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HOCKEY SU PISTA n IL PRESIDENTE D’ATTANASIO GLI AVEVA PROPOSTO UN DOPPIO RUOLO IN PISTA E IN PANCHINA PER LA SQUADRA DI SERIE B

Baffelli: «Addio Amatori, voglio l’Ash»
L’attaccante: «È presto per allenare, mi sento ancora giocatore»

Riccardo Baffelli esulta rivolto ai tifosi dell’Amatori al PalaCastellotti: l’attaccante non vestirà più la maglia giallorossa

Italia a raffica agli Europei,
in semifinale c’è la Svizzera
ITALIA                                      11
ANDORRA                                 1

ITALIA: Stagi, D. Motaran, Palagi, Peripolli,
Dolce, Squeo, Cocco, M. Bertolucci, A. Ber
tolucci, Barozzi. All.: Cupisti

ANDORRA: M. Vila, Montardit, F. Vila, A.
Martin, Bassols, Villaro, Sebastian, M. Mar
tin, Sarle, Alves. All.: Puig

ARBITRI: Armati (Svizzera) e Wolter (Germa
nia)

RETI: pt: 2’21” M. Bertolucci, 7’13” Dolce,
9’36”M.Bertolucci,12’46”e16’14”Dolce,
17’55” Motaran, 19’47” Dolce; st 19” M.
Bertolucci, 35” Dolce, 4’22” Motaran,
14’17” Sarle, 16’55” Cocco

MONZA Avanti tutta. L’Italia è in se
mifinale e si candida prepotente
mente alla vittoria finale tra le mi
gliori quattro d’Europa. Dopo il giro
ne eliminatorio vinto agevolmente
gli azzurri cominciano con il turbo
la fase ad eliminazione diretta e as
saltano la povera Andorra con un pe
santissimo 111 che la dice lunga sul
l’andamento della gara. Troppo mo
desta quest’Andorra per poter im
pensierire una Nazionale che, tra
scinata dalla classe dei Bertolucci,
sforna hockey con grande semplicità

e vince la partita divertendosi. Mi
rko Bertolucci incanta e torna a se
gnare con la consueta regolarità,
Dolce si conferma capocannoniere
azzurro e cecchino implacabile sot
toporta; il resto della truppa dà il
proprio contributo correndo e sacri
ficandosi sino alla fine. Bastano 2’ ai
ragazzi di Cupisti per rompere
l’equilibrio con una giocata di Mirko
Bertolucci che da dietro porta sfrut
ta il rimpallo e insacca. Il raddoppio
con Dolce, ancora servito da un as
sist di Mirko. Prima dell’intervallo
gli azzurri trovano ancora il gol con
il solito Mirko Bertolucci (contropie
de magistrale), con Dolce che fa tris
e con Motaran (siluro dalla distanza
di Motaran sotto il “sette”). A inizio
ripresa l’Italia dilaga con i soliti Mi
rko Bertolucci e Francesco Dolce che
in appena 35” portano il risultato sul
9 0. Al 4’ Motaran trova la personale
doppietta con un altro siluro sotto la
traversa, prima dell’acuto di Andor
ra firmato da Sarle che supera impa
rabilmente Barozzi. A 3’ dal termine
gloria anche per Cocco che imbecca
to dal solito monumentale Mirko
Bertolucci chiude il conto sull’11 a 1.
E stasera toccherà alla Svizzera, che
ha sconfitto i cugini della Francia
per 43, provare a fermare la cavalca
ta azzurra verso il trono d’Europa.

Stefano Blanchetti

NUOTO  CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI n BUONI PIAZZAMENTI TRA I CADETTI ANCHE PER LA BATTAGLIA NEI 100 E NEI 200 DORSO

Michele Cosentino si veste di tricolore
Medaglia d’oro nei 100 farfalla, dopo aver sfiorato per 8 centesimi il bronzo nei 200 stile

