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Rugby: Nuova Zelanda - Galles  
(Test Match)

Motociclismo: G.P. 
Olanda - 125

Rugby: Australia - Irlanda  
(Test Match)

Motociclismo: G.P. 
Olanda - Moto2

Motociclismo: G.P. 
Olanda - MotoGp

Formula 1: GP d'Europa 
(Qualifiche)

Rugby: Sud Africa - Italia  
(Test Match)

Calcio: Mond. 2010 Ottavi 
di finale (Uruguay-Corea Sud)

Tennis: Wimbledon 
(Giorno 6)

Calcio: Mondiali 2010 
Ottavi di finale  
(Usa-Ghana)

Calcio: Mondiali 2010 
Ottavi di finale 
(Usa-Ghana)

ATLETICA LEGGERA n TRA I QUATTRO SECONDI POSTI AGLI ASSOLUTI QUELLO DI SARA RIGAMONTI CHE CENTRA IL PASS PER I TRICOLORI DI GROSSETO

Per la Fanfulla ai regionali
“piovono” soltanto argenti

Sanfratello si ferma a 1,98
e non riesce a qualificarsi
ai campionati italiani

Sara Rigamonti, beffata in volata da Mara Cerini a Busto, correrà gli 800 ai campionati italiani

Perottoni guida i giovani giallorossi
alla finaleA2dei societari Allievi,
ma la squadrahapochesperanze
n Gioca quasi in casa la Fanfulla Allievi. Nel
senso che la finale nazionale A2 (terza divisione
nazionale di categoria) è in cartellone oggi e
domani a Saronno. I fanfullini, che da tempo
immemore non riuscivano a qualificarsi per le
finali dei Societari di categoria al maschile, non
hanno grandi ambizioni di squadra: entrano
con il dodicesimo e ultimo punteggio di qualifi
cazione (il 36esimo in Italia e non il 27esimo
come inizialmente comunicato dalla Fidal) e
vogliono rimontare qualche posizione. Spazio
soprattutto alle individualità. A partire da Si
mone Perottoni, il promettente velocista tavaz
zanese allenato da Marcello Granata e capolista
tra gli iscritti sia sui 100 sia sui 200. Attenzione
anche a Edoardo Accetta, chiamato a una gran
de sfida nel triplo (solo terzo tra i partenti nono
stante 13.95 di accredito), a Umberto Bagnolo
nei 110 ostacoli e nell’asta, a Gioele Negri nel
peso e alla 4x100 (AccettaBaracchiniZeddaPe
rottoni), alla caccia di un minimo tricolore Al
lievi alla portata. Questi gli altri titolari giallo
rossi. 400: Simone Zedda. 800: Stefano Galizia.
15003000: Adam Essiba. 400 ostacoli: David
Coulibaly. Alto: Davide Gianotti. Lungo: Pietro
Baracchini. Disco: Gioele Negri. Giavellotto:
Matteo Curti. 4x400: BaracchiniGaliziaGianot
tiZedda. Le Allieve, 38esime in Italia e qualifi
cate alla finale A3 di Fano, non parteciperanno
perché decimate da infortuni e assenze.

OGGI E DOMANIBUSTO ARSIZIO Niente pernici sta
volta per la Fanfulla. Dagli ano
mali (perché infrasettimanali)
campionati regionali Assoluti
non arrivano titoli lombardi: l'ul
tima volta era successo a Milano
2006, poi erano arrivati tre poker
consecutivi nel 2007, 2008 e 2009.
Stavolta invece il pallottoliere di
ce quattro argenti.
Busto per molti rappresentava
l'ultima chance per qualificarsi ai
tricolori Assoluti di Grosseto in
programma mercoledì e giovedì.
Ce l'ha fatta Sara Rigamonti, bef
fata in volata dalla “vecchia vol
pe” Mara Cerini dopo aver a lungo
tirato il gruppo negli 800 (passag
gio al primo giro poco sopra
all'1'04"): il suo 2'11"39 vale (seppur
di un soffio) il biglietto per la To
scana dove cercherà di ritrovare
brillantezza nei finali. Non ce l'ha
fatta l'altista lodigiano Ivan San
fratello, che dopo aver valicato
1.98 alla seconda prova ha fallito
tre volte la quotaminimo di 2.08,
una delle quali davvero per poco:
per lui l'argento regionale (dietro
lo Junior Alessandro Di Pasquali,
anch’egli a 1.98 ma alla prima pro
va) non fa il paio con il “pass” tri
colore centrato invece nel 2003,
2008 e 2009.
Seconda a pari misura con la cam
pionessa regionale è anche Silvia
Catasta nella gara di salto con
l'asta: per lei 3.50 al terzo tentativo
contro il 3.50 d'acchito di Alice
Meroni. Giorgia Vian ha chiuso
quinta con 3.30 mancando di un
nulla la quota successiva. Il quar
to argento è arrivato grazie a Ele
na Salvetti nel triplo, un poco
spenta (12.04) perché provata da
pesanti turni di lavoro da infer
miera.

