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il Cittadino SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n AMICHEVOLE AL “PALACASTELLOTTI” A SETTE GIORNI DAL CAMPIONATO

TERZA STAGIONE A LODI Francesco De Rinaldis da attaccante è stato ormai definitivamente “convertito” in difensore

LODI Ormaisicontano igiorni.Fra
unasettimanaesatta si farà sul se-
rio, con la trasferta a Follonica per
laprimadicampionatogiànelmi-
rino. Ecco perché l'entourage
dell'AmatoriWaskenLodihadeci-
sodimetterealmenoaltredueami-
chevoli in serbatoio prima di lan-
ciarsi a capofitto nella nuova sta-
gione agonistica. Questa sera
(mentreaFortedeiMarmiandrà in
scena laprimapartitaufficialeva-
levole per la finale di Supercoppa
tra i toscani campioni d’Italia e il
BreganzevincitoredellaCoppaIta-
lia) alle 20.45 al “PalaCastellotti”
arriverà nuovamente il Monza,
mentreconogniprobabilitàmarte-
dì sera toccherà al Pieve010 per-
correre viale Piermarini. La spe-
ranzaperquestaseraèche ibrian-
zolipossanoesserepiùcompetitivi
rispetto all'uscita dello scorso 11

settembre, quando arrivarono a
Lodisenzamistereconunaforma-
zione ridotta all'osso (l'Amatori
vinse11-3).L'allenatoregiallorosso
Paolo De Rinaldis utilizzerà l'in-
contro per affinare i meccanismi
tattici: «Questo potrebbe davvero
essere ilprimotestdi livello-spie-
ga il figlioFrancesco,alla terzasta-
gione da giocatore dell'Amatori -,
perché il primo confronto con il
Monzanonpuòfare testovistoche
i nostri avversari erano ridotti
all'osso,mentre loScandianoèuna
buonasquadramaonestamenteri-
mane sempre una formazione di
A2. Pare proprio che il Monza di
Colamariaarriveràcon tutti gli ef-
fettiviadisposizione(tranneFrance-
scoCompagno impegnatonell'Europeo
Under20,nda):già il fattodi trovarsi
di fronteunportieremostruosoco-
meJuanOviedopotrebbeessereun
buontestpergli attaccanti».Dopo
avervinto loscorsocampionatodi
SerieA2, i brianzoli affronteranno

da matricola la massima serie: in
portaOviedoecomeesternigli ar-
gentini Roca e Martinez oltre agli
italianiBrusa,Panizza, Retis,Cam-
porese, Mariani e via dicendo.
«Giocareciconsentediaccrescere
l'amalgamadellasquadra. Infindei
conti ilgrande lavorofisicol'abbia-
mo fatto, ma abbiamo bisogno di
affinare imeccanismi invistadelle
partiteufficiali: anchenoiabbiamo
cambiatoparecchio,dall'allenatore
a tre giocatori cheandrannosicu-
ramente a variare l'impostazione
della squadra rispetto al passato».
Unodegliobiettivisaràanchequel-
lodi tornareariempire ilpalazzet-
to:«Diciamochequi lozoccolodu-
rodellatifoserianonèmaimancato
- chiude il giocatore classe 1988,
ormai definitivamenteconvertito
da attaccante a difensore -, ma
quandovenivoaLodidaavversario
c'eraunpalazzettocolmoall'inve-
rosimile. Siamo perfettamente
consapevoli chepercentrareque-
sto obiettivo gran parte del lavoro
toccherà a noi giocatori: la società
in estate ha fatto grandi sacrifici,
ora è arrivato il nostro momento
perché i tifosi possono davvero
darci unamarcia in più».

L’APPUNTAMENTO

OGGI E DOMANI
LA FAUSTINA SARÀ
CITTÀ DELLO SPORT
LODI Un grande gioco a punti
dedicato a tutta la famiglia e
alle associazioni sportive del
territorio. Oggi e domani la
Faustina si trasformerà nella
"Città dello sport", l'evento fi-
nale della "Fiera dello sport",
manifestazione aperta due
settimane fa e organizzata dal
Comune di Lodi in collabora-
zione con comitato provincia-
le Coni, Csi, Uisp, Panathlon e
Ufficio scolastico provinciale.
Per due giorni, dalle 10 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30,
bambini, ragazzi e adulti,
sportivi e non, potranno gio-
care gratuitamente sperimen-
tando ben 15 diverse discipli-
ne: dai più tradizionali calcio,
atletica, volley, basket, hoc-
key, sport acquatici, baseball
e rugby fino ad attività di nic-
chia come sport di precisione,
paracadutismo (esercizi pro-
pedeutici), arti marziali, danza
e pattinaggio. In ogni area di
gioco i partecipanti troveran-
no tecnici e allenatori che, ol-
tre a svelare i "segreti" delle
varie discipline, proporranno
una piccola sfida da superare
per acquisire dei punti. La
somma dei punti riportati sul
cartellino di gioco definirà il
punteggio finale del parteci-
pante. Al termine del gioco
ogni iscritto potrà scegliere a
quale associazione sportiva
regalare i punti acquisiti per-
mettendole di vincere fanta-
stici premi. Durante tutto il fi-
ne settimane sarà inoltre
possibile partecipare all'estra-
zione di numerosi gadget. La
manifestazione si chiuderà
domani pomeriggio alle ore
17.30: appuntamento all'in-
terno della pista di atletica
con la premiazione delle so-
cietà vincitrici e la presenta-
zione del flash mob della cam-
pagna europea "Now we mo-
ve". (Fabio Ravera)