LODI Si allonta
nano sempre di
p i ù l e s t r a d e
dell’Amatori e
di Riccardo Baf
felli. L’attaccan
te lodigiano si è
incontrato con i
vertici della so
cietà giallorossa
per discutere
del suo futuro,
manifestando molto chiaramente
la sua intenzione di accasarsi al
trove. Un altrove che nel caso spe
cifico significa solo e soltanto Ash
Lodi, alle dipendenze di mister Al
do Belli, per ricostituire con la ma
glia degli aquilotti giallorossi una
vera e propria colonia lodigiana.
È lo stesso Baffelli a far luce sui te
mi dell’incontro con D’Attanasio e
soci: «Diciamo che io ho espresso
senza troppi giri di parole la mia
volontà di trasferirmi all’Ash 
conferma il “Baffo” , dal momento
che non rientro più nei piani tec
nici dell’Amatori, almeno per
quanto riguarda la prima squadra.
Dato che io voglio continuare a
giocare a hockey, mi piacerebbe
giocarmi le mie carte nel prossimo
campionato di A2». Baffelli vuole
l’Ash, non sentendosi ancora un
ex giocatore e, tantomeno, un alle
natore come propostogli dall’Ama
tori: «La società mi ha chiesto di
dare una mano alla squadra di B 
continua l’attaccante lodigiano ,
sia in pista sia come allenatore,
ma la prospettiva non mi interes
sa: ripeto, ritengo di poter fare an
cora qualcosa di buono come gio
catore di hockey ad un certo livello
e mi piacerebbe avere la possibili
tà di farlo». Il futuro di Baffelli, co
me quello degli altri giocatori lodi
giani al centro della trattativa tra
Amatori e Ash, dipende dal prossi
mo vertice tra i dirigenti delle due
società cittadine. Per il momento
il “Baffo” però preferisce non sbi
lanciarsi: «Io penso di avere chia
rito quale sia il mio desiderio per
la prossima stagione  conclude
Baffelli , ma siccome la questione
non dipende solo da me, mi devo
mettere alla finestra e attendere
l’esito dell’incontro tra le società.
Spero solo che alla fine vinca il
buon senso e si possa trovare una
soluzione fattibile per tutti».
Conferme arrivano anche dal
l’Amatori che, per bocca del suo
presidente Fulvio D’Attanasio,
svela i termini dell’incontro con
Baffelli: «Noi abbiamo avanzato a
Baffelli la nostra proposta, cioè un
ruolo in società diverso da quello
che aveva l’anno scorso: gli è stato
proposto di fare da allenatore  gio
catore nella squadra di B, ritenen
do che lui possa essere di grande
aiuto alla crescita dei nostri giova
ni, sia durante le partite sia duran
te gli allenamenti. Lui ci ha rispo
sto che non si sente un giocatore di
B e che vuole rimettersi in gioco in
Serie A2 con l’Ash: il tutto quindi
è rimandato di qualche giorno».
Un incontro importante, ma forse
non decisivo, si è tenuto ieri sera:
«Come ho già detto  chiosa D’Atta
nasio  quest’anno si ragionerà
sulla base di una logica di merca
to, noi avanzeremo le nostre pro
poste e poi vedremo cosa succede
rà». Mentre il “Baffo” prepara il
trasloco, Amatori e Ash program
mano il loro futuro.

Stefano Blanchetti Valentina Battaglia della Nuotatori Milanesi, 7ª nei 200 e 8ª nei 100 dorso

ROMA Era il più atteso, la punta di
diamante degli atleti lodigiani e
sudmilanesi impegnati nei cam
pionati italiani categoria Juniores
e Cadetti che si concluderanno og
gi allo Stadio del Nuoto di Roma.
Ma nonostante le inevitabili pres
sioni della vigilia, Michele Cosen
tino, 20enne sandonatese in forza
all'Ispra Nuoto, ha fatto subito cen
tro, conquistando ieri la medaglia
d'oro nei 100 farfalla e l'argento
nella staffetta 4x100 tra i Cadetti.
Non si poteva dunque aprire in
modo migliore l'avventura del gio
vane talento residente a Pieve
Emanuele che ha sfiorato di poco il
tris di medaglie andando vicinissi
mo mercoledì pomeriggio a centra
re pure il bronzo nei 200 stile libe
ro, mancato per soli 8 maledetti
centesimi. Cosentino si è ripreso
però con gli interessi nelle due ga
re di ieri. Nella finale dei 100 farfal
la, essere arrivato secondo assolu
to in batteria dietro a Filippo Fur
lan (Veneto Banca Montebelluna)
col tempo di 56”70, si è letteralmen
te mangiato gli avversari conclu
dendo con il crono di 55”20 davanti
a Davide Borgia (Schio Nuoto,
56”65) e allo stesso Furlan (56”65).

La prestazione è stata poi impre
ziosita dall'argento ottenuto nella
staffetta 4x100 stile libero. Cosenti
no, insieme ai compagni dell'Ispra
Nuoto Filippo Farinazzo, Giacomo
Borroni e Fabio Favorido, ha rag
giunto la seconda piazza dietro alla
fortissima compagine delle Fiam
me Gialle (Chinellato, Baratti, Bu
sato, Di Pietro) che ha centrato il

nuovo record italiano (che durava
dal 2000) fermando il cronometro
sul tempo di 3’26”54, oltre 4” in me
no dei portacolori dell'Ispra Nuoto.
Buoni finora anche i risultati con
quistati da Valentina Battaglia,
dorsista di Valera Fratta in forza
alla Nuotatori Milanesi guidata da
Arnd Ginter. La nuotatrice 18enne

