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PALLANUOTO - SERIE C n TRA LE TANTE NOVITÀ DELLA SQUADRA SANDONATESE SPICCANO GLI ARRIVI DI QUATTRO
GIOCATORI ROSSOBLU: VANELLI, VIGNALI, GRASSI E BUONGIORNO SI TRASFERISCONO ALLA CORTE DI LUIGI ARCODIA

La Metanopoli si “veste” da Wasken

DA LODI A SAN DONATO Federico “Tosa” Vanelli, 36 anni, è uno dei quattro rossoblu che vanno alla Metanopoli

Il centroboa saluta Lodi senza rimpianti: «Capisco
che la società per la A2 abbia fatto altre scelte, ma
a 36 anni io ho ancora voglia e passione per giocare»
ANDREA GRASSANI
SAN DONATO MILANESE Un bel
“pezzo” di WaskenFanfulla trasloca a San Donato. Sono infatti ben
quattro i giocatori che da Lodi passeranno alla Metanopoli, in Serie C:
Federico "Tosa" Vanelli, l’ex capitano rossoblu Diego Vignali, Cesare
Grassi e Carlo Buongiorno. Un centroboa e tre esterni di livello per garantire ai sandonatesi un campionato di vertice, con l'obiettivo,
nemmeno tanto celato, di conquistare la promozione in Serie B. Sono
proprio le parole di Vanelli a confermare le intenzioni della sua nuova squadra: «Innanzitutto devo
ringraziare la WaskenFanfulla per
la bellissima esperienza - afferma il
centroboa - e capisco perfettamente che la società per la A2 abbia fatto
un altro tipo di valutazione. In ogni
caso a 36 anni io ho ancora voglia e
passione per giocare a pallanuoto e,

conoscendo da tempo il ds Alessandro Celia, ci ho messo pochissimo a
decidere di andare alla Metanopoli.
Sapevo che c'è un progetto importante e ambizioso e, vedendo la
squadra, posso solo confermarlo».
Vanelli dopo gli inizi alla Wasken
Boys e il passaggio al Fanfulla, ha
trascorso gran parte della carriera a
Piacenza, con la parentesi di due
stagioni al Cus Milano, prima del ritorno a Lodi nel 2011. L'anno scorso
una stagione da ricordare: «È stata
davvero un'annata positiva - afferma il 36enne lodigiano - a parte
l'epilogo dei play off contro la Crocera Genova che comunque ha meritato la promozione . Adesso inizio
questa nuova avventura consapevole che ci sarà da faticare per ottenere l'obiettivo. L‘esperienza mi
insegna che non è mai facile vincere un campionato, anche se l'importante è avere chiaro cosa si vuole».
E l'obiettivo a San Donato è proprio

quello, come spiega il direttore
sportivo Celia: «Lo scorso anno
eravamo una neopromossa, per cui
il quinto posto finale non è stato un
risultato negativo. Nella prossima
stagione è chiaro che vorremmo
migliorarci e puntare più in alto. Il
gruppo è stato rinforzato con gli arrivi dei quattro giocatori dalla
Wasken Fanfulla, ma anche da un
paio di elementi provenienti dalla
Canottieri Milano».
La squadra sarà guidata in panchina all'ex giocatore Luigi Arcodia,
che prenderà il posto di Simone Binelli, diventato responsabile del
settore giovanile. Tuttavia anche le
partenze in casa gialloblu non sono
da sottovalutare, con gli addii
dell'ex professionista Tommaso
Vergano, lo scorso anno autore di
39 gol, che si è trasferito al Verona,
del portiere Alberto Cremaschi,
passato al Torino, e forse di Giuseppe Mineo (42 reti nell’ultima Serie C), per il quale però sono ancora
in corso alcune valutazioni: «Nei
prossimi giorni dovremmo sapere
qualcosa in più - conclude Celia -,
in ogni caso crediamo che la squadra sia molto competitiva per la Serie C».

PALLACANESTRO

MOTOCICLISMO

NASCE LA LNP TV:
ANDRÀ IN DIRETTA
ANCHE L’ASSIGECO

CADUTA IN PROVA:
BAGGI RINUNCIA
AL “BOL D’OR”

CODOGNO Nella prestigiosa
cornice del salone d'onore del
Coni a Roma si è tenuta ieri
mattina la presentazione della
stagione agonistica
2015/2016 della Lega nazionale pallacanestro. Alla presenza dei presidenti di Fip e Coni,
Gianni Petrucci e Giovanni
Malagò, il numero uno della
Lnp, Pietro Basciano, ha illustrato gli eventi e le novità
del campionato. Il progetto legato alla televisione è decisamente il più interessante. È
un servizio, battezzato "Lnp
Tv Pass" che verrà lanciato l’1
ottobre e consentirà ai tifosi
di vedere prima in diretta
streaming, la prima offerta in
Italia a livello di basket, e
successivamente "on demand"
le partite di tutte le 32 squadre di A2. Accessibile a tutti
in qualunque parte della terra
con una sottoscrizione mensile o annuale. La "Lnp Tv Pass"
è frutto della partnership con
StreamAmg, leader europeo
nel settore dello streaming, e
Open Sky Live. La piattaforma MediaPlatform, fornita da
StreamAmg, ha già vinto numerosi premi e può considerarsi sinonimo di tecnologia
ed affidabilità: per questo la
Lnp ha deciso di utilizzarla come supporto all'intero campionato. «La Lnp ci ha chiesto
di cablare tutti i 32 impianti
di A2 - spiega Walter Munarini, amministratore delegato di
Open Sky Live -. Lo stiamo facendo con la nostra soluzione
tecnologica, molto semplice
da attivare, economicamente
sostenibile ma che risponde al
tempo stesso anche alle esigenze di chi ha ambizioni più
elevate». Nei prossimi giorni
attraverso il rinnovato sito
web della Lega pallacanestro
saranno resi noti i dettagli
per le formule di abbonamento ai pacchetti dell'offerta
"Lnp Tv Pass". (Lu. Ma.)