Tanti i piazzamenti a ridosso del
podio dei fanfullini classe 1992.
Clarissa Pelizzola da Quartiano
ha coronato una settimana magi
ca con il primo 400 sotto il minuto:
un 59"14 che le è valso il quinto po
sto. Francesca Padovani ha corso

un 800 molto intelligente che l'ha
condotta al personale in 2'24"42
(ottava). Andrea Casolo ha centra
to un doppio sesto posto nell'alto
(1.80) ma soprattutto nei 400 con
un ottimo 50"64 (buon 51"52 per Si
mone Palazzo). Ilaria Segattini ha

stabilito il personale nei 400 piani
(1'00"24), chiudendo poi quarta
nella finale diretta dei 100 ostacoli
(17"00).
A proposito di piazzati e di finali
sti: quarta Federica Ercoli nel gia
vellotto (37.53), quinta Laura Ber

tossi nel lungo (5.38), settimi Ric
cardo Bellinetto nel peso (12.55) e
Mario Riccardi nel martello
(45.30), ottavi Gianluca Simionato
nel lungo (6.19) e Bellinetto nel
martello (38.31).
Questi i risultati degli altri fanful
lini. Uomini. 100: Federico Nettu
no 11"73, Cesare Rizzi 12"16, Pie
rantonio Oliviero 12"48. 200:
Gianluca Simionato 24"32, Cesare
Rizzi 24"56. 400: Fabrizio Marnini
54"93, Alti Shesha 56"40. 1500:
Mauro Manetti 4'20"33, Marco Ma
derna 4'35"93, Riccardo Tortini
4'37"06. Donne. 100: Cecilia Rossi
13"05, Jacqueline Lo Giudice
15"07. 800: Elisa Ravizzotti 2'32"27,
Francesca Frasson 2'32"68.

Andrea Stella

In breve
CALCIO

Questa sera a Vittadone
le finali della “notturna”
Ultimo atto per il prestigioso torneo di
Vittadone. L’ormai tradizionale rasse
gna in notturna celebrerà questa sera il
proprio atto conclusivo. Nelle semifinali
giocate mercoledì la quotatissima No
vember Storm (un mini Sancolombano
rappresentato dai vari Ghizzinardi, l’or
mai ex Loprieno, Dalcerri, Albertini,
Luigi e Mario Scietti, eccetera) ha ce
duto il passo di misura al Tartarughino
(una sorta di San Biagio in versione ri
dotta). Nell’altra semifinale invece
Giorgio Team ha battuto la Stube 62.
Stasera alle 21.15 dunque la finale per
il terzo posto fra November Storm e
Stube, mentre un’ora più tardi si con
tenderanno il trofeo principale il Tarta
rughino e Giorgio Team. A seguire pre
miazioni e rinfresco.

PODISMO

Il “Miglio della Bassa”
sforna l’ottava edizione
Avvenimento sportivo del momento,
giusto coronamento del robusto impe
gno del Brc nel settore, stasera il club
del presidente Flavio Ciozzani proporrà
l’ottava edizione del “Miglio della Bas
sa Lodigiana”, gara podistica su strada
di 1.609,34 metri valida come settima
tappa del circuito “Club del Miglio”
(dieci gli appuntamenti in totale fino a
metà ottobre). Possono partecipare
tutti gli atleti tesserati Fidal. Le gare,
distinte per categorie, avranno inizio al
le ore 19; l’ultima partenza è prevista
attorno alle ore 20.30. Ritrovo negli
spazi del parco della Chiesa di San Ber
nardino a Castiglione d’Adda: verranno
premiati i primi tre di ogni categoria.
Per informazioni contattare Ciozzani al
numero 3334196204.

