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Sport

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n FRUGONI HA VISIONATO DUE FILMATI DI FOLLONICA BASEBALL n IN CASA ANCHE GLI OLD RAGS

L’Amatori fa ricorso per Romero:
«Il referto degli arbitri non è vero»

L’Eurodifarm attende
oggi il Ponte di Piave
di “Giaguaro” Miani

LODI L'Amatori difende a spada
tratta il suo “Principito”. Dopo
l'assurda quanto inattesa mannaia
con la quale il giudice sportivo ha
colpito la società giallorossa dopo
gara3 di martedì a Follonica (cin
que giornate di squalifica a Rome
ro, una giornata alla pista del “Pa
laCastellotti” con annessa ammen
da complessiva di 2000 euro) il pre
sidente Fulvio D'Attanasio e il suo
staff hanno deciso di passare al
contrattacco, o meglio alla difesa
strenua e convinta del proprio tes
serato. Obiettivo una forte riduzio
ne della pena, ritenuta a ragione
non equa e spropositata, puntando
così a tutelare il più possibile l'im
magine dell'attaccante argentino.
La conferma della linea difensiva
scelta dall'Amatori arriva diretta
mente dalle parole del direttore ge
nerale giallorosso Raoul Frugoni:
«Ho dato una prima occhiata ai fil
mati della partita e li abbiamo ri
guardati attentamente tutti insie
me al presidente e al resto della di
rigenza  spiega il dg dell'Amatori
. Dai filmati emerge chiaramente
tutto quello che noi già sapevamo
e di cui eravamo fermamente con
vinti: la tanto citata pallina che sa
rebbe stata scagliata più volte con
tro l'arbitro è ferma a terra e que
ste mi sembrano le prove chiare
che quanto scritto nel referto arbi
trale non corrisponde a quanto in
realtà accaduto e che quindi le pro
porzioni della squalifica sono as
solutamente fuori luogo. Ci tengo
a far notare di aver ricevuto e vi
sionato due filmati, uno che abbia
mo provveduto a realizzare noi al
“Capannino” e l'altro inviatoci da
una tv toscana, così da poter avere
una doppia visuale: entrambe mo
strano la medesima cosa, per cui
mi pare evidente che dubbi in me
rito ce ne possano essere davvero
pochi». Poi Frugoni prosegue:
«L’Amatori ha già completato un
preavviso di ricorso e a giorni in
vieremo anche quello ufficiale. Lo
facciamo per tutelare e preservare
l'immagine di un ragazzo per bene

CODOGNO Il "clou" della settima
uno dei suoi che ha alzato la voce,
giornata di Serie A si gioca sul e lui ha preso una mazza in mano
diamante di viale della Resistenza
per farsi capire meglio. L'Eurodi
di Codogno oggi alle 15.30 e alle 21
farm parte in ogni caso favorita,
tra la capolista Eurodifarm Codo
anche perché il Ponte di Piave ar
gno e l'Icm Ponte di Piave, terza riva a Codogno con il dubbio
forza del girone. Il club codognese, Hector Sena: il lanciatore domini
dopo i positivi riscontri dell'ulti cano lamenta dolori muscolari
mo appuntamento casalingo, in all'addome e potrebbe dare forfait
settimana ha distribuito altri 600
o essere impiegato a mezzo servi
biglietti omaggio presso le scuole
zio. Nell'Eurodifarm, a parte Ra
del circondario. I veneti sono tosti
soira ancora con il dito steccato,
nel box di battuta, con Scott Peter
stanno tutti bene e il manager Ci
man, ex Piacenza e Old Rags, Mas
pelletti non ha problemi per far
similiano Sartori e il "bomber" Gi
scendere in diamante la formazio
rotto. A guidarli
ne che più si
quella vecchia
adatta per batte
volpe di "Gia
re i veneti.
guaro" Miani,
In Serie B impe
che in fatto di
gno casalingo
baseball e di tat
a n ch e p e r g l i
tiche ne sa una
Old Rags, impe
più del diavolo.
gnati oggi alla
Sorprendenti le
Faustina alle
sue parole alla
15.30 e alle 20.30
vigilia: «Non è
contro il Castel
uno scherzo: la
franco Veneto,
società punta se
squadra in cui
riamente a rita
due anni fa gio
gliarsi un posto
cava Cavicchio
nel grande base
ni. È il primo
ball nazionale;
doppio incontro
lo sponsor è
che inaugura
dell'idea di ten
l ' i n t e r g i ro n e
tare il salto in
della Serie B e
tempi brevi.
sulla car ta la
Forse non potrò
squadra di Ron
vedere il compi
Busalacchi gode
mento
d i Il codognese Damian Bruera
dei f avori del
quest'avventu
pronostico. Nel
ra, che merita di essere presa in Castelfranco gioca l'oriundo italo
considerazione, perché comincio
venezuelano Pelayo, che ha colle
ad avere un'onesta età». Miani ha
zionato qualche apparizione lo
77 anni ed è un personaggio sicu
scorso anno in A2 con la maglia
ramente irripetibile. Chi non lo ri del Codogno. «La squadra sta
corda quando a Lodi riproverò in
viaggiando con un buon rendi
maniera robusta i suoi ragazzi e il
mento  afferma Busalacchi ; in
suo salvataggio quando, sul pull
settimana siamo finalmente riu
man, nel viaggio di ritorno dal
sciti ad allenarci con continuità.
doppio confronto di Bollate, l'auti Tra l'altro arriviamo da un turno
sta fu colpito da un colpo di sonno
leggero, perché contro l'Iglesias è
e Miani prese di scatto il volante stato un allenamento, quindi vo
evitando conseguenze gravissime
glio vincere le due partite. Ne ab
per tutta la squadra. Domenica biamo tutte le possibilità».
scorsa Miani ha bisticciato con
Angelo Introppi

