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SPORT il Cittadino

IN BREVE

PODISMO
CAMINADA LUDESANA
DOMENICA MATTINA
DA VILLA BRAILA
n Dopo la Laus Marathon
dello scorso 6 aprile la Lodi po-
distica e i Marciatori Lodigiani
Avis-Admo-Aido tornano alla
carica con una manifestazione
ormai consolidata per l’ultima
domenica di maggio. Domenica
è i n fa t t i i n c a l e n d a r i o l a
32esima edizione della “Cami-
nada Ludesana”, la non compe-
titiva nata nel 1983. Dopo aver
avuto la propria base per molti
anni tra Belgiardino e Capanno
e aver preso il via anche da Bi-
pielle City (fino al 2012), que-
st’anno come nel 2013 la “Ca-
minada” partirà da Villa Braila:
il ritrovo è fissato perle 7.30,
ogni podista potrà prendere li-
beramente il via tra le 8 e le
8.30. Ci saranno percorsi per
tutti i gusti: dai 3500 metri ai
18 km, passando per i 7 e i 13
km. Il percorso più breve pun-
terà verso il Costino per fare
rientro a Villa Braila. Gli altri
tre tragitti troveranno respiro
lungo la Vecchia Cremonese: la
7 km si avventurerà nella Fore-
sta di pianura, mentre la 13 e la
18 km si spingeranno fino al
centro ippico “L’Ortica” avven-
turandosi in numerosi sentieri
della zona golenale dell’Adda
morta. Iscrizioni: 4 euro con
premio (una borsa gastronomi-
ca di prodotti Conad), 2 euro
senza riconoscimento (tariffe
maggiorate di 0,50 euro per i
non tesserati Fiasp). Per mag-
giori informazioni si può con-
t a t t a r e O r n e l l a B a l c o n i
(339/8886743).

ATLETICA LEGGERA
TRICOLORI MASTER
E UNIVERSITARI
TRA OGGI A DOMENICA
n L’ultimo week end di mag-
gio per la Fanfulla vivrà tra uni-
versitari e Master. L’“Arena” di
Milano oggi e domani ospiterà
i campionati italiani universita-
ri di atletica: ben nove i fanful-
lini in gara. Alessia Ripamonti
e Giulia Riva saranno pedine
importanti dello sprint del Cus
Milano con ambizioni da podio
a livello individuale e da titolo
in staffetta: 400 e 4x400 per
la prima (assieme a Ilaria Bu-
rattin), 100 e 4x100 per la se-
conda. Sempre per il Cus Mila-
no carte da podio per Valentina
Leomanni (martello) ed Edoar-
do Accetta (triplo), ma non
vanno sottovalutati neppure
Clarissa Pelizzola sui 400
ostacoli e Gianluca Simionato
su peso e disco. Valeria Paglio-
ne, rientrata in gara ai Societa-
ri, difenderà i colori del Cus Pa-
via su lungo e 4x400, mentre
Sara Luponi disputerà peso e
disco per il Cus Bergamo. De-
senzano del Garda invece ospi-
terà domani e domenica i trico-
lori Master relativamente a
10000 metri, staffette e prove
multiple: proprio nel decathlon
tornerà in gara il giallorosso
Federico Nettuno, che un anno
fa a Gorizia vinse il titolo trico-
lore M35 con la migliore pre-
stazione italiana a 5656 punti.
Con lui in pista pure Luca Ce-
rioli sempre nella prova M35.

