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HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA n DOMANI E DOMENICA ANDRÀ IN SCENA IN TOSCANA IL PRIMO QUADRANGOLARE ELIMINATORIO

Due ex tengono a battesimo l’Amatori
Il Viareggio di Cupisti e il Novara di Crudeli attendono i lodigiani

ATLETICA LEGGERA n NEL FINE SETTIMANA I DECATHLETI DISPUTERANNO I TRICOLORI DI PROVE MULTIPLE

Fanfulla, sono giorni di fuoco
Le giallorosse si preparano alla finale Argento dei campionati societari

Marzia Facchetti, al centro, a Pergine gareggerà nei 100 piani e in staffetta

LODI Sarà una se
conda metà di
settembre molto
calda per l’atleti
ca. A raccontar
lo non sono i me
t e o r o l o g i , m a
Alessandro Coz
zi , presidente
del l ’Atletica
Fanfulla: «Con
una scelta discu
tibile da parte della Fidal quest’an
no, oltre ai tradizionali appuntamen
ti giovanili di fine stagione come i
tricolori allievi e cadetti, sono state
posticipate a settembre anche le fi
nali dei Societari. La fine di questo
mese sarà decisiva per raccogliere
quanto di buono è stato seminato
nell’arco di questo 2006».
I primi appuntamenti importanti in
questo fine settimana a Molfetta, con
la squadra maschile di decathlon ca
pitanata da Federico Nettuno in pi
sta per giocarsi un posto sul podio ai
Societari nazionali di prove multi
ple. I fari saranno puntati però an
che su Alessandra Gialdini, cadetta
impegnata nei campionati italiani
individuali e per regioni.
È però indubbiamente al 23 e al 24
settembre che Cozzi guarda con mas
sima attenzione: i due giorni decisi
vi per la squadra femminile, impe
gnata nella finale Argento dei Socie
tari. Le scelte tecniche sono state la
boriose nel settore velocità, dove si è
preferito sacrificare le ambizioni di
alcune atlete in gare individuali per
formare staffette maggiormente

competitive. Sui 100 sarà schierata
Marzia Facchetti, sui 200 Simona Ca
pano e su 400 e 800 Sara Rigamonti:
queste tre atlete, assieme a Nadia
Mondello, comporranno una compe
titiva 4x400. Nella 4x100 correranno
invece la Facchetti e la Capano, la
Mondello e la saltatrice Viola Bron
tesi (che farà anche lungo e triplo).
Non in tutti i settori però la situazio
ne è così florida: «Purtroppo anche

quest’anno abbiamo dovuto fronteg
giare l’emergenza legata a qualche
infortunio  prosegue il presidente .
Mancherà una nostra punta di dia
mante come Anna Visigalli, sostitui
ta nell’alto da Francesca Minelli,
mentre contiamo di recuperare la
marciatrice Monica Gardini. Se non
dovesse farcela, la specialità sarà co
perta dalla junior Marta Gibertini».
Confermato il resto della squadra:

Gegia Gualtieri sui 1500 e sui 5000,
l’eptathleta Antonietta Meroni sui
100 ostacoli e nel giavellotto, Clara
Mori sui 400 ostacoli, Silvia Catasta
nell’asta, Germana Grassi nel peso,
Marta Norelli nel disco e Maria
Francesca Castaldi nel martello.
Difficile fare un pronostico sui desti
ni delle fanfulline nella kermesse a
12 squadre di Pergine: «Favoritissi
mo per la promozione è il Centro
Sportivo Esercito, mentre qualche
previsione sensata sul piazzamento
delle altre squadre si potrà fare solo
qualche giorno prima delle gare
quando saranno note le liste delle
iscritte in tutte le specialità. Il no
stro obiettivo comunque è confer
marci in serie Argento come nel 2005
(sono promosse le prime due società
mentre retrocedono le ultime quattro,
ndr)».
A ottobre sono invece in programma
i tricolori Allievi, cui parteciperan
no diverse ragazze giallorosse. E a
proposito di giovani, il presidente
Cozzi dà un suggerimento ai genito
ri che desiderano vedere i propri fi
gli praticare dello sport all’aria aper
ta: «Iniziare a fare atletica è molto
semplice: basta recarsi alla pista del
la Faustina tra le 17.30 e le 19.30 nei
giorni feriali. Lì possono conoscere
tutte le informazioni necessarie per
praticare questo sport. Per i bambini
delle elementari quest’anno saranno
attivati anche dei corsi in palestra,
che inizieranno a ottobre presso la
scuola Don Milani e si svolgeranno il
lunedì e il venerdì».

Cesare Rizzi

n Il presidente
Cozzi guarda
al 23 e 24
settembre:
«L’obiettivo
è confermarsi
in questa serie
come un anno fa»

