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il Cittadino

SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL PRESIDENTE
NON SI SBILANCIA SUL FUTURO GIALLOROSSO

AL “PALACASTELLOTTI”

Parte da Lodi
il nuovo
campionato
femminile

D’Attanasio
prende tempo:
«L’Amatori?
Niente da dire»
Dopo aver ceduto la gestione della prima squadra
secondo alcuni potrebbe lasciare: «È ancora troppo
presto e qualsiasi cosa dicessi ora risulterebbe vaga»
STEFANO BLANCHETTI
LODI «In questo momento non ho
niente da dire». Le parole, poco
incoraggianti, sono del presidente
Fulvio D’Attanasio e il futuro dell’Amatori rimane avvolto da folte
nubi e fragorosi silenzi. A una settimana dalla conferenza stampa
del team dirigenziale che quest’anno ha gestito la prima squadra, Gazzola-Citterio-Mazzola,
che ha illustrato alla piazza la difficile situazione in cui versa la società giallorossa, di sviluppi ce ne
sono stati pochini come forse era
lecito aspettarsi in un così breve
lasso di tempo. Non siamo allo
stallo totale, qualcosa in città
sembra muoversi tra gli addetti ai
lavori o i semplici appassionati
che starebbero cercando quantomeno di formulare delle idee, anche se ancora embrionali, come
pure sembrano proseguire le “ricerche” sul territorio e i lavori da
parte del direttore generale Roberto Citterio e del suo staff che,
come sottolineato da Claudio Gazzola, rimangono “sul pezzo”. Restano però ben visibili e sempre
più pesanti le nubi a sovrastare la
società giallorossa, come si fa
sempre più assordante il silenzio
di quello che ancora a oggi a tutti
gli effetti è il suo numero uno, il
presidente Fulvio D’Attanasio.
Dopo un intero anno trascorso
nell’ombra e nel silenzio più totale, terminata la stagione il presidente è tornato di recente sulla
bocca di tutti. D’Attanasio non ne
può più e non vede l’ora di mollare, D’Attanasio non è in grado di
portare avanti la società in Serie

PODISMO

A1, D’Attanasio sarebbe disposto,
in termini indicativi, a trasferire il
titolo sportivo a una nuova società, hanno detto una settimana fa in
conferenza stampa Citterio e Gazzola. D’Attanasio ormai non lo
sento da mesi, ha sottolineato pochi giorni fa Raoul Frugoni,socio
fondatore e formalmente dirigente del club nonché vicepresidente
della Lega hockey, parlando a
proposito dell’attuale situazione
dell’Amatori. In tanti parlano di
D’Attanasio, ma il diretto interessato cosa risponde? «In questo
momento non ho niente da dire a
riguardo. È ancora troppo presto e
qualsiasi cosa dicessi ora risulterebbe vaga, perciò preferisco non
parlare». Questa la replica del
presidente. Poche parole, molto
sintetiche, che non fanno altro che
caricare di ulteriore incertezza e
perplessità il pianeta giallorosso.
Nemmeno quando gli viene fatto
notare come sia stato più volte tirato in ballo da altri e per questo
adesso sarebbe utile il suo di parere, il presidente si smuove più di
tanto: «Se fanno una conferenza
stampa e non mi invitano, ci posso
fare poco». Ancora poche parole
che però stavolta denotano una
lieve vena polemica. Il silenzio poi
prosegue quando gli viene chiesto
se siano in programma incontri
nei prossimi giorni, un silenzio
accompagnato dalla sensazione di
una leggera tensione per un momento che di giorno in giorno va
facendosi sempre più complicato.
D’Attanasio per il momento si
blinda dietro al silenzio, mentre
da più parti si provano a smuovere
le acque. L’Amatori e una città intera attendono nuovi sviluppi.

PRESIDENTE Fulvio D’Attanasio al palazzetto durante Amatori-Valdagno

L’APPUNTAMENTO

TRE SPORT E TANTI “TESTIMONIAL” TIFOSI:
È IL GIORNO DEL “MEMORIAL GIANNI SANTI”
n Tre sport in una sola manifestazione e tanti testimonial a fare il tifo. È
il giorno del 12° “ Memorial Gianni Santi”: un'unica rassegna capace di raggruppare sotto lo stesso vessillo un torneo di calcio, uno di pallavolo e uno
di hockey. Più di 200 i bambini coinvolti e una ventina di partite. Alla "Dossenina" il torneo di calcio per i Pulcini 2003 partirà stamattina alle 9.30 e vedrà
coinvolte Academy Fanfulla, Azzurra, Lodivecchio, Nuova Lodi, Cavenago e
Borghetto. Al "PalaCastellotti" alle 10 la rassegna di hockey vedrà affrontarsi
Amatori, Modena e Trissino (Under 17), ma anche Amatori, Mirandola e Breganze (Under 10). Al palazzetto dello sport di San Martino in Strada alle 10.30
comincerà il quadrangolare di pallavolo Under 13 che vedrà protagoniste Properzi, Juventina Casale, Codogno e Fiorenzuola. Parecchi i testimonial d'eccezione presenti: i calciatori Luca Ghizzinardi (Sancolombano), Samuele Dragoni (Fanfulla) e Stefano Moroni (Cavenago), le pallavoliste di Serie A1 Alessia
Ghilardi (Ornavasso), Valeria Alberti (Novara) e Carolina Zardo (Forlì) oltre
a Giulia Rastelli e Giulia Decordi regine della neve all'ultimo "Snow volley".
Presenti anche l'hockeista Enea Monteforte (ex Amatori) e i pallanuotisti
della WaskenFanfulla Pierluigi Ruggieri e Cesare Grassi: «Sono felicissimo
- spiega Luca Santi, organizzatore della pro loco di Lodi -, questi atleti hanno
insistito per venire a vedere le partite e stare vicino a tantissimi giovani».
Premiazioni alle ore 17 al “PalaCastellotti”. (Al. Ne.)

