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il Cittadino

HOCKEY SU PISTA n DOMANI (ORE 18.30) L’ESORDIO STAGIONALE DEI GIALLOROSSI IN AMICHEVOLE A BASSANO DEL GRAPPA:
MANCHERANNO CAPITAN ILLUZZI E MALAGOLI, MA ALDO BELLI SI ASPETTA LE PRIME RISPOSTE DOPO LA PREPARAZIONE

L’Amatori Wasken si toglie il velo

PRONTI AL DEBUTTO Finita la prima fase della preparazione, i giallorossi domani giocheranno a Bassano (foto Vanelli)

«Pur senza due giocatori importanti, sarà importante
per valutare la condizione generale e perfezionare
alcuni concetti che stiamo provando in allenamento»
STEFANO BLANCHETTI
LODI L’Amatori Wasken va in cerca
delle prime risposte. Debutto stagionale per la nuova formazione lodigiana che domani (ore 18.30) andrà a Bassano del Grappa a sfidare i
veneti nella prima amichevole di
questo precampionato. Per i ragazzi
di Aldo Belli sarà un appuntamento
importante per capire a che punto
è la squadra a due settimane
dall'inizio del campionato, fissato
per il 4 ottobre con la casalinga con
il Forte dei Marmi. Tra i giallorossi
mancheranno due pedine fondamentali come Malagoli e capitan Illuzzi, assenti per impegni personali, il che di fatto significa presentarsi
al “Ca' Dolfin” con gli uomini contati, peraltro contro una formazione
già sulla carta più forte, più avanti
nella preparazione e con già quattro
amichevoli di un certo livello alle

spalle. Condizioni che però non tolgono importanza a un match dal
quale Belli si attende di vedere le
prime risposte da parte dei suoi ragazzi: «Anche se quello di domani
non sarà il vero Amatori, dato che ci
mancheranno due giocatori importantissimi come Illuzzi e Malagoli,
sarà comunque una gara importante per valutare la nostra condizione
generale e perfezionare alcuni concetti che stiamo provando in allenamento, soprattutto legati alla fase
difensiva che è l'aspetto su cui in
questo momento ci stiamo concentrando di più - spiega il 52enne allenatore lodigiano -. A Bassano mi
interessa vedere certi movimenti,
un certo atteggiamento in difesa e
meno errori possibile a inizio azione per cominciare a sviluppare il tipo di gioco che abbiamo in mente».
Belli analizza poi i primi venti giorni
di preparazione: «Abbiamo fatto un
buon lavoro, non abbiamo avuto

grossi problemi e tutti i ragazzi fisicamente hanno risposto bene, sono
tutti molto preparati. Adesso stiamo battendo molto il chiodo sulla
parte tecnico-tattica, cercando di
impostare il gioco che voglio e perfezionando soprattutto la fase difensiva».
Uno degli osservati speciali
dell'amichevole di domani sarà
Matteo Brusa nella nuova veste di
ultimo uomo di difesa: «Matteo già
l'anno scorso giocava più dietro, visto che Platero era più portato a
spingere e a inserirsi; quest'anno,
viste le caratteristiche offensive di
quasi tutti i giocatori, sarà chiamato
ad agire da ultimo uomo. Ho parlato
tanto con lui per fargli capire i movimenti che deve fare, ci stiamo lavorando tanto in allenamento e
penso che abbia le caratteristiche
per ricoprire quel ruolo - chiosa
Belli -. Sta lavorando bene come del
resto tutto il gruppo: sono soddisfatto dei nuovi e anche di Bernabè
che sto cercando di inserire gradualmente. C'è ancora tanto da fare
e da migliorare, come è normale in
questo periodo, ma direi che siamo
sulla strada giusta».