LODI Ci siamo, domani scatterà ufficial
mente la nuova stagione dell'Amatori. La
rinnovata formazione di Andrea Perin sa
rà in pista domani e domenica a Viareggio
nel primo concentramento di Coppa Ita
lia, inserita in un girone a dir poco proibi
tivo che comprende, oltre ai giallorossi,
anche i toscani padroni di casa, l'Hockey
Novara e il Breganze. Tre formazioni sul
la carta superiori ad un Amatori che, do
po avere operato molto
bene in fase di mercato,
spera adesso di racco
gliere i primi frutti an
che in pista.
Favorito numero uno del
raggruppamento è il Via
reggio dell'ex portierone
giallorosso Alessandro
Cupisti, compagine giun
ta quar ta nel l 'u l t imo
campionato e rinforzata
si ulteriormente con gli
arrivi dei nazionali Squeo e Dolce e del
portiere ex Novara Ortogni. «Abbiamo al
lestito un'ottima squadra  attacca il tecni
co dei toscani Cupisti , aggiungendo ad
un gruppo già competitivo tre pedine di
grande livello come Squeo, Dolce e Orto
gni; stiamo lavorando insieme solo da po
chi giorni, ma siamo pronti per una sta
gione di alto livello». Sulla due giorni di
Coppa Cupisti è comunque consapevole
delle insidie che si posso
no nascondere, soprat
tutto in relazione al valo
re delle avversarie che
a n d r à a d a f f r o n t a r e :
«Siamo capitati in un gi
rone di ferro  prosegue
il tecnico viareggino , in
cui non c'è la squadra
materasso come in altri
raggruppamenti, ma tre
squadre di buon livello.
Non sarà facile nemme
no per noi che siamo considerati i favori
ti. Bisognerà dare il massimo in tutte le
partite e cercare di vincerle, dato che gio
chiamo in casa e vogliamo passare questo
turno». Sarà proprio il Viareggio a tenere
a battesimo il nuovo Amatori, alle 15.30 di
domani pomeriggio. Un Amatori che Cu
pisti, da buon ex lodigiano, inquadra così:
«Lodi ha una buona squadra e dopo la re
trocessione ha fatto un mercato importan
te, acquistando pedine di livello come Bre

scia e Achilli  dichiara l'ex numero uno
giallorosso . È certamente più competiti
vo dell'anno scorso e sarà un avversario
temibile; ha tutte le carte in regola per di
sputare una buona stagione».
Subito dietro i padroni di casa dovrebbe
esserci il Novara di un altro ex gialloros
so, Roberto Crudeli, tornato a "casa" dopo
l'avventura a Prato e pronto a vivere un'al
tra stagione da protagonista con la maglia

d e l c l u b p i ù v i n c e n t e
d'Italia: «La squadra al
completo ha grandi po
tenzialità  conferma Cru
deli  e potremo fare molto
bene. Purtroppo per la
Coppa abbiamo qualche
problema, dato che man
cheranno Karam, Romero
e per le prime due sfide
Davide Motaran; saremo
davvero in pochi ma pro
veremo comunque a dire

la nostra». Anche per l'allenatoregiocato
re del Novara quello di Viareggio sarà un
girone incerto e combattuto fino alla fine:
«È di sicuro il girone più difficile in cui
tutte le squadre possono dire la loro; se
condo me il Viareggio ha un 30 per cento
di possibilità in più di passare il turno,
giocando in casa, mentre le altre tre parti
ranno alla pari». Anche l'Amatori dun
que: «Lodi si è mosso molto bene sul mer

cato  chiosa Crudeli  ,
considerato ciò che c'era
in giro ha fatto davvero
un'ottima squadra. Penso
che possa fare molto bene,
sia domani in Coppa sia
poi in campionato».
Il Breganze è, sulla carta,
l'avversario più alla por
tata dei lodigiani, anche
se i rossoneri con gli arri
vi di Lopez e Marimont
puntano ad essere la rive

lazione dell'anno: «Credo di avere a dispo
sizione un buon gruppo di giocatori con
ampi margini di miglioramento  confer
ma il nuovo allenatore dei veneti Tiziano
Cogo  e quando diventeremo squadra po
tremo toglierci delle soddisfazioni. Sul gi
rone io vedo Viareggio e anche Novara fa
vorite, con noi e il Lodi lì a dare fastidio,
pronti a raccogliere quanto più possibi
le». Domani la parola passa alla pista.

Stefano Blanchetti Roberto Crudeli e Alessandro Cupisti quando giocavano insieme nell’Amatori nel lontano 1996

Week end amaro
in pista a Donington
per l’Oregon Team
n Deludente trasferta inglese
a Donington per l’Oregon
Team Pfm. Luigi Ferrara ha
rimediato solo un decimo
posto sabato, Massimiliano
Fantini è arrivato tredicesimo
domenica. «Inutile dire che ci
aspettavamo di più da questo
fine settimana  commenta il
team manager Piergiorgio
Testa . Purtroppo le presta
zioni dei nostri piloti sono
state determinate da episodi
dovuti alla competizione.
Normali incidenti di gara che
capitano spesso, mane avrei
fatto volentieri a meno». Pec
cato, perché Ferrara era par
tito in entrambe le gare con
fieri propositi iniziando a
lottare per le primissime
posizioni. Undicesimo in gri
glia di partenza, sabato il
pilota barese ha recuperato
fino al sesto posto, ma poi
non è riuscito ad evitare un
contatto con Hirschi e ha
rimediato la rottura del ra
diatore: ha dovuto rallentare
per le alte temperature del
motore, chiudendo decimo.
Domenica invece, partito
dalla quinta posizione, Ferra
ra è stato speronato da Mei
chtry che lo ha mandato in
testacoda; Ferrara non si è
arreso, combattendo nelle
retrovie, fino a quando ha
dovuto arrendersi dopo un
secondo tamponamento con
Kirkpatrick. Nella stessa
corsa Fantini è riuscito a
piazzarsi tredicesimo recupe
rando posizioni dopo un testa
coda, rifacendosi così della
resa del giorno prima per una
foratura. Prossimo appunta
mento a Le Mans.

AUTOMOBILISMO

n Il tecnico
viareggino:
«Noi siamo
favoriti, ma il
Lodi ha le carte
in regola
per una buona
stagione»

n Il difensore
di Forte dei
Marmi: «Siamo
incompleti ma
ci proveremo; i
giallorossi han
no fatto un’otti
ma squadra»