ATLETICA LEGGERA - SOCIETARI ASSOLUTI

Fanfulla, è dura la missione-salvezza:
sulla carta le giallorosse sono none
LODI Il tepore e i colori di maggio
sembrano lontani e non solo perché è iniziato l'autunno. Per la
Fanfulla l'agognato ripescaggio in
Serie Oro dei Societari Assoluti,
conquistato in primis grazie a una
fantastica prima fase regionale affrontata alla Faustina il 9 e il 10
maggio scorsi, potrebbe rivelarsi
un volo inutile alla prova della finale scudetto di sabato e domenica a Jesolo. La squadra femminile
giallorossa infatti si presenta falcidiata da assenze e malanni: i
principali forfait sono della lunghista e triplista Silvia La Tella
(bloccata negli Usa dal regolamento interno della texana Lamar
University, dove attualmente studia) e della velocista Alessia Ripamonti (ko per un infortunio a un
menisco: sarebbe stata importan-

te per i 400 e per le staffette), ma
anche la fondista Francesca Durante non sarà della partita e pure
Giorgia Vian si presenterà a Jesolo
con una caviglia dolorante.
Una situazione che il presidente
Alessandro Cozzi riteneva critica
nei giorni scorsi, ma che appare
leggermente meno difficile dopo
la chiusura delle iscrizioni (lunedì
notte) e la successiva pubblicazione delle formazioni delle squadre in gara. Far "gareggiare" gli
accrediti stagionali molto spesso
lascia il tempo che trova (a Jesolo
per esempio solo sei atlete su 14 in
gara sui 5000 hanno corso la distanza nel 2015) ma è comunque
punto di riferimento utile nel
complesso per capire le forze
messe in campo da ogni club.
Secondo le classifiche stilate in

SERVE
UN’IMPRESA
Per Maria
Teresa Cortesi
andare a punti
nella marcia
a Jesolo
sarà difficile

base a tempi e misure delle migliori prestazioni stagionali di
ogni atleta schierata lo scudetto
andrebbe con 86,5 punti alla Studentesca Rieti davanti all'Acsi
Italia Roma (81) e al Cus Pisa Atle-

tica Cascina (74); la Fanfulla con
47 punti sarebbe nona e prima
delle retrocesse in Serie Argento,
a 5 punti dall'ottava piazza del Cus
Parma e davanti alle nemiche
giurate dell'Enterprise di Bene-

Giovanni Baggi “steccato”
MASSALENGO Una microfrattura all’indice della mano sinistra ha privato Giovanni Baggi
del sogno di debuttare al “Bol
d’or”, la mitica prova di durata
(24 ore) in scena nel fine settimana a Le Castellet, in Francia,
sul circuito “Paul Richard”. Tutta colpa di una caduta durante
le prove libere dovuta a un
contatto con il pilota della
Suzuki Dunlop. Il 39enne di
Massalengo ha provato ugualmente, nonostante il dolore, a
risalire in sella alla sua Suzuki
Gsx-R1000 del Team No Limits
ma suo malgrado il centro medico, considerata l’importanza
della frattura, non gli ha dato
l’ok per proseguire. Baggi è
stato sostituito, per la quarta e
ultima gara del Mondiale Endurance 2015 - categoria Superstock, dal francese Florian Galotte che si è affiancato agli altri due centauri titolari, Norino
Brignola e Luca Pedersoli. Il team ha dato forfait a sei ore
dalla fine causa problema tecnico al motore. L’esperienza,
seppur sfortunata, ha comunque esaltato Baggi: «È stata
un’avventura indimenticabile
alla quale spero di poter partecipare ancora e, perché no, magari anche a tutto il campionato. Il mondo Endurance mi ha
incantato, tutto è organizzato
alla perfezione». Ora il lodigiano proseguirà con la riabilitazione per cercare di tornare in
pista il 10 e 11 ottobre al Mugello nell’ultima gara del Civ.
(Fabio Ravera)

vento (46), alla Firenze Marathon
(33,5) e alla Brugnera Friulintagli
(29). Il primo dato, a prescindere
dagli accrediti, è comunque il valore inferiore delle formazioni
proposte in gara da Brugnera (priva della "stella" Alessia Trost) e
Firenze Marathon. Emerge poi come la possibilità di "bucare" fino
a quattro specialità raddoppiando
la presenza in altrettante gare abbia riservato qualche sorpresa:
l'alto per esempio ha solo nove
iscritte (e la Fanfulla pagherà dazio non avendo rappresentanti)
mentre la marcia ne propone ben
14 (per la giovane lodigiana Maria
Teresa Cortesi andare a punti ed
entrare nelle prime otto non sarà
semplice). «Credo che alla fine ce
la giocheremo proprio con il Cus
Parma, anche se le tante straniere
dell'Enterprise rappresentano
sempre un'incognita», dice il
"pres" Cozzi. Dopo un ripescaggio
fallito due volte per un'inezia nel
2014 e il tanto sofferto ritorno nella massima serie dei mesi scorsi
salutare subito l'Oro sarebbe un
vero peccato.
Cesare Rizzi

