al-
beri, Cicloamatori Massalen-
go, Aido San Giuliano, I
Pionieri della Bassa Cavacurta
e Chrono Casalmaiocco.

ria. Al Codogno la trasferta di San-
nazzaro inizialmente regala qual-
che attimo di paura, dopo il 2-0 dei
locali al primo inning. L'artiglieria
biancazzurra però mette subito le
cose in chiaro con due riprese "ex-
tra large" da 7 e 9 punti, abisso im-
possibile da colmare da parte dei
seppur volenterosi pavesi. Il mana-
ger Luciano Dallospedale alterna
sul monte di lancio il parco lancia-
tori formato da Rossi, Gremi, Ma-
riani e Speziali, mentre in attacco
concede le giuste opportunità ai
giovani Davide Zazzi e Sparavigna,
autori di una valida a testa.

NORTHWESTLEAGUE
Gli Old Brutos rispettano il prono-
stico e battono 11-4 i milanesi del-
l’Ares Factory. Il lanciatore parten-
te Vega tiene perfettamente per sei
riprese, collezionando 8 elimina-
zioni al piatto per lasciare poi il po-
sto a Max Bassi che nell’ultima ri-
presa chiudeo con tre “K”. Negli
Old Brutos c’è da registrare il posi-
tivo rientro dall’infortunio di Bas-
sanetti, un vero “aspirapolvere” a
difesa del sacchetto di prima base,
mentre in attacco i più costanti ri-
sultano Peri, Abbà e Galise.

Angelo Introppi

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL DIFENSORE È TORNATO IN ARGENTINA DOPO IL CAMPIONATO

Platero junior ringrazia l’Amatori:
«Dopo quest’anno sono più forte»
«Mio fratello Matias mi
aveva detto che Lodi era
il posto giusto per me:
aveva ragione e io vorrei
tornare l’anno prossimo»

STEFANO BLANCHETTI

ADDIO O ARRIVEDERCI? Franco Platero prima di partire tra i dirigenti lodigiani Rizza e Stella (foto da Facebook)

ATLETICA LEGGERA

COZZI DÀ UNA SPINTA ALLA FANFULLA:
«OGGI VALIAMO LA FINALE ARGENTO,
A GIUGNO POTREBBE ESSERE ORO...»

n «Oggi come oggi valiamo la finale Argento, a fine giugno potremmo vale-
re l'Oro». Le parole del presidente Alessandro Cozzi ben sintetizzano la situa-
zione della Fanfulla femminile dopo la prima fase regionale dei Societari As-
soluti. La certezza è che il bottino raccolto nel week end a Lodi (Valentina
Leomanni nella foto di Roberto Piazzi) può essere migliorato, in primis con
il rientro di Manuela Vellecco sui 100 ostacoli già nella seconda fase a Busto
Arsizio e con un progresso nella 4x100: nella staffetta veloce probabile in-
gresso di Giulia Riva, "mvp" di prima fase che lascerebbe il posto nella 4x400
a Clarissa Pelizzola. Il nodo principale è però sempre Touria Samiri: l'infortu-
nio al piede sinistro difficilmente renderà disponibile la mezzofondista il 31
maggio a Busto Arsizio. Diventerà quindi fondamentale la terza e ultima fase,
coincidente con i campionati regionali Assoluti a Milano: «Le affideremmo
800 e 1500», spiega Cozzi. Leggendo i punteggi di squadra delle varie sedi
regionali di prima fase (calcolati su 18 prestazioni in 14 specialità, ma per arri-
vare ai 20 punteggi in 16 specialità validi per la classifica finale il passo è bre-
ve e quindi le graduatorie sono da considerare verosimili) la Fanfulla risulta
la terza società (dopo Atletica Bergamo 59 e Cus Torino) tra quelle che pos-
sono sperare nei due ripescaggi in Oro: le giallorosse non sarebbero però oggi
le prime escluse perché l'Enterprise Sport&Service di Benevento, inserita
di diritto in Oro, è ben lontana dal punteggio di conferma della massima serie
e quindi lascerebbe libera una terza possibilità di ripescaggio. Mettendo un
attimo da parte la Quercia Rovereto (il comitato trentino non ha ancora uffi-
cializzato i punteggi di squadra, ma il club dovrebbe essere piuttosto vicino
nel punteggio a quello della Fanfulla), il problema potrebbe essere ancora
il "pericolo lettone" già denunciato da Cozzi prima della finale Oro 2013: un
contestato inserimento nell'Enterprise nella seconda fase della forte quat-
trocentista Gunda Latiseva (assente nello scorso week end e considerata
in quota italiani probabilmente attraverso una residenza solo fittizia in Italia)
chiuderebbe forse la porta in faccia a un terzo ripescaggio. Di certo c'è che
tra Busto e Milano occorrerà correre ancora molto forte. (Cesare Rizzi)

