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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA

L’AMATORI VARA
LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI:
PREZZI AUMENTATI

PASSIONE Il “PalaCastellotti” durante gara-4 della finale

LODI Inseguiamo un sogno. È questo il significativo slogan scelto dall'Amatori Wasken per la
campagna abbonamenti in vista della stagione
2016/2017 che partirà ufficialmente martedì 28
giugno. Con ovvio riferimento allo scudetto sfumato quest’anno a gara-5 della finale play off.
Una campagna che, come di consueto, vivrà di
due fasi, la prima dal 28 giugno all'8 luglio, con
prezzi scontati per i tifosi che sottoscriveranno
subito l'abbonamento, e una seconda fase che
riprenderà dopo le vacanze tra la fine di agosto
e i primi di settembre.
Le tessere potranno essere acquistate dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.30 presso la
sede della Wasken Boys. I prezzi sono stati leg-

germente ritoccati rispetto alla scorsa stagione
e prevedono gli stessi costi per uomini e donne,
un'altra variante rispetto al passato. Per chi si
abbonerà nelle prime due settimane "scontate"
il costo dell'abbonamento intero (riservato alle
persone dai 18 ai 64 anni) sarà di 90 euro; 70 euro costerà invece il ridotto (riservato solo agli
over 65), 50 l'abbonamento ragazzi (dai 13 ai 17
anni) e 150 euro per le poltroncine che danno diritto al posto riservato anche nelle partite non
di campionato.
Nella seconda fase a settembre invece i prezzi
saliranno a 110 euro per l'intero e a 90 euro per
il ridotto, mentre rimarranno invariati i 50 euro
per i ragazzi e i 150 per le poltroncine. (St.Bl.)

TRICOLORI UNIVERSITARI n TRE STUDENTI DEI NOSTRI CLUB SUL PODIO A MODENA

Nell’atletica tris di ori fanfullini
e Cappello è d’argento nel judo
Vittorie di Ilaria Burattin
nella 4x100 e nella 4x400
con il Cus Milano e di
Vailati nel peso, 4ª Giulia
Ragazzi nei 400 ostacoli
CESARE RIZZI
LODI Atletica e judo di matrice lodigiana protagonisti ai campionati
nazionali universitari: una lunga
sfida distribuita su nove giorni a
Modena, all’insegna dello sport in
una chiave di lettura decisamente
scanzonata e goliardica, come si
addice a chi vive l’avventura universitaria.
Tra pista e pedane gli studenti all’università di Milano battenti
bandiera Atletica Fanfulla portano
a casa tre titoli. Paolo Vailati svolge
un buon test per i campionati italiani Assoluti al via venerdì a Rieti
scagliando il peso a 15.58: la misura
gli vale il successo con quasi un
metro sul secondo. Week end decisamente movimentato per Ilaria
Burattin: la quattrocentista giallorossa corre i 200 metri dove fa segnare un probante 24”72 e si ferma
ai piedi del podio. Dove salirà in
modo trionfale invece vincendo
con le compagne del Cus Milano
sia la 4x100 sia la 4x400: il maxigavettone che le quattro ragazze prime nella staffetta del miglio ricevono dopo la consegna della medaglia suggella il successo finale a
squadre dell’ateneo milanese, cui

BASEBALL

GLI OLD BRUTOS
VINCONO ANCORA,
OLD RAGS BATTUTE
LODI Nel campionato di Serie
B di softball ancora una sconfitta per le Old Rags a Bovisio
Masciago: un netto 15-0. Tra
le lodigiane buone prestazioni
per l’esterno Silvia Beri e per
la prima base mancina Eleonora Gentile. Domenica si torna a Lodi alle 11 contro le
Sharks di Cernusco. Buone
notizie dalla Lega Amatoriale
con gli Old Brutos felici e vincenti alla Faustina per 14-4
sull’Ares Milano: i lodigiani
sfruttano il braccio di Pavesi
che lancia una gara completa.
Domenica alle 11.30 ultima
della stagione regolare a Lodi
alle 11.30 con la capolista Genova. (A.I.)

contribuisce anche Giulia Ragazzi,
quarta nei 400 ostacoli in un
1’03”70 decisamente buono. Per
l’università varesina dell’Insubria
invece sfiora la finale la sprinter
Eleonora Cadetto, settima nei 100
in 12”20 a 4/100 dalla qualificazione. Si è rivista invece a discreti livelli Gloria Robuschi, settima nei
5000 con 19'07"18 per il Cus Roma.

