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Tennis: Torneo WTA (Open 
di Madrid - Quarti di finale)
Rugby: Waratahs-Hurricanes 
(Super 14 - 14ª giornata)
Rubrica: 93˚ 
Giro d'Italia - Si gira
Notiziario: Studio Sport
Ciclismo: Giro d'Italia 
(6ª tappa: Fidenza - Carrara)

Ciclismo: 93˚ Giro d'Italia 
(6ª tappa: Fidenza - Carrara)
Calcio: Rubin Kazan-CSKA 
Mosca (Russian Premier 
League)
Rubrica: Processo alla tappa
Notiziario: Rai Tg Sport
Notiziario: Studio Sport
Notiziario: Sport mediaset web

Tennis: Torneo WTA  
(Open di Madrid -  
Quarti di finale)
Rubrica: Solocalcio
Calcio: Lecce-Cesena (Serie B)
Rubrica: 93˚ Giro d'Italia 
Giro notte

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ALLA FAUSTINA LA PRIMA FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI SOCIETARI ASSOLUTI MASCHILI

La Fanfulla a caccia della conferma in A1
I giallorossi puntano a superare subito il tetto dei 20mila punti

Ariel Romero marcato stretto da Velazquez davanti alla porta di Fontana sabato in gara1 a Lodi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n GARA2 TRA FOLLONICA E AMATORI DOMANI IN DIRETTA TV

Romero stavolta sa di non poter fallire:
«Voglio ribaltare la serie, Lodi lo merita»
LODI L'Amatori ci crede. Domani alle ore
21 (in diretta tv su RaiSportPiù: la notizia
è di ieri) c’è gara2 di semifinale e la for
mazione di Aldo Belli prepara un’impre
sa per la trasferta a Follonica. I lodigiani
si augurano di poter ripetere lo stesso
viaggio in Toscana qualche giorno dopo,
per la precisione martedì quando da ca
lendario è in programma l’eventuale ter
za e decisiva gara. Vorrebbe dire che
l'Amatori sarebbe riuscito nell'impresa di
espugnare il tanto temuto “Capannino”,
portando così la formazione di Paghi alla
“bella”. È l'obiettivo dei giallorossi che,
nonostante l'immeritato ko rimediato sa
bato in gara1, credono nella rimonta.
Su tutti il bomber Ariel Romero: «Ci cre
diamo eccome, siamo convinti di poterce
la ancora fare, nonostante siamo consape
voli delle difficoltà che ci aspettano  at
tacca l'argentino . Secondo me partiamo
ancora alla pari, loro hanno vinto gara1
senza fare granché, sono stati solo più ci
nici sotto porta, ma la partita l'abbiamo
fatta noi e avremmo meritato di più. Sen
to dire in giro che abbiamo già perso, che
non abbiamo speranze di ribaltare la si
tuazione e questo non fa altro che darci
una carica maggiore: quando perdemmo

la prima di campiona
to a Sarzana si diceva
che non saremmo
nemmeno entrati nei
play off e invece siamo
arrivati fin qui. Que
sta semifinale ce la
siamo meritata e ora
che ci siamo non ci ar
renderemo tanto facil
mente. Il Follonica
non è più forte di noi e
possiamo ancora ribaltare tutto e andare
in finale».
Per riuscirci servirà un Amatori più cini
co rispetto a quello visto in gara1 al “Pa
laCastellotti” e anche una prestazione di
versa da parte dell'attaccante di San
Juan, che sabato ha realizzato il 50esimo
gol stagionale, fallendo però anche due ti
ri a uno e giocando una gara piuttosto
sotto tono: «Sabato abbiamo giocato me
glio del Follonica, ma non è stata la no
stra miglior prestazione  prosegue Rome
ro . Durante l'anno abbiamo dimostrato
di poter giocare un hockey migliore: un
po' la tensione, un po' alcuni errori evita
bili hanno condizionato il risultato. An
ch'io non sono riuscito a giocare come