CICLISMO

Una domenica per Coppi
con la LodiCastellania
Si disputa domani una delle cicloturisti
che più affascinanti e attese della sta
gione Udace 2010: la “LodiCastella
nia”, tributo a Fausto Coppi, una medio
fondo curata dalla Cicloamatori Turano
in collaborazione con il comitato pro
vinciale di Lodi dell’Udace. Ritrovo alle
7 negli spazi del bar Heaven in via Toba
gi a Lodi, partenza alle 8 per un itinera
rio di 105 chilometri: Lodi, Borghetto,
San Colombano, Chignolo Po, Badia
Pavese, Pieve Porto Morone, Castel
sangiovanni, Stradella, Broni, Casteg
gio, Montebello della Battaglia, Voghe
ra, Pontecurone, Tortona, Villavernia,
Carezzano, Castellania, santuario Fau
sto Coppi. Per informazioni telefonare a
Giuseppe Donati, 037785054.

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n SFUMATO TRAVASINO, IL DIFENSORE PIEMONTESE È L’OBIETTIVO NUMERO UNO: L’ALTERNATIVA RESTA BRESCIANI

Il mirino dell’Amatori punta su Motaran
D’Attanasio ammette il contatto: «Ma c’è di mezzo il Valdagno...»

Adessoèufficiale, Pavia cede il “diritto”:
nel campionatodi LegaDuearrivaVerona
n Tutto è bene quel che finisce bene e Gian Marco Bianchi può
finalmente tirare un sospiro di sollievo, chiudere la pratica, ed
entrare ufficialmente nell’organigramma dell’Assigeco Bpl. L’ex
patron di Pavia e nuovo “giemme” del club lodigiano ha finalizzato
ieri la lunga e delicata trattativa che ha portato alla cessione del
diritto sportivo della Nuova Pallacanestro Pavia a Verona con il
contemporaneo trasferimento dell’A Dilettanti scaligera in riva al
Ticino. Una sorta di scambio di diritti che lenisce il dolore dei
tifosi in riva al Ticino per la perdita della LegaDue e permette a
una piazza importante del basket nazionale, come Verona (dove
gioca l’ex rossoblu Federico Bellina e dove dovrebbe approdare
come coach Walter De Raffaele, quest’anno a Pavia), di ritrovare
un campionato di alto livello. Considerando la vicina scadenza per
le iscrizioni ai vari campionati, 30 giugno, l’amministrazione co
munale di Pavia dovrà concludere l’operazione lavorando di con
certo con i dirigenti di Cava Manara che si sono dichiarati disponi
bili a gestire la stagione cestistica in A Dilettanti. Questo di rifles
so dovrebbe incidere positivamente sul desiderio dell’Assigeco di
spostare il diritto sportivo di Cava Manara al Campus di Codogno
per partecipare al campionato di C2 con una squadra di giovani,
uno dei punti del progetto di collaborazione con l’Armani Jeans
Milano. Sistemata la situazione di Pavia Bianchi, non appena for
malizzato il tesseramento come dirigente Assigeco, potrà comin
ciare a lavorare ufficialmente sul mercato per posizionare le altre
tessere del mosaico rossoblu. La firma di Alex Simoncelli è solo il
primo passo di un lungo lavoro da seguire durante l’estate.

