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SPORT

il Cittadino

ADDA “NAVIGABILE” La partenza di un giovanissimo canoista nel corso dell’edizione dello scorso anno

CANOA n DOMENICA IL “MEMORIAL” DELLA CANOTTIERI CON 250 ISCRITTI

Il “5° Trofeo Mentegazza”
riporta le canoe sull’Adda
Cirini: «Gareggeranno tutti i nostri atleti migliori,
teniamo molto a questo appuntamento che
è il fiore all'occhiello della nostra attività agonistica»
FABIO RAVERA
LODI Da cinque anni è l'appuntamento "clou" per l'universo canoistico lodigiano. E anche domenica arriveranno atleti da
buona parte della Penisola per
partecipare alla nuova edizione,
la quinta, del “Trofeo Marco Mentegazza”, la manifestazione organizzata sul tratto di fiume cittadino dalla Canottieri Adda e dedicata al compianto campione
lodigiano
prematuramente
scomparso.
Attualmente (ma le iscrizioni resteranno aperte fino a domani)
sono più di trenta le società che
hanno confermato la loro partecipazione alla kermesse: si prevede

un'affluenza di circa 250 atleti,
provenienti da diverse zone del
Nord Italia, ma anche da Umbria
e Toscana. Nutrita pure la pattuglia della Canottieri Adda, che
presenterà ai nastri di partenza
una ventina di canoisti, tra i quali,
divisi nelle rispettive categorie, i
vari "big" come Alessandro Moroni, Marco Gasparini, Fabio Baravelli e Alessandro Marazzi.
«Gareggeranno tutti i nostri atleti
migliori - spiega Vittorio Cirini,
storico dirigente della Canottieri
-. Teniamo molto a questo appuntamento che da alcuni anni
rappresenta il fiore all'occhiello
della nostra attività agonistica.
Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha sempre avuto un
ottimo riscontro di partecipazione

e di pubblico: è una grande soddisfazione vedere tanti atleti venire
a Lodi a gareggiare».
La prova lodigiana di domenica
chiuderà ufficialmente la stagione
dedicata alle gare sprint: il percorso, con partenza a valle dello
sbarramento e arrivo al solarium
della Canottieri, si snoderà lungo
300 metri e avrà una difficoltà di
primo e secondo grado. La lunga
giornata canoistica scatterà alle
ore 9 con la prova percorso; alle 11
andrà in scena la prima manche,
mentre nel primo pomeriggio, alle ore 14, si disputerà la seconda.
Gli atleti torneranno quindi
sull'acqua dell'Adda alle 16 per la
gara a squadre; a seguire si terranno le immancabili premiazioni. Il “Trofeo Marco Mentegazza”
è valido come gara nazionale ed è
aperto a tutte le categorie: Allievi,
Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e
Master. Per l'occasione l'ingresso
al club di via Nazario Sauro sarà
aperto a tutti.

IN BREVE

VOLLEY FEMMINILE

BASKET
MARIO BONI A 50 ANNI
TORNA A GIOCARE
A MONSUMMANO

Properzi
promossa
all’esame
Fiorenzuola

n SuperMario Boni torna ufficialmente a giocare. È troppo
forte il richiamo del parquet
per il campione codognese, 50
anni compiuti lo scorso 30 giugno. Impossibile resistere. A
poco più di un anno dalla decisione di appendere le scarpette
al chiodo, rimessosi a posto dal
punto di vista fisico e sull’onda
dell’entusiasmo generato dalla
medaglia d’oro conquistata a
luglio ai Mondiali con la Nazionale Over 50 disputati nella
“sua” Salonicco, SuperMario si
rimette in gioco in Dnc alla Meridien di Monsummano Terme.
Ieri si è tenuta la confernza
stampa di presentazione. Continuando la sua attività come
vicepresidente Giba e opinionista Sky, Boni torna a giocare a
casa (ci sono 4,5 km tra Montecatini e Monsummano): l’inizio
è stato sfolgorante come evidenziano i 38 punti (13/14 al tiro) nella prima amichevole.

