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SPORT

A CAPRALBA
Qui a fianco
le premiazioni
del basket,
nelle altre foto
i protagonisti
dell’atletica
leggera
sfoggiano
le coppe
conquistate
in pista
nelle varie
categorie

1500, 5000), Matteo Consolandi
(peso), Monica Fusari (100, 200,
400, 800, lungo, peso, disco, gia-
vellotto) e Simona Tosi (1500,
3000). Amatori B: Gianpaolo Galle-
ani (disco, giavellotto), Fabrizio
Marchetti (alto, peso), Fabrizio
Marnini (100, 200), Luigi Dondoni
(800, 5000), Massimo Forlani
(400), Gabriele Cinelli (1500), Vin-
cenzo Cavallaro (lungo), Pasquali-
na Avanzi (200, 400, 1500, 3000),
Simona Giulietti (alto, lungo, disco,
giavellotto) e Caterina Goldaniga

(peso). Veterani: Fausto Pulga (100,
200, 400, lungo, giavellotto), Gio-
vanni Groppi (peso, disco), Giusep-
pe De Gradi (800, 5000) e Luigi Zi-
ghetti (1500).

DOPPIETTA CODOGNO NEL BASKET
A Capralba sono stati celebrati an-
che i vincitori dei tornei giovanili di
basket: doppio urrà per il Basket
Codogno a precedere Miradolese e
Oratorio Castelleone nel Mini-
basket e Frassati Codogno e Sanco-
lombano nei Ragazzi.

NUOTO - FONDO

Oggi Vanelli
cerca il bis
nella 5 km
a cronometro
BRACCIANO Federico Vanelli non si
nasconde: «Proviamo a vincere
anche questa». "Questa" è la 5 km
a cronometro dei campionati italia-
ni Assoluti di fondo, al via stamane
(prima partenza alle 9.30) nel lago
diBracciano,nelleacquechehanno
già consegnato al 23enne zelasco il
titolo nella 10 km di mercoledì. Sta-
volta la formula di gara sarà un piz-
zico diversa: non si gareggerà
"sull'uomo", come di consueto av-
viene nel fondo, bensì contro il
tempo, come nelle tappe a crono-
metro del ciclismo. Per Vanelli non
fa comunque troppa differenza: la
condizione è sicuramente ottima e
proprio un anno fa il poliziotto con-
quistò l'oro nella specialità. Non
cambia neppure il criterio di sele-
zione per gli Europei di Berlino (do-
ve la 5 km crono verrà disputata
mercoledì 13 agosto): chi vince sarà
certo del posto, per la seconda e
terza "maglia" azzurra sarà il ct
Massimo Giuliani a decidere. Oggi
gli avversari di Federico sono i con-
sueti: in primis Simone Ruffini e
Matteo Furlan, già secondo e terzo
nella 10 km, quindi Simone Ercoli,
che dei 5 km in piscina è stato pri-
matista italiano (prima che il limite
venisse superato da Samuel Pizzetti
e poi disintegrato da Gregorio Pal-
trinieri) e che della medesima di-
stanza in acque aperte ha colto ad-
dirittura due bronzi mondiali (2005
e 2006).

Ce. Ri.

PODISMO

OGGI E DOMENICA SI CORRE
A CASTIGLIONE E ZIVIDO
n Venerdì nella Bassa, domenica nel Sudmilanese.
Il circuito Fiasp Lodi è pronto a tagliare longitudinal-
mente il nostro territorio attraverso il doppio appunta-
mento podistico del week end. Si parte oggi da Casti-
glione d'Adda dove il Gp Casalese allestisce la seconda
edizione del "Memorial Francesco Fiorani". La non
competitiva partirà e arriverà a Castiglione: ritrovo alle
18 davanti alla chiesa di San Bernardino, partenza libe-
ra dalle 18.30 alle 19, distanze 6 e 11 km. Domenica mat-
tina invece tutti a Zivido di San Giuliano per la “Cammi-
nata del Marignano”, giunta alla sua 35ª edizione con
la firma del Gp Zivido. Quattro le distanze: 6, 9, 14 e 21
km. Il ritrovo è fissato per le 7 al campo sportivo di via
Tolstoj: partenza libera tra le 7.45 e le 8.15.