ATLETICA LEGGERA

Grossi e Perottoni,
due fanfullini domani
al “Brixia Meeting”

Ariel Romero inseguito da Polverini in FollonicaAmatori in cui è stato espulso
e di un professionista serio qual è
Ariel Romero, che non meritava
certo una punizione e un tratta
mento di questo tipo. Siamo certi
di ottenere una sostanziale ridu
zione, dimostrando con i fatti che
le cose sono andate in maniera ben
diversa da come scritto nel comu
nicato». Tutti con Romero, insom
ma. Una presa di posizione chiara
e forte dunque quella della società
lodigiana che nei prossimi giorni
presenterà alla Lega tutta la docu
mentazione necessaria per il ri
corso, con l'obiettivo di vedere ri

conosciute, sotto forma di una ri
duzione di almeno tre giornate, le
proprie ragioni. Difficile invece ri
correre contro la squalifica della
pista e contro l’ammenda, commi
nata per le intemperanze di alcuni
tifosi che, si legge nel comunicato,
"lanciavano ripetutamente acqua
in pista": in questo caso la società
anche analizzando i filmati sa di
poter fare poco o nulla e si prepara
dunque a disputare la prima gara
ufficiale della prossima stagione
lontano da Lodi.
Stefano Blanchetti

n Fari puntati su Bressanone
e Busto Arsizio nel week end
“giovane” dell’Atletica Fanful
la. Domani è in programma il
“Brixia Meeting”, tradizionale
appuntamento per rappresen
tative Allievi. Nella Lombardia
sono stati convocati due sprin
ter giallorossi: Francesca
Grossi e Simone Perottoni. Per
entrambi il menù dice 200 e
4x100. Ci saranno anche le
rappresentative di Baden/
Württemberg, Bayern, Slove
nia, Ticino, Türingen e altre
nove selezioni regionali italia
ne. A Busto invece la kermesse
sarà riservata a Juniores e
Promesse con i regionali di
categoria. Non ci sarà Valenti
na Zappa, ma comunque la
Fanfulla si presenta con nume
rose punte di diamante. Tra le
Promesse Matteo Fancellu
doppierà 100 e 200. Tra gli
Juniores Giulia Riva andrà a
caccia del titolo nei 200, An
drea Casolo ci proverà nei 110
hs, Alessia Ripamonti dispute
rà 400 e 400 hs. Tra i lodigiani
in gara Davide Cropo (200),
Filippo Carbonera (400), Alti
Shesha (800), Francesca Pado
vani (800), Clarissa Pelizzola
(400 hs), Cecilia Rossi (100 hs)
e Alessandra Gialdini (disco).
Sempre a Busto verrà recupe
rata la gara di asta femminile
dei Societari regionali cancel
lata domenica: per la Fanfulla
ci sono Simona Catasta e Gior
gia Vian. Intanto mercoledì a
Saronno nel tetrathlon Junio
res successo di Casolo, autore
di un 11”80 controvento nei
100 e di 6.66 nel lungo.

