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SPORT
HOCKEY SU PISTA n IL PRESIDENTE PASQUINI
ILLUSTRERÀ E METTERÀ AI VOTI IL PROGETTO

Nuovo Amatori,
oggi si esprime
il consiglio
della Wasken
In serata Citterio, Gazzola e Mazzola incontreranno
lo staff dirigenziale giallorosso in attesa di notizie
sulla trattativa per il titolo sportivo con D’Attanasio

STEFANO BLANCHETTI

LODI Questo mercoledì 21 maggio
è da segnare in rosso, anzi in gial-
lorosso, sul calendario: si decide
infatti se potrà essere o meno
WaskenAmatori. Quella odierna
sarà una giornata chiave per il fu-
turo dell'Amatori e del nuovo pro-
getto che dovrebbe nascere per te-
nere vivo il movimento hockeisti-
co lodigiano. Nel tardo pomeriggio
infatti si riunirà il consiglio della
Wasken Boys, un consiglio straor-
dinario che dovrà deliberare sulla
proposta di accorpare a sé l'Ama-
tori, inserendo nella grande fami-
glia biancorossa una sezione hoc-
key che permetterebbe così di sal-
vare il movimento cittadino a
rotelle. Gli undici membri del con-
siglio ascolteranno la proposta che
verrà formulata loro dal presiden-
te Luigi Pasquini e dovranno poi
pronunciarsi in un senso o nell'al-
tro, un po' come successe un anno
fa di questi tempi con l'allora Pal-
lanuoto Fanfulla, con la squadra di
Serie B tenuta in vita al pari delle
giovanili proprio accorpandosi al-
la Wasken Boys, generando quella
che oggi viene riconosciuta come
WaskenFanfulla.
Dodici mesi fa la stessa operazione
fu possibile nonostante i rapporti
tra le due società in questione non
fossero sempre stati eccellenti, per
usare un eufemismo, ma piuttosto
spesso concorrenziali sul territo-
rio, situazione ben diversa e per
molti aspetti più delicata rispetto
a quella che oggi coinvolge l'Ama-
tori. Allora il consiglio Wasken

diede l'ok e tutto lascia pensare
che la cosa possa ripetersi anche
oggi.
In serata intanto il gruppo che sta
portando avanti i lavori per dare
un futuro all'Amatori, Roberto
Citterio, Federico Mazzola e Clau-
dio Gazzola, si riunirà con tutti i
componenti dello staff dirigenzia-
le dell'ultima stagione per illustra-
re finalmente loro a che punto sia
realmente la situazione e per spie-
gare nel dettaglio la collaborazio-
ne con la Wasken Boys: un segnale
chiaro che si è arrivati a una svolta
importante. Attorno alla trattativa
col presidente Fulvio D'Attanasio
invece continua a regnare il più
assoluto silenzio e massimo riser-
bo. Le parti sono e rimangono in
contatto continuo, stando a quan-
to lascia trapelare Citterio, ma
l'accordo vero e proprio che fa-
rebbe decollare sensibilmente il
nuovo corso ancora non c'è. Il no-
do economico non sarebbe ancora
stato risolto e su questo delicatis-
simo aspetto si continua a lavora-
re, anche se la sensazione è che
non si sia troppo lontani dalla con-
clusione. Come ancora non sareb-
be arrivato a D'Attanasio l'ok alla
cessione del titolo sportivo da par-
te di tutti i suoi soci, altro passag-
gio fondamentale per chiudere
questa complessa ed estenuante
trattativa e potersi concentrare poi
sugli altri passi da compiere: pri-
mo fra tutti i colloqui, non ancora
iniziati stando ai diretti interessati,
con i rappresentanti del settore
giovanile. Un passaggio peraltro
indispensabile per poter iscrivere
il "nuovo" Amatori in Serie A1.

LA FINALE PLAY OFF

n Troppo Forte. Anche gara-2 della fina-
le play off finisce nel segno dei toscani di
Roberto Crudeli che ora hanno la bellezza
di tre match-point per conquistare lo scu-
detto confermando le previsioni dell‘esta-
te scorsa che li davano come i grandi favo-
riti del campionato. Per il Valdagno a For-
te dei Marmi è buio pesto: Torner con una
doppietta al 5’ e al 20’, Pedro Gil (nella fo-
to di Gabriele Baldi) e Orlandi su rigore nel
mezzo confezionano il 4-0 che chiude il
primo tempo. Quintuplica subito a inizio
ripresa lo scatenato Torner, al quale prova
a rispondere vanamente Nicolia. La squa-
dra di Crudeli tiene botta, grazie anche a
uno Stagi che alza un muro invalicabile, e
finisce 6-1. Sabato in gara-3 al “PalaForte”
può essere festa grande.

IL FORTE DEI MARMI È UNA FURIA IN GARA-2:
ORA HA TRE MATCH POINT PER LO SCUDETTO

ATLETICA LEGGERA

Ai campionati provinciali 7 ori
per Fanfulla e Metanopoli
LODI Sono 14 le medaglie provin-
ciali (con 7 ori) appannaggio
dell'atletica del Lodigiano e del Su-
dmilano a Besana Brianza. Nei
campionati di Milano, Lodi e Mon-
za-Brianza nelle categorie Cadetti
e Allievi la Fanfulla applaude quat-
tro ragazze lodigiane: Irene Ferranti
con un ottimo 1.53 vince l'alto Ca-
dette battendo tra l'altro la portaco-
lori della Metanopoli Beatrice Della
Giovanna (1.49); nel triplo Cadette
trionfa un'altra allieva di Gabriella
Sfondrini, Giulia Ramella, prima
con10.69;nellanuovaspecialitàdei
1200 siepi Cadette regina è Faith
Gambo, prima con 4'17"28; Alisia
Puglisi è invece seconda negli 80
ostacoli Cadette con 12"62 (12"54 in
batteria). Samuele De Gradi si piaz-
za terzo nel giavellotto Cadetti con
39.38. Tra i fanfullini "milanesi" ori