PALLAVOLO

Milano promuove la Properzi:
in banda Bottaini con Rocca
SAN MARTINO IN STRADA Due amichevoli ravvicinate per vedere una
Properzi in crescita. La settimana
gialloblu è stata imperniata su un
doppio allenamento congiunto con
il Monticelli Brusati: quattro set
persi su quattro in trasferta e due set
vinti su due (ma anche negli spezzoni di gioco a rotazioni bloccate
non conteggiati la Properzi ha messo comunque a terra più palloni del
Monticelli) a San Martino. Pur
avendo un significato molto relativo, dalle due amichevoli Gianfranco Milano ha tratto delle indicazioni
comunque interessanti: «La prima
e forse più importante è che stiamo
crescendo - dice l'allenatore -. Nel
secondo test abbiamo giocato meglio rispetto a due giorni prima. Sono stati due giorni importanti per
provare soluzioni pronte all'utilizzo

durante l'anno per ciò che concerne
ricezione e contrattacco». Osservando la seconda partita è apparso
evidente come Leila Bottaini sia favorita su Valentina Cester per il
ruolo di seconda banda titolare al
fianco di Rocca: «Lo sarà, almeno
inizialmente - ammette Milano -,
in primis perché oggi è in grado di
darci maggiore stabilità in ricezione». Più criptico lo scenario dei
centrali: Milano è partito con Cantamessa-Milani nel primo set e
Cantamessa-Bellè nel secondo. A
fronte anche della buona forma
mostrata e dell'intesa "di lungo
corso" con Ambra Nicoli, Milani
potrebbe non essere destinata a
partire come terzo centrale: «Federica è in condizione e vuole sempre
viaggiare al massimo a prescindere
dalla disponibilità - glissa il tecnico

GIOVEDÌ SERA Elisa Rocca a muro
-, ma io non mi sto ponendo molto
il problema delle scelte. Soprattutto
adesso non si deve entrare in una
forma mentale "standard"». Tra i
lati positivi delle amichevoli Milano
inserisce la battuta: «Siamo stati

ATLETICA LEGGERA

CICLISMO

I MIGLIORI ALLIEVI
NEL WEEK END
AI REGIONALI A LODI

PAULLO FA IL BIS:
OGGI AMATORI
E DOMANI MTB

n La "meglio gioventù" atletica in mostra a Lodi. Dopo le
iscrizioni online sono ben 1125
le presenze-gara alla Faustina
per i campionati lombardi individuali e di staffette Allievi
(validi anche come seconda
fase regionale dei Societari di
categoria) di scena oggi dalle
15 alle 20 e domani dalle 14
alle 19. Ci saranno anche due
ragazze reduci dalla finale dei
Giochi olimpici giovanili di
Nanchino (Cina): le milanesi
Nicole Reina sui 3000 piani e
Ilaria Verderio su 100 ostacoli
e 4x100. Presente poca Fanfulla, anche se Micol Majori,
16enne milanese seguita da
Luca Di Gennaro, è tra le papabili per il podio di 800 e
1500. Una bella prova cronometrica di Majori sarebbe una
piccola boccata di ossigeno
per un settore, il mezzofondo,
che da punta di diamante del
team giallorosso si è trasformato in una sorta di rebus
nell’ottica della finale Argento
dei Societari Assoluti in programma a Orvieto fra una settimana. Molto probabile infatti il forfait della "stella" fanfullina Touria Samiri, dopo
una stagione condizionata dagli infortuni. Il regolamento
permette di schierare 20 atlete in 16 specialità, con la possibilità dunque di lasciarne
"scoperte" fino a quattro: lo
staff tecnico giallorosso sta
valutando di "disertare" proprio i 1500 schierando due ragazze (Silvia La Tella e Valeria Paglione) nel lungo. Nel
mezzofondo la certezza è Elisa Stefani, la maratoneta
"prestata" alla pista che disputerà i 5000: Erica Zanella
verrebbe "giocata" sui 3000
siepi, mentre sugli 800 potrebbe essere il turno addirittura di Valentina Zappa. Sempre che Micol Majori non metta sul piatto proprio a Lodi
tempi interessanti. (Ce. Ri.)