ATLETICA LEGGERA

Finale Oro,
la Fanfulla
si aggrappa
a Giulia Riva

JESOLO “Aggrappata”aGiuliaRi-
va. La Fanfulla confida nella sua
donnadipunta(laprimagiallorossa
avestire l'azzurroaiMondialisupi-
sta) per lamissione salvezza della
finaleOro dei Societari Assoluti di
oggiedomania Jesolo. LaStuden-
tescaRieti, la romanaAcsi Italia, la
milaneseBraccoeilCusPisaAtleti-
caCascinasigiocherannoconogni
probabilità loscudetto,AtleticaVi-
centinaeAtleticaBergamo'59ap-
paionocomunque fuori dallapor-
tatadellegiallorosseeilduoFirenze
Marathon-Brugnera Friulintagli è
invece(sempresullacarta)decisa-
mente inferiore: restano quattro
squadreperevitare ledueulteriori
retrocessioni in Argento, con la
Fanfulla a duellare controAtletica
Brescia1950(entry listallamanola
più attrezzata), Cus Parma ed En-
terpriseSport&Service. Inuncon-
testo di grande competizione ma
anchediemergenzacomequello in
cui simuoverà laFanfulla saranno
fondamentali ipunticheporterà la
sprinter di Muggiò, che non corre
dal3settembre(la4x100delmee-
tingdiZurigoconlaNazionale)ma
èdatainbuonacondizione:«Miso-
noripresadalle fatichedell'estate,
sonoprontaadaffrontaretregarein
19ore»,racconta.AJesoloritroverà
anchealcunecompagnediavven-
tura di Pechino come Anna Bon-
giorni (Cus Pisa), Jessica Paoletta
(Studentesca Rieti), Maria Bene-
dictaChigbolu (StudentescaRieti)
eAyomideFolorunso(CusParma).
Rivapotrebbeanchepuntareafare
doppietta 100-200:nelmezzogiro
di pista è la favorita, mentre i 100
sono laspecialitàchepiùhacurato
nell'ultimoscorciostagionale,alla
luce anche della prima frazione
corsanellastaffettaveloceazzurra.
«Unpo' di pressione la sento - di-
chiara -, so che la società punta
tanto su dime. Non sarà semplice
avvicinare i miei primati, ma la
condizione è molto buona per il
momento della stagione: non ho
obiettivi particolari, solo portare
più punti possibili. Chigbolu mi
aveva già detto a Pechino che
avrebbe corso i 200 in finale Oro:
potrebbeesserel'avversariapiùin-
sidiosa assieme a Bongiorni visto
cheFolorunsononècertadicorrere
la distanza». Giulia correrà anche
una 4x100 che vale il podio: in
quarta e non in seconda frazione,
“spezzando”di fatto l'oliatosecon-
docambioconIlariaBurattin(leal-
tre frazioniste sono Eleonora Ca-
dettoeValentinaZappa)mavalo-
rizzando la fase lanciata
dell'azzurra nel climax della gara.
La finaleOrosaràvisibile in strea-
mingal linkfidal.idealweb.tv(ses-
sionidigara inprogrammadalle14
di oggi e dalle 9 di domani). In ca-
lendario tutte le altre finali dei So-
cietari:domanilaFanfullamaschile
sarà impegnataaGenovanelGiro-
neNord-Ovest della Serie B.

Cesare Rizzi

Francesco De Rinaldis non tiene conto dell’11-3 inflitto
ai brianzoli l’11 settembre: «Erano ridotti all’osso,
invece con Oviedo sarà una bella prova per l’attacco»

ALDO NEGRI

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE

Torneo a Lecco domani per la Properzi:
«Dobbiamo lavorare per migliorare»
SAN MARTINO IN STRADA La Pro-
perzi rinuncia all'amichevole con
Castellanzaprogrammataperque-
sto pomeriggio, sopperendo co-
munqueconunallenamentoaran-
ghicontrappostinellapalestraco-
munale di Montanaso, che sarà
anchel'occasioneperfesteggiareal
terminedelconfronto le ragazzine
delminivolley.LasquadradiGian-
francoMilanosarà inveceregolar-
mente domani a Leccoper il “Me-
morialMarcoNegri”, chesidispu-
terànelpomeriggiopresso ilcentro
sportivo “Al Bione” opposta alle
padronedicasadellaPallavoloPic-
co e alla Don Colleoni di Trescore
Balneario.Dunque, un'altra tappa
di avvicinamento al campionato
cheinizierà il 17ottobreconlegial-
lobluperaltroattese il 3e4ottobre
al“MemorialLucaCartini”prorpio

aSanMartinoechesaràunasortadi
provagenerale, consideratoche si
troveranno di fronte tre delle av-
versariedelpropriogirone(Pavia,
Trecate e Vigevano). «Sappiamo
che dobbiamo lavorare ancora
molto per raggiungere un rendi-
mentocomunquevicinoalmassi-
moedessereprontediconseguen-
zaper il 17-spiegacoachMilano-e
queste gare ci servonopermiglio-
rarepropriosulpianoindividualee
comeorganizzazionegenerale. Lo
stiamo facendo con gradualità,
considerando l'adattamento ri-
chiestoagiocatricicheprovengono
da realtà diverse e che devono in-
serirsi in un nuovo contesto. Di
conseguenza stiamo lavorando
molto,sapendochenontuttosipuò
ottenere dall'oggi al domani. Ma
l'impegnoelavoglianonmancano

e sono fiducioso». Questo intenso
weekendsaràcaratterizzatodalla
disputadel“MemorialSoniaRaviz-
za” per le formazioni Under 13 e
Under 14 tra il palazzetto di San
Martino e la palestra diOssago.

IL GRUPPO
Le giocatrici
della Properzi
durante
un’amichevole:
il campionato
inizierà
il 17 ottobre

VELOCISTA AZZURRA Giulia Riva


