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Sport il Cittadino

HOCKEY SU PISTA  MONDIALI n IERI LA TERZA VITTORIA CON ANDORRA, DOMANI LA SFIDA CON I TRANSALPINI

L’Italia vola ai quarti e trova la Francia

Davide Motaran, autore dell’10

MONTREUX L'Italia sconfigge 31 an
che Andorra nell'ultimo impegno
della prima fase dei Mondiali di
Montreux, chiudendo al primo po
sto a punteggio pieno il suo girone
e qualificandosi per i quarti di fi
nale, in cui incontrerà domani
(ore 18) la Francia. La gara con
Andorra, ininfluente per gli az
zurri già sicuri del primo posto, è
l'occasione per il ct Alessandro
Cupisti per ruotare gli uomini a
propria disposizione, concedendo preziosi minuti di
riposo a diversi titolari. Lo starting five vede così tra
i pali ancora Dal Zotto, con Squeo e Davide Motaran
in difesa e la coppia ZenCocco in prima linea. L'Ita
lia tenta fin da subito di fare la partita, ma dopo due
buoni interventi di Dal Zotto bisogna aspettare metà
tempo perché gli azzurri sblocchino la gara: in appe
na trenta secondi prima Davide Motaran con un tiro
da fuori e poi Squeo con una pregevole azione perso
nale lanciano i giocatori italiani sul 20, mentre la se
lezione andorrana non riesce a trovare sbocchi in fa

se offensiva. Anzi sono gli azzurri a fallire qualche
occasione importante con Zen e con il neo entrato
Peripolli. In avvio di ripresa Cupisti inserisce l’ex
dell’Amatori Marco Motaran e Palagi (che uscirà un
minuto dopo per problemi muscolari) e al 5' arriva il
gol del 30 firmato dal bomber Juan Travasino, che
con la solita fucilata dalla distanza infila il portiere
Alves Sanchez. All'8' sussulto di Andorra che in con
tropiede trova il gol della bandiera con Villaro, ma
resta un episodio isolato. Fino alla sirena l'Italia
schiaccia i pirenaici nella propria area e sfiora la re
te diverse volte colpendo anche un palo con Zen. Fi
nisce però 31 con una discreta prova degli azzurri,
viatico in vista dei quarti di finale di domani contro
la Francia.
Si qualifica per la fase a eliminazione anche il Brasi
le (secondo nel Girone A dietro la Spagna) che liqui
da la Colombia per 62. Gara divertente con giocate
spettacolari e un po' di accademia da parte dei brasi
liani, padroni della situazione dall'inizio alla fine.
Rimane però ancora a secco il giallorosso Alan Ka
ram, cui il ct carioca concede qualche minuto di ri
poso in vista del derby nei quarti con l'Argentina.
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PALLACANESTRO FEMMINILE

La Fanfulla gioca
a Borgonovo
con l’Idea Sport

Sara Dardi, 26 anni

BORGONOVOVALTIDONEQuesta sera alle
22 terzo impegno per la Fanfulla nel
torneo di Borgonovo. Le bianconere
conducono il loro girone a punteggio
pieno con due vittorie e affrontano
l’Idea Sport, già battuto due volte nel
campionato di Serie B appena con
cluso. Le milanesi hanno vinto a ta
volino contro l’Albino che non si è
presentato e poi hanno perso contro
il Calendasco, già battuto dalla Fan
fulla nella partita inaugurale. In
somma, stasera per la Fanfulla non
dovrebbero esserci grossi problemi,
a patto che le bianconere continuino
a giocare come hanno fatto finora a
Borgonovo. «Lo spirito che stanno
utilizzando per questo torneo è quel
lo giusto  conferma coach Cristina
Crotti , perché non ho mai visto la
squadra così tonica e reattiva». Effet
tivamente nella difficile gara contro
la Valtarese di Serie A2 si sono viste
tante belle giocate, una difesa ben re
gistrata e una grande grinta ai rim
balzi per contrastare le tre lunghe
avversarie. C’è curiosità nell’am
biente per rivedere all’opera Sara
Dardi, autrice di una prova più che
convincente contro la Valtarese.
«Ormai è quasi completamente recu
perata  conferma la Crotti  e assie
me a Scarpa è il nostro secondo ac
quisto per il prossimo campionato».
Con il rientro di Dardi il gioco d’at
tacco ha beneficiato in rapidità di
esecuzione e anche di imprevedibili
tà della manovra. Per Crotti stasera
si tratterà anche di continuare gli
esperimenti con un quintetto con tre
piccole, in cui Benny Ferrari pro
mette ancora qualche colpo risoluti
vo dei suoi dalla lunga distanza.