LODI Franco Platero è salito
sull'aereo che lo ha riportato nella
sua San Juan, dopo otto lunghi mesi
trascorsi lontano 10mila chilometri
da casa e dai suoi affetti. "El gordi-
to" ha salutato così, si spera solo
temporaneamente,Lodiel'Amato-
ri che lo hanno accolto alla sua pri-
ma esperienza in Europa e fatto sa-
lire alla ribalta dell'hockey italiano.
Era sbarcato in ottobre col peso, che
in parte però era anche una bella
garanzia, di essere il fratello di Ma-
tias, un giocatore che in giallorosso
ha lasciato il segno. Ora torna in Ar-
gentinadopoessersiconsacratoco-
me una delle rivelazioni della Serie
A1, a suon di prestazioni da applau-
si, ma anche di gol, 23 alla fine solo
in campionato (al primo anno in
giallorosso ha fatto meglio di due
suoi connazionali illustri come
Montigel e il fratello Matias). «Per
me è stato un anno bellissimo sia a
livello sportivo che sotto il profilo
umano - racconta Platero poco pri-
ma della partenza -. Sono felice di
quello che ho fatto in pista e di aver
aiutato l'Amatori in una stagione
non certo facile, ma che alla fine
penso sia andata piuttosto bene
considerando da dove e come era-
vamo partiti. In Argentina ero abi-
tuato a giocare in squadre che lotta-
vano per vincere e non poterlo fare
a Lodi mi è dispiaciuto, ma questa
stagione mi ha fatto crescere tanto
sia tatticamente che caratterial-
mente e penso di essere un po' più
forte dopo quest'anno. Per quelle
che erano le nostre possibilità ab-
biamo fatto un bel campionato di
cui dobbiamo essere orgogliosi».
Platero junior ha maturato espe-
rienze importanti anche fuori dalla
pista: «A livello umano è stata
un'annata splendida - prosegue -.
Eralaprimavoltacheandavoviada
casa e a Lodi mi sono trovato benis-
simo, ho conosciuto tantissime
persone speciali che mi hanno aiu-
tato e mi hanno veramente fatto
sentire a mio agio. Mio fratello Ma-

tias me l'aveva detto che Lodi sa-
rebbe stato il posto giusto per me e
aveva ragione: sono stato davvero
bene e per questo mi piacerebbe
molto tornare l'anno prossimo».
Già, l'anno prossimo. Un futuro che
apparealmomentopiuttostolonta-
no e su cui ancora permangono
tanti dubbi vista la complicata si-
tuazione societaria: «So che stanno
cercando una soluzione, non è faci-
le, ma stanno lavorando sodo per
tenere l'Amatori dove merita. E
forse qualcosa si muove nella giusta
direzione. Lo spero per Lodi e per i
suoi tifosi che anche quest'anno ci
sono stati vicini e che ci tengo a rin-
graziaredicuoreperilcalorechemi
hanno sempre dimostrato - chiosa
Platero -. Mi piacerebbe tornare a
Lodi l'anno prossimo e vestire di
nuovo la maglia giallorossa, magari
assieme a mio fratello Matias. Per
questo, come ho già detto ai diri-
genti, aspetto ancora un po' prima
di decidere il mio futuro: ho delle
richieste, ma per il momento dò la
precedenza all'Amatori».

Tris di vittorie lodigiane
tra i Giovanissimi a Borghetto
BORGHETTO LODIGIANO Raduno
per Giovanissimi sul circuito citta-
dino di Borghetto domenica per il
"Trofeo Cooperativa Operai & Con-
tadini", tradizionale verifica delle
forze delle due ruote del momento,
con particolare riferimento alle
scuole lodigiane. Il responso è con-
fortante: tre vittorie nelle sei classi
di età, più alcuni piazzamenti. Le
classifiche. Classe 2007: 1° Federico
Ogliari (Corbellini Ortofrutta), 2°
Nicholas Dodici ( Cadeo Carpane-
to), 3° Umberto Arnoldi (Pagnon-
celli), 4° Carlo Aldrighetti (Sangiu-
lianese); Classe 2006: 1° Simone
Salemme (Pedale Pavese), 2° Ric-
cardo Vertemara (Pagnoncelli), 3°
Matteo Biggini (Sangiulianese), 5°
Gianluca Bordonali (Muzza 75), 6°
Matteo Rando (Sangiulianese), 7°
Mattia Baldiraghi (Sangiulianese),
8° Lorenzo Codazzi (Muzza 75), 10°
Gabriele Frate (Muzza 75); Classe

2005: 1° Giorgio Piazza (Corbellini
Ortofrutta), 2° Andrea Barcella (Al-
bano), 3° Matteo Brivio (Pedale
Agratese), 4° Stefano Franceschini
(Corbellini Ortofrutta), 9° Simone
Magnani (Sangiulianese): Classe
2004: 1° Yuri Carroni (Pagnoncelli),
2° Matteo Baroni (Albano), 3° Edo-
ardo Ogliari (Corbellini Ortofrutta),
5°) Marco Aldrighetti (Sangiuliane-
se); Classe 2003: 1° Fabio Cretella
(Albano), 2° Federico Luigi Rustioni
(Pedale Pavese), 3° Marco Bonati
(Albano), 6° Filippo Negri (Corbel-
lini Ortofrutta), 10° Manuel Panico
(Muzza 75); Classe 2002: 1° Mattia
Chiodo (Corbellini Ortofrutta), 2°
Andrea Nava (Albano), 3° Devlyn
Chiappa (Romanese), 6° Mattia
Vanelli (Corbellini Ortofrutta), 9°
Mattia Vicentini (Muzza 75). Una
sessantina i partecipanti: domenica
18 maggio la rivincita a Livraga.

G.R.