si è aggiudicata l'ottava piazza nel
la finale dei 100 dorso categoria Ca
dette col tempo di 1’06”80. La stes
sa Battaglia si è ben disimpegnata
anche nei 200 dorso, chiudendo in
settima posizione con il tempo di
2’22”90.
Meno bene è andata invece all'altro
nuotatore della squadra, Marco
Fusari, che nella staffetta 4x100 sti
le libero Juniores ha strappato sol
tanto la dodicesima piazza con il
tempo di 3.39”62 (per la cronaca, la
gara è stata vinta dalla Uisp Bolo
gna con 3’31”66). Sfortunato invece
l'altro atleta del territorio in gara
nei primi due giorni della kermes
se. Diego Severi, santangiolino in
forza alla Metanopoli, ha infatti
mancato per un soffio la qualifica
zione alla finale nei 100 dorso giun
gendo in nona posizione a soli 7
centesimi dal tempo utile per en
trare a far parte dei magnifici otto.
Da segnalare anche i piazzamenti
di Firass Chihade (Gestisport), un
dicesimo nei 50 rana Cadetti in
30”40 e dodicesimo sulla distanza
doppia in 1’07”42, e di Andrea Suan
Toscano (Malaspina) settimo nei
200 dorso Cadetti in 2’10”62.

Fabio Ravera

n Il portacolori
dell’Ispra Nuoto
residente a
Pieve Emanuele
ha conquistato
anche l’argento
nella staffetta
4x100 stile

ATLETICA LEGGERA n C’È ANCHE LA SANDONATESE BOSSI AI NAZIONALI DI CATEGORIA JUNIORES E PROMESSE

Tre fanfullini sfidano i migliori d’Italia
LODI Sono tre le carte che l'Atle
tica Fanfulla giocherà sul tavolo
dei campionati italiani Junio
res e Promesse. La kermesse tri
colore giovanile, in programma
da oggi a domenica a Rieti, ve
drà impegnati tre portacolori
fanfullini che si presentano alle
gare ciascuno con diverse ambi
zioni in campo maschile e fem
minile: sono Jacopo Manetti nei
3000 siepi Juniores, Francesca
Minelli nel salto in alto Junio
res e Antonietta Meroni nei 100
ostacoli Promesse.
Fra i tre ragazzi quello con più
credenziali alla vigilia sembra
essere Manetti. Il 19enne crema
sco si presenta a Rieti forte del
9'55"35 ottenuto a Saronno lo
scorso mese di maggio, nella fa
se regionale dei Societari asso
luti. Il crono, che è valso a Jaco
po anche il primato sociale di

cate goria, lo
colloca al set
timo posto tra
gli iscritti. E
tra i sei che lo
precedono, a
parte il capofi
la stagionale
Salsi, accredi
tato di un no
tevole 9'08"55,
troviamo atle
ti con personali non impossibili
da eguagliare, compresi tra
9'45" e 9'52". Il giovane siepista,
appena diplomatosi all'istituto
tecnico industriale di Crema,
non si sbilancia nel fare previ
s i o n i s u l l a g a r a d i R i e t i :
«L'obiettivo è avvicinare il mio
personale ed entrare tra i primi
otto (gli atleti che verranno pre
miati a fine gara, ndr). Per me è
già una bella soddisfazione par

tecipare ai campionati italiani,
visto che avevo già realizzato il
minimo per parteciparvi nelle
due stagioni da Allievo, ma en
trambe le volte ero stato costret
to a rinunciarvi per problemi fi
sici di varia natura».
Alla ricerca della condizione
perduta è invece l'altista Fran
cesca Minelli, arrivata lo scorso
anno a 1,71 ma nel 2006 mai me
glio di 1,61 (diciassettesima mi
sura tra le iscritte). Per lei oc
correrà sicuramente migliorare
il personale stagionale in modo
significativo per riuscire a
strappare un piazzamento fra le
top 8.
Poche speranze di entrare in fi
nale per Antonietta Meroni, in
possesso del 12° tempo di accre
dito sui 100 ostacoli Promes
se(15"79) ma con una concorren
za agguerrita da fronteggiare:

le migliori otto iscritte hanno
infatti personali stagionali tutti
inferiori a 14"70. La Meroni
quest'anno ha già partecipato
alla rassegna tricolore delle
p r o v e m u l t i p l e a F i r e n z e
nell'eptathlon.
In gara a Rieti ci sarà anche la
sandonatese Giulia Bossi, atleta
classe 1984 in forze alla Came
lot. La Bossi correrà i 100 della
cate goria Promesse, dove è
iscritta con il crono di 12"22 e
dove sarà in gara con atlete tito
late come Giulia Arcioni e Ma
ria Aurora Salvagno. Per lei
raggiungere la finale pare un
obiettivo non impossibile. La
22enne di San Donato ha già al
suo attivo quest'anno una meda
glia di bronzo assoluta ottenuta
nella rassegna tricolore di Tori
no con la staffetta 4x100.

Cesare Rizzi

n Oggi iniziano
le competizioni
che vedranno
impegnati Ma
netti nelle siepi,
Minelli nell’alto
e Meroni
negli ostacoli

n Il futuro
di Baffelli resta
però legato
agli accordi
che riusciranno
a trovare
le due società
lodigiane

Francesca Minelli spera in un piazzamento tra i primi otto nel salto in alto