100 E LODE
A destra Paolo
Vailati;
a sinistra
il gavettone
alla staffetta
del Cus Milano
con Ilaria
Burattin;

BASKET - SERIE A2 n IERI LA FIRMA DELL’ESPERTA ALA SALERNITANA DI 205 CENTIMETRI

L’Assigeco riporta Infante a Piacenza
CODOGNO Per iniziare ad assemblare i tasselli giusti destinati a sostenere il talento di un roster giovane all’altezza delle aspettative per
la prossima stagione caratterizzata
dal trasferimento a Piacenza, l’Ucc
Assigeco parte dalla grande esperienza di Luca Infante. Per l’ala salernitana, 34 anni compiuti lo scorso 2 giugno, si tratta di una sorta di
“ritorno” avendo giocato nell’allora
Unione Cestistica Piacentina nel
campionato LegaDue 2011/2012
sotto la guida di Fabio Corbani a
fianco dell’ex Alex Simoncelli. È un
ottimo colpo per il club rossoblu
che si assicura un giocatore che può
sfruttare i suoi 205 centimetri vicino a canestro o sul perimetro, grazie alla precisione di tiro. All’Assigeco lo conoscono bene: Infante ha
passato le ultime tre stagioni a Biella, dove ha vinto la Coppa Italia Lnp
che ha permesso, l’anno scorso, la

disputa dell’EuroChallenge. Carattere e abilità, oltre al lungo curriculum nei piani alti del basket italiano, ne fanno un elemento importante intorno al quale l’Assigeco
può posizionare le altre pedine, prima di tutto il play, utili a deliziare
gli appassionati lodigiani e piacentini. Luca Infante, cresciuto a Nocera Inferiore e a Salerno, fa il primo
salto nel 2001 a Reggio Emilia. Dal
2002 al 2005 gioca in B D’Eccellenza tra Latina, Cento e Soresina, tornando a Reggio dove rimane fino al
febbraio 2007, quando viene ceduto in prestito, in LegaDue, a Ferrara.
Da qui si trasferisce a Brindisi, dove
inizia a incrociare i lodigiani da avversario. Vinto il campionato nel
2010/2011 è in Serie A con la stessa
Brindisi che lascia nell’estate 2011
per passare a Piacenza. Dove torna
a giocare dal prossimo agosto.
Luca Mallamaci

COLOSSO Luca Infante, 34 anni

di qualificazione olimpica, entrambi faanno la 10 km a Rio
il 16 agosto) Simone Ruffini.
Le condizioni di gara erano
ottimali e “sette” è il voto che
Emanuele Sacchi affibbia allo
zelasco: «Ruffini ha dimostrato ancora una volta la propria
solidità tecnica e tattica, ma
anche Federico merita un voto positivo - racconta l’allenatore dei due azzurri -: ha messo in acqua una buona prova
rimanendo sempre a contatto
con i migliori. Il livello della
gara era alto, c’erano molti
degli atleti qualificati per i
Giochi». Occorre ricordare che
anche Vanelli di recente ha
sofferto per alcuni problemi
respiratori dovuti ad allergie.
Lo zelasco tornerà in gara già
sabato nel lago di Bracciano
per i campionati italiani Assoluti della 5 km in linea, specialità in cui ha già vinto in
passato due titoli: oltre che
un allenamento agonistico, sarà anche l’occasione per rompere il digiuno di podi. (C. R.)