Angelo Introppi

MOTOCICLISMO

Doppio podio
per Blora
e Carinelli

Roberto Carinelli ha conquistato il terzo posto a Varano e ora è secondo nella classifica della Stock 600 nel Trofeo Open

LODI Si è corsa
nello scorso fi
ne settimana a
Varano de Me
legari la terza
tappa del cam
pionato Open di
motociclismo,
r a s s e g n a ch e
vede al via due
centauri lodi
giani, entrambi
protagonisti sulla pista emiliana.
Nella categoria Superbike secondo
posto agrodolce per Paolo Blora,
capace di girare costantemente a
un ritmo infernale, ma poi sfortu
nato nel finale. Partito dalla pole
positione, il “poliziotto volante”
lodigiano ha perso due posizioni
dopo la prima curva a causa di un
“lungo”, salvo poi spingere sull'ac
celeratore e riportarsi in testa. Al
decimo giro però in uscita dal cur
vone la Suzuki di Blora è finita
fuori strada; è rientrato in pista e
con caparbietà ha mantenuto la se
conda posizione alle spalle di Tra
versano, che si è aggiudicato la ga
ra. Nella classifica generale Blora
ora è terzo a due punti proprio da
Traversano e a sette dal leader del
campionato Cornero. Bene anche

l'altro portacolori lodigiano Ro
berto Carinelli, che nella catego
ria Stock 600 ha chiuso terzo al ter
mine di una gara per lui molto dif
ficile. Carinelli si è reso protagoni
sta di un ottimo spunto al via che
lo ha portato dal quarto al secondo
posto e per qualche giro a una lotta
serrata con Rinaldi, che alla fine

chiuderà secondo. Dopo appena
sei giri però le nuove gomme mon
tate dal lodigiano hanno iniziato a
dare problemi e, mentre là davanti
il fortissimo Zerbo prendeva il lar
go, Carinelli decideva saggiamen
te di non rischiare, conservando
un prezioso terzo posto che lo ri
lancia in classifica generale. A due

gare dalla fine infatti è secondo a
n o v e l u n g h e z z e d a l l e a d e r
Dall'Aglio, che domenica ha chiu
so con un deludente quinto posto.
Prossimo appuntamento per il
campionato Open ai primi di set
tembre sul circuito romano di Val
lelunga.

St.Bl.

n Nel Trofeo
Open a Varano
il “poliziotto
volante”
è secondo
nella Superbike,
il suo compagno
terzo nella Stock

In breve
PALLANUOTO

Questa sera a San Donato
va in scena il derby
tra Metanopoli e Fanfulla
Si gioca stasera alle ore 21 il derby del
campionato di Serie C di pallanuoto tra
Metanopoli e Fanfulla Panta. Nella pi
scina del centro Snam a San Donato va
in scena l’atteso anticipo della terz’ulti
ma giornata di un campionato già vinto
dal Bergamo Alta. Anche la Metanopoli
ha già centrato l’obiettivo stagionale,
mettendo al sicuro il secondo posto
che, in caso di allargamento degli orga
nici, potrebbe portare al salto a tavoli
no in Serie B. Comunque stasera i gial
loblu affronteranno la gara con grande
impegno: «Il derby con il Fanfulla 
spiega l’allenatore Stefano Bolzonetti,
ex di turno al pari di Vignali  è sempre
molto atteso: c’è quel pizzico di sana ri
valità sportiva che non guasta. Per que
sto sarà una gara combattuta, credo
anche divertente». La Metanopoli do
vrà fare a meno dello squalificato An
drea Barboni, al contrario i lodigiani sa
ranno al completo: «A differenza della
gara persa all’andata  ricorda il tecni
co bianconero Dario Tonani  avremo a
disposizione anche il nostro bomber
Grassi». Il Fanfulla è quinto in classifi
ca a 27 punti e ambisce a ridurre il di
stacco di 4 lunghezze dal Novara:
«Scendiamo in vasca con l’obiettivo di
migliorare la nostra graduatoria, pur
troppo penalizzata dalla mancanza di
continuità. Superare la Metanopoli non
sarà semplice, però ritengo che potre
mo giocarcela alla pari».