avrei voluto e non vedo l'ora di tornare in
pista per cambiare le cose. L'eccessiva
tensione? Forse si è fatta sentire un po' la
scarsa abitudine a giocare certe partite,
ma questo può valere solo per la prima
gara: in Toscana sarà tutta un'altra sto
ria. Vogliamo vincere per noi e per tutta
la gente che ha riempito il palazzetto sa
bato e che ci seguirà in Maremma».
L'ultima battuta del “Principito” è un
commento alla notizia secondo la quale
all'Amatori sarebbe in arrivo il talento
argentino Matias Platero, suo connazio
nale ed ex compagno nel Concepcion di
San Juan: «Io sono solo un giocatore e il
mio compito è quello di lavorare in pista e
dare il meglio per cercare di vincere, la
sciando stare le questioni di mercato 
chiosa il bomber giallorosso . Platero lo
conosco, abbiamo giocato insieme in Ar
gentina ed è senza dubbio uno dei giovani
più forti in circolazione, così come Ka
ram ora è il nostro capitano, una pedina
per noi fondamentale e indispensabile.
Certe scelte spettano alla società e all'alle
natore che sicuramente stanno lavorando
per costruire un Amatori sempre più for
te».

Stefano Blanchetti

n L’argentino
promuove
il possibile arrivo
del connazionale
Platero: «È uno
dei giovani
più interessanti
in circolazione»

LODI I cavalieri della Fanfulla ripar
tono dal loro feudo. Il carosello dei
societari Assoluti maschili propone
la sua prima fase regionale proprio
alla Faustina: domani e domenica i
giallorossi cercheranno in casa la
conferma della Serie A1. Ergo: del
punto più alto dell'Atletica Fanfulla
al maschile. Il mezzo per raggiunge
re il fine è facile da individuare:
20mila punti, tanti quanti ne occor
rono per confermare la terza divisio
ne nazionale conquistata sul campo
nella finale A2 di Comacchio 2009.
Questo bottino va racimolato attra
verso i punteggi di 26 prestazioni tec
niche realizzate da almeno 14 atleti
(di cui almeno due Juniores e due
Promesse). Già dopo la doppia fase
regionale dello scorso anno i fanfulli
ni ne conquistarono 20.100, ma at
tualmente l'obiettivo numerico può
essere alla portata giallorossa subito
nella prima kermesse regionale pro
prio a Lodi (la seconda a Nembro il
12 e 13 giugno): la squadra (a parte lo
sprinter Marco Boggioni e l'ottocen
tista Hichem Maaoui) è pressoché al
completo.
Il mezzofondo ha in serbo un buon
bottino grazie a due punte nate in
Marocco: il 20enne Abdellah Haida
ne (800 e 1500) e il 35enne (quasi) de
buttante in giallorosso Ahmed Nasef
(5000). Sui 3000 siepi come sempre
Jacopo Manetti.
Anche la velocità
promette bene,
grazie al 19enne
Matteo Fancellu
m a a n c h e a l
16enne Simone
Perottoni: per en
trambi 100, 200 e
staffetta 4x100
(assieme a San
fratello e a Quin
teri). Nonostante
i problemi alla
schiena ci sarà
(in entrambe le
gare) anche lo ju
nior pievese Da
vide Cropo. Il
quattrocentismo
sarà rappresenta
to da Filippo Car
bonera (in ottima
for ma), Fabio
Campini, Fabri
zio Marnini e Si
mone Palazzo. L'altista Ivan Sanfra
tello è l'uomo di esperienza in un ro
ster di saltatori “baby”: Andrea Ca
solo (lungo), Edoardo Accetta (triplo
e alto), Umberto Bagnolo (asta) e Lu
ca Morelli (triplo). Nell'asta c'è l'inco
gnita Federico Nettuno, in forse per
ché ancora alle prese con l'infortunio

muscolare dello scorso 25 aprile.
Un'altra incognita è la marcia (10
km), dove esordirà in giallorosso il
siciliano Giancarlo Baroni. I lanci
avranno come fari Gianluca Simio
nato (disco e soprattutto giavellotto),
i fratelli Simone e Gianluca Francio
ni (peso), Alberto Ambrosetti (disco

e peso) e il trio di martellisti Vito Ro
scianoMario RiccardiRiccardo Bel
linetto. Per chiudere gli ostacoli:
Sanfratello e Blaz Velepic nei 110, Lu
ca Cerioli nei 400. Cerioli lancerà an
che la 4x400 delle “quattro C”: con lui
infatti Campini, Casolo e Carbonera.
Questi gli altri componenti della