PALLACANESTRO

Davide Motaran è stato scaricato dal Valdagno dopo la conquista dello scudetto: ora è conteso da Amatori e Viareggio

LODI Il mirino
dell 'Amatori
punta dritto Da
vide Motaran.
Sfumato Trava
sino, approdato
nei giorni scorsi
a Valdagno dopo
aver rifiutato
l'importante of
ferta della socie
tà lodigiana,
l'Amatori non si ferma e continua a
studiare le prossime mosse per ar
rivare a quello che sarebbe il gran
de colpo, il terzo dopo gli acquisti
dei due attaccanti Festa e Platero. Il
borsino delle ultime ore dà in netta
ascesa le quotazioni di Davide Mo
taran: sarebbe proprio il forte di
fensore del Valdagno, cugino del
giallorosso Marco, il nome più cal
do su cui sta lavorando la dirigenza
lodigiana, mentre sembrano legger
mente in flessione quelle che porta
no a Gigio Bresciani. Sarebbe dun
que il 25enne difensore vercellese,
grande protagonista dello scudetto
valdagnese, la ciliegina (per usare
una parola del presidente Fulvio
D'Attanasio) da apporre sulla già
ricca e gustosa torta lodigiana.
E una sorta di conferma, tra frasi di
circostanza, sussurri e tentativi di
depistaggio, è arrivata proprio dal
la parole del numero uno dell'Ama
tori che per la prima volta ha am
messo l'interesse per il difensore az
zurro: «Come noto il nostro obietti
vo era Travasino che però ha prefe
rito andarsene altrove, nonostante
la nostra offerta fosse assolutamen
te importante  ricorda il presidente
giallorosso . A questo punto è chia
ro che spostiamo il nostro interesse
su altri giocatori, non dimentican
do mai che in questo momento un
elemento importante come Piscitel
li fa ancora parte della nostra rosa a
tutti gli effetti e che così com'è la
squadra è fatta e a nostro avviso è

già più forte dell'anno scorso, oltre
che una delle più giovani in circola
zione. Davide Motaran? Vista la si
tuazione di Valdagno diventa una
pedina che non può non interessar
ci, a patto chiaramente che si resti
su certe cifre e certi parametri. Ho
parlato col giocatore, il quale deve
prima capire bene e risolvere la sua
posizione a Valdagno, dopodiché
verranno fatte le valutazioni del ca
so».
Non si tratta però solo di sondare la
volontà del difensore: «Il problema
qui è che all'ingaggio del giocatore
c'è da aggiungere il costo di una

parte del cartellino da riconoscere
al Valdagno che rischia di alzare
sensibilmente il prezzo dell'affare.
Ci vuole un po' di tempo per capire
bene il tutto, in ogni caso noi non
abbiamo grossa fretta perché, come
ripeto, l'Amatori c'è ed è competiti
vo già così». Ammissione d'interes
se, di primi contatti, seppur infor
mali, di fatto un indizio concreto
che l'intenzione della società lodi
giana è quella di puntare forte sul
difensore vercellese. L'operazione
però è altresì molto complessa ed è
per questo che potrebbe richiedere
tempi piuttosto lunghi. Dopo l'ac

quisto di Travasino infatti il Valda
gno ha scaricato Motaran comuni
candogli la chiara volontà di non
confermarlo per la prossima stagio
ne. A questo punto il giocatore è en
trato ufficialmente sul mercato, sol
leticando le fantasie di Viareggio e
appunto Lodi. Ma in Versilia, dopo i
“botti” che hanno portato in bian
conero i fratelli Mariotti, i fratelli
Bertolucci e Farran, oltre alle pre
cedenti conferme di Orlandi e Pala
gi, è dura pensare che si vada a fare
un ulteriore investimento così one
roso per quello che rischierebbe di
diventare il sesto uomo della rosa

viareggina. Ecco perché l'Amatori
potrebbe ritrovarsi improvvisa
mente la strada spianata e affonda
re il colpo per assicurarsi il giocato
re. Ora l'Amatori aspetta di capire
la posizione del Valdagno, per vede
re se la società veneta sia disposta
eventualmente a spalmare su più
anni il costo del cartellino, ipotesi
questa che evidentemente aiutereb
be non poco la trattativa. In alterna
tiva la società tiene sempre molto
calda la pista Bresciani, affare que
sto ben più semplice e molto meno
oneroso da realizzare.

Stefano Blanchetti

n «Ho parlato
con il giocatore,
ma all’ingaggio
va aggiunto
il costo
del cartellino
di proprietà
del club veneto»