AUTOMOBILISMO

L’Oregon Team esulta:
torna alla Clio Italia Cup
ed è subito vittoria
L’Oregon Team torna al vecchio amore
ed è subito ripagata con il massimo dei
risultati, ovvero la vittoria. La scuderia
lodigiana di Jerry Canevisio ha affronta
to la trasferta di SpaFranchorchamps
per la tappa fuori confini della Clio Ita
lia Cup: ha iscritto una Clio Rs sotto le
insegne della Effe Racing Team e l’ha
affidata all’olandese Mike Verschuur.
Che ha ripagato la fiducia prima con la
pole position e poi con la vittoria. L’Ore
gon Team si conferma quindi squadra
di vertice nell’ambito dei monomarca,
se è vero che nel 2003 vinse il titolo eu
ropeo della Clio. «Siamo contenti per
ché da tempo eravamo a digiuno di vit
torie  ha detto Canevisio , ma adesso
torniamo a concentrarci sulla Mègane
Cup e sul week end del 14 e 15 luglio a
Budapest».

CICLISMO

Due ruote sotto le stelle
stasera a Lodi con le gare
per Esordienti e Allievi
Stasera alle ore 20.30 torna a Lodi il ci
clismo sotto le stelle. Nei decenni anda
ti, sul circuito del passeggio, era un
evento da annali delle due ruote, con la
partecipazione dei più noti professioni
sti (vi prese parte anche Fausto Coppi,
tanto per fare un nome), oggi le pretese
sono legittimamente assai più contenu
te, nel senso che il Pedale Lodigiano
propone la kermesse per le categorie
agonistiche giovanili, vale a dire gli
Esordienti (1314 anni) e gli Allievi
(1516 anni) della Federciclo. La riu
nione resta comunque meritevole di
grande simpatia e gli sforzi organizzati
vi del Pedale Lodigiano sono notevoli.
Si gareggia lungo il circuito di via Po
lenghi Lombardo con due prove distinte
(eliminazione e gara a punti) sia per gli
Esordienti che per gli Allievi. Precederà
le quattro gare una simpatica esibizio
ne riservata ai Giovanissimi (712 anni)
del Lodigiano, una sorta di passerella
dei virgulti di casa delle due ruote.

ATLETICA LEGGERA n AI TRICOLORI CATEGORIE JUNIORES E PROMESSE

Un altro argento nei 100
per la fanfullina Colombo

Roberta Colombo, 18 anni

BRESSANONE L'argenteria di Ro
berta Colombo è sempre più ric
ca. La velocista comasca portaco
lori della Fanfulla torna dai cam
pionati italiani delle categorie
Juniores e Promesse con due me
daglie: un argento nei 100 metri e
un bronzo nei 200. La trasferta di
Bressanone è stata senz'altro po
sitiva per la 18enne di Erba, che
torna dal Trentino con il perso
nale assoluto nei 100 con 11"88 e il
miglior 200 della stagione con
24"54 (per di più controvento). Il
colore delle medaglie rappresen
ta però anche il... rovescio della
medaglia. Dopo il successo nel
Criterium Nazionale Cadette
2004 sugli 80 piani, la Colombo ai
tricolori ha vinto cinque argenti
(100 Allieve nel 2005 e nel 2006,
200 Allieve nel 2006, 60 indoor Ju
niores nel 2007 e appunto 100 Ju
niores a Bressa
none quest’an
no) e due bronzi
(60 indoor Allie
ve nel 2006 e 200
Juniores l'altro
ieri): sette me
daglie, ma nes
sun altro titolo
tricolore. Sui
1 0 0 a c o n d a n 
narla alla scon
fitta è stata la
romana Ilenia Draisci, che l'ave
va già battuta nei 60 indoor trico
lori a febbraio. È stata una gara
piuttosto strana, con la finale po
sticipata di un giorno a causa del
nubifragio che ha colpito Bressa
none venerdì sera: la Colombo ha

vinto la sua batteria con il perso
nale, ma nelle eliminatorie è sta
ta la Draisci a impressionare con
11"69. In finale, con condizioni
ambientali meno favorevoli, la
velocista giallorossa è partita
male ma è riuscita comunque a