BASKET
INIZIA A SAN MARTINO
IL QUADRANGOLARE
DEGLI OLD SOCKS
n Tempo di sagra a San Martino in Strada, ma anche di
basket. Con l’obiettivo di rifinire la preparazione in vista dell’avvio del campionato, sia di
Serie D (fissato per venerdì 27
settembre) che di Promozione,
e di iniziare a dare agli appassionati locali una prima visione
di quello che potrà proporre la
stagione, la dirigenza degli Old
Socks organizza un torneo
quadrangolare che si disputa
oggi e domani al palazzetto di
via Mattei. La Frassati di Castiglione d’Adda e il Dresano si affiancano alle due formazioni
sanmartinesi: la Casalbasket
allenata da Paolo Peraro, pronta ad affrontare il secondo anno in D, e gli Old Socks guidati
dal riconfermato Gianmario
Lanzoni, vogliosi di rivincita in
Promozione. La manifestazione inizia questa sera con le sfide Old Socks-Frassati (alle 19)
e Casalbasket-Dresano (alle
21). Domani (ore 16.30) è in
programma la finale per il terzo posto; la finalissima si gioca
invece alle 18.45 subito dopo
la presentazione ufficiale di
tutte le squadre Old Socks.

SAN MARTINO IN STRADA Tante
indicazioni positive per la Properzi nella prima amichevole di
“lusso” disputata ieri sera nel palazzetto di San Martino in Strada.
Di fronte c’era una squadra quotata come il Fiorenzuola, compagine che milita in Serie B1, che a
tratti è stata messa in seria difficoltà dalle ragazze guidate dal
tecnico Gianfranco Milano. Nella
prima fase, una sorta di partitariscaldamento senza punteggio,
l’allenatore pugliese ha schierato
quello che si può definire il sestetto base, con Nicoli e Lodi sulle
diagonali, Ambra Cattaneo e Milani centrali, Rocca e Massari in
banda e Carrer libero. Durante il
primo vero set (concluso 26-24
per la Properzi) Milano ha effettuato alcuni cambi inserendo Valeria Cattaneo e Giudici per l’altra
Cattaneo e Massari. Nel secondo
set (25-22 per il Fiorenzuola) e nel
terzo mini set (15-11 ancora a favore delle emiliane) sono entrate
anche la palleggiatrice Vitaloni, il
libero Picco e l’opposto Boffi.
«Sono soddisfatto di ciò che ho
visto - è il commento del tecnico
Gianfranco Milano -. Volevamo
focalizzare la situazione soprattutto su due aspetti del nostro gioco, muro e difesa. Direi che abbiamo fatto piuttosto bene. Per il resto abbiamo iniziato a capire che
tipo di squadre siamo, le ragazze
si stanno conoscendo e stanno acquisendo i meccanismi. Ma siamo
soltanto all’inizio, c’è ancora parecchio lavoro da fare». Prima
dell’esordio in Coppa Italia (sabato 21 a Genova contro la Normak)
la Properzi affronterà altre due
amichevoli: domani le lodigiane
giocheranno a Trescore Balneario
contro la formazione inserita nello stesso girone di B2, mentre
mercoledì prossimo sfideranno a
domicilio il Gossolengo, squadra
di B1. «Dobbiamo migliorare soprattutto in ricezione, non siamo
ricevitori sopraffini: è il nostro
punto debole, ma lo sapevamo spiega Milano -. È un aspetto su
cui dobbiamo continuare a lavorare. Affronteremo le prossime
amichevoli per avere delle risposte. Abbiamo scelto due squadre
di categoria superiore per misurare la nostra forza e scendere in
campo dando sempre il massimo».
F. R.