squadra giallorossa. 100: Luca Cassi
nari, Matteo Curti, Davide Gianotti,
Giovanni Pozzi, Nicola Quinteri, Ce
sare Rizzi, Alberto Zoppetti. 200:
Mattia Guzzi, Alberto Zoppetti. 400:
Tommaso Gorini. 800: Simone Palaz
zo, Alti Shesha. 1500: Adam Essiba,
Luca Filipas. 5000: Salvatore Azza

retto, Daniele Bonasera, Lorenzo Bo
nemazzi, Marco Maderna, Giacomo
Ripamonti. 3000 siepi: Mauro Ma
netti, Riccardo Tortini. Asta: Ales
sandro Casarotto. Peso: Marco Podi
ni. Disco: Mario Di Leva. Giavellotto:
Alessandro Casarotto.

Andrea Stella

n La pazienza è la virtù dei forti. Dovrà
probabilmente farne sfoggio anche la Fanfulla,
in forma ma non al top per la prima fase
regionale dei Societari a Mariano Comense. In
forma da Argento, ma non ancora da Oro. Lo
spiega il presidente Alessandro Cozzi: «Visti la
condizione delle atlete e il clima infelice di
queste settimane (si gareggia contro il
cronometro e contro la bindella metrica, ndr),
il nostro obiettivo è fare un passo alla volta e
metterci in tasca i 20500 punti per la conferma
dell’Argento. Per il ripescaggio in Oro (occorre
entrare nelle due migliori società tra quelle che
non hanno già acquisito sul campo il diritto
alla mera conferma della finale scudetto, ndr)
sarà fondamentale la seconda fase del 1213
giugno a Lodi, nella quale contiamo di
recuperare l’ostacolista Manuela Vellecco e di

ritrovare Elena Salvetti in piena forma».
Proprio la Salvetti è stata in dubbio sino a
qualche giorno fa per alcuni “capricci”
tendinei: sarà comunque della partita, nel
triplo e nell’alto (con Francesca Minelli). La
Fanfulla si aspetta un netto salto di qualità
rispetto al 2009 nel mezzofondo grazie a
cinque punte: Touria Samiri (5000 e 3000
siepi), Ombretta Bongiovanni (800 e 1500),
Elisa Stefani (5000 e 3000 siepi), Sara
Rigamonti (800) e Claudia Gelsomino (5000).
Da battaglia anche i 400 piani, con Valentina
Zappa e Alessia Ripamonti (oltre a Clarissa
Pelizzola, Nicoletta Piazzi e Alice Nizzolo), e i 5
km di marcia, con Agnese Ragonesi reduce
dagli allenamenti con Sandro Damilano. La
velocità si avvale su 100 e 200 dell’esperienza
di Simona Capano ma anche della freschezza

di Francesca Grossi (in dubbio per un attacco
influenzale) e Giulia Riva (con loro nella
distanza più breve anche Rebecca Foroni).
Nelle staffette ecco il quartetto
GrossiRivaCapanoZappa nella 4x100 e
NizzoloRigamontiRipamontiZappa nella
4x400. Da tener d’occhio anche i 100 ostacoli
(Glenda Mensi ma anche Cecilia Rossi e Giulia
Redaelli), il lungo (Marta Marchionni e ancora
Mensi) e l’asta (Giorgia Vian e Silvia Catasta).
Linea verde nei 400 ostacoli con le ragazze del
1992 Clarissa Pelizzola e Ilaria Segattini, ma
anche nei lanci: Federica Ercoli (1990, peso e
giavellotto), Alessandra Gialdini (1991, disco),
Michela Denti (1993, peso e disco) ed Elena
Faceto (1992, giavellotto), senza però
dimenticare Simona Mantelli, classe 1983 e
unica martellista.

A MARIANO COMENSE

Le ragazze in trasfertaconqualchedubbio: nonsono ancora in “formaOro”

Haidane e Nasef
promettono

un buon bottino
nel mezzofondo

A sinistra
Ivan Sanfratello,
l’uomo
di esperienza
nel giovane
roster
di saltatori
che la Fanfulla
presenterà
nel week end
alla Faustina;
sopra la punta
marocchina
del mezzofondo
Ahmed Nasef