chiudere seconda in 11"95 ridu
cendo il gap dalla "bestia nera"
Draisci (11"84).
Sintetico il commento di Rober
ta: «Soddisfatta della gara? Mica
tanto  le sue parole . Da tre anni
vado sul podio tricolore sui 100 e
per la terza volta sono seconda...
Stavolta tenevo tanto al successo,
ma purtroppo nell'ultimo inver
no la Draisci ha fatto un notevole
salto di qualità e mi ha beffata
ancora». La Colombo si è potuta
comunque consolare con una bel
la prova di carattere nei 200, nei
quali ha dato la paga alla sua
grande rivale (piazzatasi setti
ma): «Sono partita bene e ho cor
so un'ottima curva, peccato solo
per il vento contrario».
Un'altra bella "consolazione" è
arrivata dai vertici tecnici nazio
nali, che le hanno dato la quasi
certezza di disputare i 100 e la
4x100 ai prossimi Europei Junio
res (in programma in Olanda dal
19 al 22 luglio).
Tra gli altri fanfullini in gara di
screta prova di Jacopo Manetti,
che non è riuscito a ripetere al
primo anno tra le Promesse l'ar
gento ottenuto tra i 3000 siepi Ju
niores lo scorso anno ma ha chiu
so all'ottavo posto in 9'48"66 con
un bel rush negli ultimi 600 me
tri. Primato personale eguagliato
invece per la junior lodigiana Ce
cilia Rossi, che nelle batterie ha
corso il miglior 100 della stagione
con un buon 12"51 che non le ha
però consentito di entrare in fi
nale.

Cesare Rizzi

La 18enne giallorossa
ha messo in bacheca
anche il bronzo nei 200

GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS

Uno “yankee” a Lodi Vecchio
LODI VECCHIO Cappellino da vero “yankee”, maglietta del Virginia
tennis team, sguardo sempre concentrato sulla pallina. Tra i tanti
protagonisti del torneo di tennis Special Olympics, in scena fino a
domani sui campi in sintetico di Lodi Vecchio, c’è anche l’america
no Jonathan Fried, uno dei “top five” mondiali della specialità.
Fried, 45 anni portati benissimo, è la vera star della competizione,
dall’alto di un curriculum che lo ha portato a vincere molti tra i più
importanti tornei per “atleti speciali”. Il tennista a stelle e strisce
(a destra nella foto) parteciperà inoltre anche ai prossimi Mondiali
Special Olympics, in programma nel prossimo ottobre a Shangai.
La sua presenza a Lodi Vecchio si deve al responsabile della ker
messe, l’argentino Daniel Sampayo, che da diverso tempo allena
Fried sui campi della Virginia: «Mi alleno tutti i giorni con lui negli
Stati Uniti  spiega Sampayo , è un ragazzo con molta tenacia e co
stanza; è uno dei migliori cinque tennisti “speciali” al mondo, spe
riamo che riesca a far vedere le sue doti anche a Shangai. È molto
contento di essere venuto qui in Italia, per lui si tratta di una nuova
e bellissima esperienza». Il torneo di tennis si concluderà quest’og
gi, quando andranno in scena le ultime gare e tutte le premiazioni
degli atleti che hanno partecipato. Ieri intanto la grande famiglia
Special Olympics si è ritrovata presso la piscina comunale di Lodi
Vecchio per un’altra festa di chiusura dei Giochi, che a lungo lasce
ranno un piacevolissimo ricordo in tutto il Lodigiano.

Fabio Ravera

Un torneo a Gijon
per la squadra
della GM75
MELEGNANO La squadra della GM75
si appresta ad affrontare un'altra
esperienza a livello internaziona
le. Dopo l'avventura della passata
stagione a Vic, in Catalogna, la
formazione melegnanese racco
glie l'invito del "5° Torneo Villa de
Gijon". La manifestazione di gin
nastica artistica femminile si
svolgerà in terra spagnola sabato
23 giugno presso il palazzetto dello
sport "De la Guia de Gijon" e sarà
riservata a ginnaste nate nell'an
no 1992 e negli anni successivi. La
formazione del presidente Rosa
rio Gandolfo vedrà scendere in pi
sta Maria Del Mar Perez, Martina
Cesaris, Iride Brancaccio, Silvia
Spoldi, Loredana Mazza e Martina
Prada. Le atlete saranno accompa
gnate dagli istruttori Massimo
Porro e Rosanna Baseggio.

A.N.