per Micol Majori (800 Allieve in
2'19"80) e per Elena Mondazzi
(2000 siepi Allieve in 8'06"62) e ar-
gentiperEmanuelaCani(80Cadet-
te in 10"54) e Martino Varotto (tri-
plo Cadetti con 10.80). Per la Meta-
nopoli Sydney Giampietro non è
soddisfatta ma domina comunque
peso e disco Cadette rispettiva-
mente con 14.57 e 40.61. Per chiu-
dere due medaglie tra i Cadetti an-
che per la Studentesca San Donato:
Simone Di Nunno secondo negli 80
(9"76) e Matteo Mazzoleni terzo
nell'alto (1.68). In chiave gialloros-
sa arriva anche un argento dai
campionati regionali Promesse di
mezza maratona: a Cernusco sul
Naviglio Alessandro Volpara corre
in pieno controllo in 1h22'54".
Intanto la Fidal ha reso note le clas-
sifiche dei Societari Assoluti dopo la

prima fase regionale. Tutto confer-
mato per la Fanfulla: la squadra
femminile oggi si troverebbe vir-
tualmente ripescata in finale Oro
grazie al 12esimo posto su base na-
zionale e alla mancata conferma

dell'Enterprise Benevento; gli uo-
mini sarebbero invece come previ-
stoinfinaleBinterregionalemacon
uno dei migliori punteggi (30esimo
posto su scala nazionale).

Cesare Rizzi

DALLA PISCINA AL “CASTELLOTTI” Luigi Pasquini, presidente della Wasken Boys

TENNIS

SANCOLOMBANO
BATTUTO 5-1,
I RISULTATI DELLA D

n Dopo una vittoria e un pa-
reggio, è arrivata purtroppo
anche la sconfitta. Il Tc San-
colombano ha dovuto cedere
le armi al Tc Vittorio Veneto
nella quarta giornata del cam-
pionato nazionale di Serie B a
squadre (nella prima giornata
aveva riposato). Il 5-1 a favore
dei veneti conferma il divario
tra le due formazioni: molto
agguerrita quella di casa, ge-
nerosa e impegnata a cresce-
re quella banina. Tutti e quat-
tro i singolari sono stati vinti
dai veneti (sconfitti Capocchi,
Zanelli e Ornago in due set e
Petrone in tre), i collinari si
sono aggiudicati uno dei due
doppi grazie a Petrone-Orna-
go, che hanno approfittato del
ritiro degli avversari, mentre
Cassinari-Granata hanno dato
a loro volta forfait per il 5-1
finale. Domenica 25 maggio si
torna sui campi del “Riccardi”,
ospite il Tc Borgaro di Torino.
È stato un week end ricco an-
che nelle categorie minoti,
con tante squadre lodigiane in
campo. In D2 il Tc Lodi ha vin-
to 4-0 in terra bresciana con-
tro il Fornaci (successi di Ze-
noni, D’Andrea ed Elia nei sin-
golari), mentre non è andata
bene alla Canottieri Adda,
sconfitta in casa 0-4 dal favo-
rito Capriolo: Garati, Danova e
Brocca hanno perso i rispetti-
vi singolari, poi nel doppio la
coppia Garati-Bollati si è riti-
rata a causa di uno stiramen-
to occorso al capitano Garati.
Male anche la D3 della Canot-
tieri Adda, sconfitta in casa
1-3 dal Tc Pavia (punto della
bandiera di Carraro), mentre
note liete vengono dal Tc Fau-
stina che batte 3-1 il G-Tennis
(successi di Carminati, Mon-
fredini e Pagani; sconfitta per
il doppio Bollani-Pagani). Pa-
reggio per il Tc Tavazzano a
Binasco, grazie soprattutto al-
la grande prestazione di Gior-
gio Verdi che ha vinto singolo
e doppio, mentre il Tc Dovera
ha rimediato un ko per 0-4 a
Ghedi. In D3 femminile col-
paccio del Tc Lodi vittorioso
2-1 al “Bonacossa” di Milano
con Alessandra Grilli che ha
vinto il singolare e il doppio in
coppia con Guida.

FANFULLINE D’ORO A fianco
la giallorossa Irene Ferranti, prima
nell’alto Cadette, e Beatrice Della
Giovanna della Metanopoli;
sopra al centro Giulia Ramella

CALCIO - OVER 35

IL PR MODA CHIUDE
IL CAMPIONATO
CON UN PAREGGIO

n Con il Cavallino Bianco
già aritmeticamente campio-
ne, il campionato lodigiano
Over 35 si avvia verso la con-
clusione. Dopo la vittoria per
7-2 della formazione di Poa-
sco sul Vizzolo, l'ultima gior-
nata si è completata con il
doppio 1-1 a sorpresa degli or-
mai ex campioni del Pr Moda
contro gli Amici del Calcio (di
Ferrario e Merlini le reti) e
della terza forza Villanterio in
casa dell'Atletico Lodi Vec-
chio (gol di Moro e Andena).
Poker del Locate a Caselle
grazie a Canedoli, Abbate, Di
Zuzio e De Feo, infine vittoria
2-1 dell'Ac Lodi Vecchio sul
Mairano (Zito e Danieli).