n Tre eventi ciclistici, tutti
a firma Acsi, nel week end lodigiano, da oggi a lunedì. Oggi
agonistica su strada per amatori a Paullo per il "5° Trofeo
Filipponi Mobili - Memorial
Santo Filipponi" a cura del Pedale Paullese. Prima partenza
alle ore 13.15 per le due categorie dei Super, alle 14.30 i
Gentlemen, alle 16 Junior, Senior e Veterani (in caso di
maltempo già fissata la data
del recupero: sabato 27 settembre). Domani sempre a
Paullo entrano in scena i
"bikers" con il "3° Memorial
Domenico Rizzotto", tappa
della "Columbus Cup" di
mountain bike, con partenza
alle 9.30 scaglionata per categorie. L'organizzazione è affidata alla Fratelli Rizzotto, info
338/9800500. Infine lunedì
22 il tradizionale appuntamento su strada per amatori
a Turano valido per il "19°
Trofeo del Comune" con prima
partenza alle ore 13.30 a seguire le altre per gruppi di categorie. Percorso a circuito di
complessivi 60 km, organizzazione a cura della Cicloamatori Turano (info 0377/85054).
Nel frattempo è andato in
scena giovedì il primo atto del
“Gran Premio Olympus - Trofeo Frank Vandenbroucke”
per amatori, “challenge” in tre
tappe (le prossime giovedì 2 e
sabato 19 ottobre) a cura dell’As Sant’Angelo Edilferramenta. Soddisfatto il “promoter” Vittorio Ferrante: «Nonostante il pericolo pioggia, il
riscontro è stato interessante,
la conferma che con gli amatori si possono organizzare
gare anche durante la settimana». Sul circuito di Graffignana c’erano in effetti ben
171 corridori. Ecco i vincitori di
categorie e i migliori lodigiani
piazzati - Fascia 19-39 anni: 1°
Emanuele Tonelli (Team Alpress Brescia); Veterani Prima
Serie: 1° Paolo Galloni (Cicli
Coldani Villanterio), 7° Fausto
Mizzi (Extreme Bikes Lodi), 8°
Fabio Corona (Sant’Angelo
Edilferramenta); Veterani Seconda Serie: 1° Salvatore Stridi (Dada Como), 4° Gian Luca
Bergamaschi (Team Rozza
Bargano), 6° Domenico Carminati (Beautiful Lodi), 10° Pierluigi Terzoli (Team Pulinet Lodi); Gentlemen Prima Serie: 1°
Gary Bentley (Team Isolmant),
5°Ezio Ghelfi (Pedale Paullese), 7° Rodolfo Adamoli (Pedale Paullese), 10° Giorgio
Porro (Team Performance Lodi); Gentlemen Seconda Serie:
1° Giordano Bodini (Tbr Brescia), 2° Gianluca Malusardi
(Beautiful Lodi), 4° Italo Ferrari (Team Rozza Bargano), 8°
Gian Mario Zamboni (Team
Performance Lodi); Super A:
1° Alessandro Marcandalli
(Amici Acsi Bergamo), 5° Walter Maffini (Sant’Angelo Edilferramenta), 7° Walter Castagna (Sant’Angelo Edilferramenta), Super B: 1° Ernesto
Mangiarotti (Casoratese), 4°
Elio Dametti (Autoberetta), 5°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto). (Gian Rubitielli)

più efficaci di quanto prevedessi,
anche se il servizio è legato anche al
rendimento dell'avversario». Da
affinare è invece il discorso sulla
preparazione atletica: «Siamo un
po' indietro, ma la prossima settimana inizieremo a lavorare sulla
forza veloce e potremo essere più
brillanti».
Se la prima squadra (dopo l'annullamento del triangolare di domani
a Monticelli Brusati) sosterrà un allenamento stamane prima del riposo domenicale, oggi la Properzi
"Giovane" sarà impegnata in Coppa
Lombardia a Tavazzano (ore 17) con
la New Futursport San Giuliano in
un match importante per la classifica: con i primi due posti "opzionati" dalle due formazioni di C del Girone E e la terza piazza da quest'anno utile per l'accesso al tabellone a
eliminazione diretta la gara odierna
mette in palio punti pesanti. Sarà un
"derby nel derby" per Marco Esposito, coach della New Futursport
ma fino all'anno scorso mentore
dell'Under 16 della Properzi divenuta per buona parte la formazione
ora "Progetto Giovane".
Cesare Rizzi