PALLANUOTO - SERIE B n STASERA (ORE 21.10) ALLA PISCINA “MECENATE” L’ULTIMA DI CAMPIONATO CON IL CUS GEAS

WaskenFanfulla, il derby si gioca in anticipo
LODI La Federnuoto ha dato l'as-
senso, quindi la WaskenFanfulla
anticipa stasera l'ultima partita di
campionato a domicilio del Cus
Geas Milano. Su richiesta dei pa-
droni di casa, stante l’indisponi-
bilità della loro vasca per domani,
il derby si disputa a partire dalle
ore 21.10 alla piscina "Mecenate"
di via Trani a Milano. Da parte lo-
digiana non ci sono stati problemi
ad accettare la proposta, conside-
rati anche i buoni rapporti che in-
tercorrono tra le società. All'an-
data, purtroppo, la gara vinta dal
Cus Geas a Lodi fu rovinata da una
rissa scoppiata sul finire del ma-
tch. L'auspicio è che questa sera
l'agonismo rimanga nei limiti
consueti, regalando una bella
partita agli appassionati di questo
affascinante sport: «Anche se non
conta per la classifica un derby è
sempre un derby. Quindi ci tenia-

mo a vincerlo», afferma il diretto-
re sportivo Massimo Vanazzi. En-
trambe le squadre sono già certe
della posizione in cui termineran-
no il campionato di Serie B. I mila-
nesi finiranno al quarto posto, an-
che se dovessero affiancare a
quota 27 la Dinamica Torino (in
vantaggio negli scontri diretti). I
lodigiani taglieranno il traguardo
in quinta posizione, vantando mi-
glior classifica avulsa sul Lerici
che potrebbe raggiungerli a 20
punti. Ma questo potrebbe succe-
dere in caso di sconfitta nel derby,
eventualità che i rossoblu voglio-
no scongiurare con una prestazio-
ne attenta: «Si affrontano due
squadre che si conoscono bene -
l'analisi dell'allenatore Vincenzo
Crimi - e che sono abituate a dare
vita a gare equilibrate. Dovrebbe
essere così anche questa volta. Per
fare meglio dell'andata noi abbia-

mo bisogno di non sprecare nem-
meno un pallone e di imporre il
nostro ritmo di gioco». Tra gli av-
versari ci sono tre elementi che il
tecnico lodigiano ritiene partico-
larmente insidiosi: «Lizzari e Mi-
chelotti sono attaccanti capaci di
segnare molto, l'ex Pasetti è un
giocatore importante». I rossoblu
arrivano al derby dopo il turno di
riposo. In settimana hanno lavo-
rato molto, provando gli schemi
contro la Canottieri Milano.
Nell'ultima partita di una stagione
iniziata benissimo e proseguita
lontano dalla zona play out la
WaskenFanfulla dovrà fare a me-
no dell'infortunato Boselli e dello
squalificato Vignali. Il giudice
sportivo ha sospeso per una gior-
nata anche Vanazzi, sostituito in
panchina nel ruolo di accompa-
gnatore da Patrizio Bonardi.

Daniele Passamonti ULTIMA Il portiere Pierluigi Ruggieri

HOCKEY SU PISTA n OGGI CLAUDIO GAZZOLA SPIEGHERÀ A CHE PUNTO È LA TRATTATIVA CON FULVIO D’ATTANASIO PER
L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DELLA SERIE A1, PASSAGGIO FONDAMENTALE PER PROSEGUIRE IL “PROGETTO WASKEN BOYS”

L’Amatori finalmente rompe il silenzio

GIOCHI STUDENTESCHI

DA RECORD LE FINALI RAGAZZI DI ATLETICA:
OGGI ATTESI 460 ALUNNI ALLA FAUSTINA
n Partecipazione record per i campionati studenteschi di atletica leggera
delle prime medie. La finale provinciale Ragazzi (categoria per la quale non
è prevista una competizione regionale) in programma questa mattina alla
Faustina ha raccolto infatti le preiscrizioni di ben 460 alunni in rappresen-
tanza di 20 istituti di primo grado della provincia: Ada Negri, Cazzulani, Spez-
zaferri-San Martino, Don Milani, Gorini, Collegio San Francesco, Diocesana
e Canossa di Lodi, cui aggiungere Ognissanti Codogno, Moro Maleo, Collodi
e via Bracchi Sant'Angelo, Cattaneo Zelo, Scotti Tavazzano, Fusari Castiglio-
ne, Borsa Somaglia, Gramsci Mulazzano e gli istituti di San Rocco-Guardami-
glio, Caselle Landi e Graffignana.Via alle 9.15 con sette specialità in program-
ma. Sempre oggi all'“Arena” di Milano anche la fase regionale dell'atletica
Allievi: per Lodi le delegazioni maschili di Cesaris e Volta e quelle femminili
di Gandini e Novello.