CALCIO FANFULLA E CAVENAGO
FANNO I CONTI PER I PLAY OFF

DOMENICA SI CORRE
A COLTURANO
SU TRE PERCORSI

CALCIO CONTO ALLA ROVESCIA
PER LA SALVEZZA DEL BANO
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LODI Il “PalaCastellotti” per un
giorno si trasformerà nel centro
gravitazionale dell'hockey in rosa: domenica infatti ospiterà un
concentramento valevole per il
campionato italiano femminile.
Quest'anno la Lega hockey ha infatti scelto di cambiare formula, in
modo da aumentare la visibilità
della disciplina e allo stesso tempo
consentire alle ragazze di disputare più partite. Il titolo italiano
2014 non verrà assegnato al termine di un unico concentramento
a sei squadre da svolgersi in una
sola giornata come in passato, ma
attraverso una fase di qualificazione in doppio turno e una sorta
di "final four". Le sei squadre partecipanti sono state divise in due
gruppi e si sfideranno durante
concentramenti di andata e ritorno. Le due migliori classificate di
ogni mini girone accederanno alle
finali di Bassano del Grappa che
serviranno a decretare la vincitrice del campionato. Il Gruppo A è
formato dalle campionesse in carica del Bassano, dal Real Breganze e dal Villach: partite d'andata
l'11 maggio a Breganze e match di
ritorno il 18 maggio a Villach. Il
Gruppo B è invece composto da
Matera, Pesaro e Uvp Mirandola,
in cui confluiranno le ragazze
giallorosse dell'Amatori (Aisha
Econdi, Alice Pisati, Samantha
Tamiazzo e Chiara Pisati) assieme
all’altra lodigiana Gaia Pochettino
e ad atlete novaresi, brianzole e
toscane sotto la guida del modenese Massimo Barbieri. Il programma di domenica vedrà in pista alle 11.30 l'Uvp delle lodigiane
contro il Matera di Maria Teresa
Mele (prima donna in assoluto a
esordire in Serie A1 lo scorso 15
aprile contro il Breganze, grazie
alla convocazione nel massimo
campionato da parte di Pino Marzella), alle 14.30 comincerà Pesaro-Uvp mentre alle 17.30 si affronteranno per la sfida conclusiva Matera e Pesaro. Il
concentramento di ritorno è previsto fra due settimane a Pesaro:
passano le prime due e nelle finali
di Bassano del Grappa (a fine
maggio) le quattro qualificate si
affronteranno in un girone all'italiana con sei partite da disputarsi
nell'arco di due giorni.
Aldo Negri

CICLISMO CAMPIONATO ALLIEVI
OGGI A PANTIGLIATE DI LIVRAGA
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ATLETICA n OGGI E DOMANI A BUSTO SIMIONATO CERCA GLORIA NEL DECATHLON

n Domenica a Colturano la
quarta edizione della non
competitiva "Su e giù per il
Lambro", organizzata da Sports Club Melegnano e dalla locale pro loco e prevista su tre
distanze: 6, 13 e 20 chilometri, quasi tutti su sterrato. Ritrovo alle ore 7.30 in via Vittorio Emanuele 36, nel cortile
di palazzo Meloni, partenza libera tra le 8 e le 9. L'iscrizione (maggiorata di 0,50 euro
per i non tesserati Fiasp) ha
un costo di 4 euro con riconoscimento e di 2 euro senza.
Per maggiori informazioni si
può contattare Giuseppe Mazzali (335/6154124).

Fanfulla a caccia di titoli regionali

MIGLIOR FANFULLINO Simionato

LODI Comincia la caccia ai titoli regionali estivi dell'Atletica Fanfulla.
Busto Arsizio oggi e domani sarà teatro dei campionati lombardi di
prove multiple e il sodalizio giallorosso si presenta per la prima volta
interamente "made in Cairate": per
una serie di impegni personali e per
scelte tecniche diverse (Martina
Roncoroni esordirà nell'eptathlon
ai campionati italiani Juniores di fine maggio) il gruppo di Lodi guidato
da Federico Nettuno non sarà in gara a Busto. Spazio allora ai "big" varesini, in primis a Gianluca Simio-

nato: il più forte decatleta della storia fanfullina cerca alcune prime
risposte in vista del decathlon di
Lana (31 maggio-1 giugno) decisivo
per le convocazioni alla Coppa Europa della specialità. Per il titolo regionale Assoluto di decathlon dovrà
vedersela con Simone Cairoli, lecchese campione italiano al coperto
lo scorso gennaio. In lizza per il titolo lombardo anche Luca Dell'Acqua nel decathlon Juniores (in gara
anche Romolo Benati e Alessio
Schembri): contro il primatista italiano indoor Simone Fassina sarà

però molto difficile centrare l'intera
posta in palio. Nell'eptathlon femminile in pista Sophie Maschi (lodigiana ora all'Abc Progetto Azzurri)
e le giallorosse Arianna Quaglio,
Serena Moretti e Alessia Piotto.
Oggi intanto nel "Trofeo della Liberazione" di Nova Milanese torna in
pedana Sydney Giampietro: la lanciatrice milanese della Sportiva
Metanopoli si è recentemente migliorata fino a 15.91 e a Nova potrebbe andare all'attacco del limite
italiano Cadette di Chiara Rosa.
Cesare Rizzi