ATLETICA LEGGERA

ATLETICA CSI

La Fanfulla gioca al raddoppio,
finale Oro anche per l’Under 23

Zambelli tricolore nell’alto
tra le Ragazze al Gp nazionale

LODI Due vetrine d'Oro per la
Fanfulla femminile nel finale di
stagione. Oltre alla finale scudetto
Assoluta (che affronterà i prossimi 28-29 settembre a Rieti) la
squadra giallorossa femminile si è
infatti qualificata alla finale Oro
Under 23, strappando il pass con
il 12esimo e ultimo punteggio utile
dopo la fase di qualificazione (avvenuta attraverso una serie di gare regionali e nazionali nella prima parte di stagione): l'appuntamento è fissato per il 12-13 ottobre
a Modena. In funzione di questi
due importanti appuntamenti andranno lette le prove delle portacolori della Fanfulla di domani e
domenica all'“Arena” di Milano
con i campionati provinciali Assoluti e Juniores per il comitato
che riunisce di fatto in sé Milano,
Lodi e Monza-Brianza. In chiave

MELEGNANO Un oro, un bronzo ed
eccellenti risultati per l’Atletica
Melegnano al Gp nazionale Csi a
Belluno, in pratica i campionati
italiani di atletica leggera su pista
del Centro sportivo italiano cui
hanno partecipato ben 1.360 atleti
provenienti da 11 regioni.
Federica Zambelli, nella categoria
Ragazze (anni 2000-2001), si è
classificata prima nel salto in alto
scavalcando l’asticella a 1,40 metri, 2 centimetri sotto il personale
di 1,42. Silvia Zaggia, categoria Juniores, si è piazzata invece terza
nel getto del peso con 8,25. Ai piedi del podio invece Giulia Papetti,
categoria Allieve, eccellente
quarta nei 3000 metri piani. Infine
tra le Ragazze (2000-2001) Elisa
Zambelli si è ben difesa nella gara
dei 60 metri. Tra i maschi invece,
nella categoria Ragazzi (2000-

giallorossa attenzione a Sofia Cornalba e Martina Roncoroni
nell'alto, a Elena Salvetti nel triplo, a Valentina Leomanni nel
martello, a Giorgia Vian nell'asta,
a Glenda Mensi su 100 ostacoli e
lungo. I fanfullini più attesi sono
però tutti uomini: in primis per il
test sui 1500 di Abdellah Haidane,
che domani tornerà in gara in
Lombardia dopo quattro mesi e
numerose traversie fisiche e soprattutto dopo il probante 3'41"96
di Rieti. C'è attesa anche per il
rientro alle gare di Andrea Felotti,
lo junior reduce da una stagione
sfortunata e iscritto a 100 e 200.
Test importanti in chiave finale A1
di Societari Assoluti anche per
Luca Berti Rigo (100), Andrea Casolo (asta) e Giacomo Bellinetto
(giavellotto). Bellinetto è stato intanto convocato per il “Trofeo Ar-

WEEK END DI GARE Sofia Cornalba
ge Alp” a Bellinzona (21-22 settembre), dove difenderà i colori
della Lombardia: con lui anche
Clarissa Pelizzola (400 ostacoli),
Giulia Riva (200), Alessia Ripamonti (800), Valentina Zappa
(400) e la stessa Salvetti (lungo).
Cesare Rizzi

2001) Stefano Forte nel salto in
lungo ha effettuato un balzo di
4,08 metri, chiudendo la gara al
14° posto su un totale di 94 concorrenti.
Grande soddisfazione per i cinque
atleti melegnanesi, accompagnati
dalle rispettive famiglie e seguiti
dall’istruttore Giuseppe Salerno e
dal presidente-allenatore Andrea
Caliendo. Chiuso il Gp nazionale
Csi, bussa ormai alle porte l’attività 2013/2014: le iscrizioni all’Atletica Melegnano sono aperte per
i nati nell’anno 2007 e precedenti,
e si ricevono nella palestra della
scuola media di via Giardino (ingresso via Morvillo) dalle ore 18
alle 19 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; corso speciale per
i nati nel 2008/2009. Per informazioni contattare il 3387016256
o lo 029833651.