Intanto si avvicinano le scadenze;
a inizio giugno i giocatori della rosa
potranno trattare con gli altri club

LODI Il futuro dell'hockey a Lodi
comincia finalmente a prendere
forma. L’incontro tra il gruppo diri-
genziale dell’Amatori che sta tiran-
do le fila del nuovo progetto, vale a
dire la triade Gazzola-Citterio-
Mazzola,eilconsigliodellaWasken
Boys è stato la prima ma fonda-
mentale pietra su cui costruire le
fondamenta. Ieri si attendevano le
prime reazioni della parte giallo-
rossa, invece, senza ulteriori spie-
gazioni, sono state rinviate a oggi,
quandotoccheràaClaudioGazzola,
deus ex machina dell'operazione
Wasken Boys, annunciare alla
stampa e alla piazza come sia la si-
tuazione e presumibilmente quali
saranno adesso le prossime mosse
dell’Amatori. Bisogna infatti ancora
capireachepuntoèlatrattativacon
Fulvio D'Attanasio per l’acquisizio-
ne del diritto della Serie A1 e, posto
che non sia stato ancora fatto,
quando si potrà chiudere. La sensa-
zione, stando agli ultimi “rumors”,
è che l'accordo economico sia stato
trovato e che Citterio e i suoi aveb-
bero accettato le ultime condizioni
poste dal presidente dell'Amatori
Sporting. L'altro aspetto fonda-
mentale da chiarire è poi quello le-
gato al settore giovanile: sempre
stando alle indiscrezioni trapelate
negli ultimi giorni, dato l'enigmati-
co silenzio dei diretti interessati, un
primo incontro con i responsabili
delle giovanili giallorosse dovrebbe
tenersi la prossima settimana, altro
appuntamento cruciale nel prosie-
guo dei lavori.
Tutte queste questioni sono state al
centrodellariunionechemercoledì
sera Citterio ha convocato al palaz-
zetto per informare il resto della di-
rigenza, messa finalmente al cor-
rentedellasituazionedopounmese
di silenzio che era stato mal digerito
dai diretti interessati.
Significativi passi avanti ce ne sono
stati dunque e, visto che qualche
nube comincia finalmente a dira-
darsi, i pensieri e le curiosità dei
tanti appassionati lodigiani comin-
ciano ad andare anche alla parte
tecnica del nuovo progetto, vale a
dire la squadra che potrebbe nasce-
re per la prossima stagione. Questo

anche perché ormai è imminente la
data annunciata in conferenza
stampa da Gazzola e Citterio come
“dead line” chiesta ai giocatori pri-
ma di sentirsi liberi di sottoscrivere
accordi con altre società, ovvero la
fine di maggio. I contatti con i gio-
catori che hanno chiuso la scorsa
stagione riprenderanno nei primi
giorni di giugno. L'intenzione è
quella di provare a confermare il
gruppo, con se possibile due innesti
a fronte di due partenze quasi certe
(Brusa e Filippo Dal Monte). Tutti,
daIlluzziaPlatero,passandoperDe
Rinaldis e Mauro Dal Monte, aspet-
tano notizie e non disdegnerebbe-
ro, anzi, un'altra stagione a Lodi.
Trattenerli, specie i primi due che
richieste ne hanno eccome, sarà
un'altra battaglia che la "triade"
proverà a vincere.

STEFANO BLANCHETTI

IN ATTESA
A destra
Domenico
Illuzzi,
capitano
giallorosso,
e sopra
Claudio
Gazzola