ATLETICA LEGGERA

SEI FANFULLINI A RIETI
PER I TRICOLORI ALLIEVI
n Iniziano oggi (fino a domenica) a Rieti i campionati
italiani Allievi su pista: per la Fanfulla non ci sarà
l'esercito di 33 atleti in gara a Torino per la rassegna
Juniores e Promesse, ma sei presenze nelle gare di cor-
sa in gran parte provenienti dalla filiale milanese. La
"stellina" è Micol Majori: l'allieva di Luca Di Gennaro
può inseguire un piazzamento nelle prime otto sia negli
800 sia nei 1500. Majori affronterà anche la 4x400 con
Sonia Ferrero, Beatrice Prina ed Elena Puzzi. Ferrero
come nel 2013 sarà invece in pista pure nei 400 piani.
Tornando al mezzofondo, detto di Elena Mondazzi in
gara in un 2000 siepi, ecco l'unico esponente lodigiano:
Mirko Crespiatico disputerà i 3000 cercando di miglio-
rare il personale a 9'16"72.

HOCKEY SU PISTA n CITTERIO E GAZZOLA HANNO OTTENUTO LE RISPOSTE CHE CERCAVANO

La WaskenAmatori completa il puzzle:
anche il settore giovanile ha detto sì
«Esprimiamo gratitudine
a tutti i genitori che
hanno scelto di sposare
il progetto, dimostrando
fiducia ed entusiasmo»

STEFANO BLANCHETTI

TASSELLO IMPORTANTE Una partita di hockey giovanile dell’Amatori Sporting che passerà le sue squadre alla Wasken Boys

LODI È fatta anche con le giovanili.
Adesso il nuovo corso dell'hockey
lodigiano può davvero decollare.
Erail terzotassellodasistemaredo-
po la delicata trattativa col presi-
dente dell'Amatori Sporting D'At-
tanasio e il via libera da parte di tutti
i suoi soci. E anche questo è stato si-
stemato.AdessoilprogettoWaske-
nAmatori pensato e voluto da Ro-
bertoCitterioeClaudioGazzolapuò
finalmente partire senza più osta-
coli, o quasi. Nel senso che per po-
terlo ufficializzare e cominciare a
tutti gli effetti l'attività, bisognerà
attendere il completamento
dell'iter burocratico già avviato da
tempo che avrà come primo step
l'ufficializzazione dell'affiliazione
della Wasken Boys alla Fihp e poi
l'effettivo trasferimento del titolo
sportivo dall'Amatori Sporting alla
società del presidente Pasquini. Il
tutto si chiuderà probabilmente a
metà luglio.
Nel frattempo però i promotori del
nuovo progetto hockeistico cittadi-
no hanno chiuso anche la pratica,
tutt'altro che semplice, con il setto-
re giovanile. Dopo l'incontro di due
settimane fa all'oratorio di San Ber-
nardo, nel quale Citterio e Gazzola
accompagnati dal presidente
Wasken Pasquini avevano illustra-
to a genitori, dirigenti e tecnici delle
squadre giovanili le loro intenzioni,
eranostatidatialcunigiornidi tem-
po ai genitori per potersi confronta-
re tra loro e valutare le proposte ar-
rivate. Questo perché Citterio e
Gazzola, pur avendo già in mano di
fatto tutte le squadre giovanili gra-
zie all'accordo con D'Attanasio,
non volevano accorpare i circa ot-
tanta ragazzi presenti nel vivaio
Amatori Sporting senza avere l'ok
da parte di tutte le famiglie. E dopo
diverse discussioni, alcune anche
piuttosto accese a quanto risulta,
l'ok è arrivato ed è stato comunica-
to mercoledì sera in un nuovo in-
contro con i rappresentanti di tutte
le squadre giallorosse che hanno

confermato, quasi all'unanimità, di
voler seguire il nuovo progetto con
l'obiettivo e la speranza di diven-
tarne una parte importante. «An-
che quest’ultima questione è stata
risolta molto positivamente e da
partenostrac'ègrandesoddisfazio-
ne per come sono andate a finire le
cose - fanno sapere Citterio e Gaz-
zola -. Vogliamo esprimere la no-
stra gratitudine a tutti i genitori che
hanno scelto di sposare il nostro
progetto, dimostrando fiducia ed
entusiasmo. La stragrandissima
parte dei ragazzi entrerà dunque
nel nostro progetto, se poi sarà il
100% o il 99,9% lo vedremo al mo-
mento delle liste dei nomi, ma in
ognicasoabbiamoavutounarispo-
sta notevole. Adesso siamo a posto
con tutto, dobbiamo aspettare che
si completi l'iter burocratico a li-
vello federale e poi potremo final-
mente partire».


