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Rubrica: Studio Sport

Tennis: Wimbledon 
(Ottavi di finale)

Golf: BMW International Open 
(PGA European Tour)

Calcio: Mondiali Femminili 
(Colombia - Svezia)

Tiro a Segno:CdM 
(Carabina a terra uomini)

Rubrica: Tg Sport

Calcio: Mondiali Femminili 
(Stati Uniti - Corea del Nord)

Rubrica: Studio Sport

Tiro a Segno: CdM 
(Pistola 50m Uomini)

Rubrica: Speciale Calciomercato

Calcio: Amichevole 
(Perù-Senegal)

ATLETICA LEGGERA n NESSUNA MEDAGLIA MA BUONI PIAZZAMENTI PER LE LODIGIANE

La Fanfulla a testa alta agli Assoluti,
Zappa sfiora il pass per gli Europei

A sinistra Valentina Leomanni 6ª nel martello, sopra Valentina 
Zappa 8ª sui 400 (Italy Photo Press), da destra in senso 
anti orario Manuela Vellecco, Elisa Stefani e Touria Samiri

TORINO Un quinto, un sesto e un otta
vo posto. È il bottino scarno ma non
deficitario ottenuto al cospetto
dell'elite nazionale dalla Fanfulla
nella “sua” spedizione ai campiona
ti italiani Assoluti. Ci perdonino
Touria Samiri e Valentina Leoman
ni, ma la donna copertina dello sta
dio "Nebiolo" per le giallorosse è co
lei che ha portato a casa l'ottava
piazza. È Valentina Zappa, che si
getta alle spalle le lacrime per la di
scussa squalifica per partenza falsa
ai tricolori Promesse regalandosi
una speranza per i 400 degli Euro
pei Under 23 di Ostrava. La 20enne
giallorossa allenata da Alessandro
Marelli torna a un crono di alto li
vello grazie al 54"28 corso in batte
ria: sono 8 centesimi sopra il mini
mo europeo ma quattro sotto il suo
precedente record. «Ho corso facile,
sono arrivata al traguardo ancora
in spinta: posso migliorare ancora»
commenta la quattrocentista. Il pro
gresso purtroppo non arriva in fi
nale, dove è ottava in 54"61: «Le
gambe non giravano come volevo
già dopo 150 metri, forse ero un po'
scarica». La speranza di agguantare
gli Europei Under 23 (1417 luglio)
passa ora per un probabile altro as
salto al minimo forse già domani se
ra in un meeting ad Alessandria:
«Difficile che mi abbuonino gli otto
centesimi, più probabile che venga
convocata per un'eventuale 4x400,
anche se in luglio forse sarebbe me
glio correre individualmente per
scendere ancora».
Quinta nei 3000 siepi in 10'41"34 e
undicesima nei 1500 in 4'26"19; sono
gli onorevoli piazzamenti di Touria
Samiri, che però non è proprio sod
disfatta del suo weekend: «Sono in
mezzo al guado, due gare buone ma
nessuna ottima. Nei 1500, su cui
puntavo di più, sono stata vittima di
qualche spintone nei primi metri.
Nei 3000 siepi ho corso bene soprat
tutto tatticamente, disputando un

ottimo finale: resta il rammarico
che forse senza i 1500 nelle gambe
sarei potuta essere argento dietro
Valentina Costanza». I numeri, in
effetti, le danno ragione: col perso
nale a 10'16"23 sarebbe arrivato pro
prio il secondo posto.
«Speravo qualcosa di più per la mi
sura, ma sia a Bressanone sia qui
ho lanciato a 56 metri nel momento
in cui ero più sotto pressione: sono
maturata molto sul piano mentale,
quindi sono soddisfatta lo stesso».
Parole di Valentina Leomanni, che
centra il miglior risultato di sempre
agli Assoluti con il sesto posto nel
martello a 56.33: il minimo per
Ostrava resta lontano, ma stavolta
batte Elisa Magni, che l'aveva scon
fitta ai tricolori Promesse.
E le altre? Elisa Stefani corre un
10000 molto giudizioso e col nono
posto arriva un crono di 35'05"48,
quasi un minuto sotto il suo prece
dente record nonostante le difficili
condizioni climatiche. Sotto tono in
vece Manuela Vellecco sui 100 osta
coli: nella gara clou della sua estate
si peggiora di un decimo (14"15) e si
ferma al 14° crono in batteria.

Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n RITIRATOSI DA QUALCHE ANNO L’ESTREMO DIFENSORE LODIGIANO È IL PRIMO CANDIDATO A FARE DA VICE A LOSI

L’Amatori riapre la porta a Passolunghi
Il club conferma, il giocatore ci pensa: «Tornare non mi dispiacerebbe»

Un prodigioso intervento “di repertorio” di Luca Passolunghi: il portiere lodigiano è stato a lungo titolare all’Amatori

LODI Clamorosa svolta in casa Ama
tori nella caccia al portiere. Il “nuo
vo” estremo difensore giallorosso po
trebbe essere ancora il... "vecchio"
Luca Passolunghi. Ecco la sorpren
dente novità di mercato delle ultime
ore. Nella ricerca di un secondo por
tiere infatti salgono vertiginosamen
te le quotazioni del lodigianissimo
Passolunghi che, dopo il raffredda
mento della pista Russo (per le ri
chieste giudicate eccessive del gioca
tore) appare ora in “pole position”
per il ruolo di vice Losi. Pare infatti
che, dopo l'abbandono della pista
Trento (a lungo inseguito ma rima
sto poi a Pordenone) e le complica
zioni degli ultimi giorni per Russo,
nei progetti del presidente D'Attana
sio e del suo staff sia tornata prepo
tentemente di moda l'idea Passolun
ghi, un'idea a dire il vero mai sopita
dal giorno in cui il portiere lodigia
no decise di lasciare l'hockey al ter
mine della stagione 2007/2008. In
questi anni il pressing, più o meno
nascosto, da parte della società nei
confronti del giocatore è stato co
stante, ma questa volta pare che tutti
questi sforzi possano portare ad un
esito positivo. Non c'è ancora nulla
di ufficiale, ma intanto le due parti
escono allo scoperto ammettendo
l'esistenza di una trattativa per ri
portare il “Passo” in giallorosso: "È
vero che stiamo pensando seriamen
te a un ritorno di Passolunghi  con
ferma il direttore sportivo dell'Ama
tori Gabriele Rachelini . A dire la
verità ci abbiamo sempre pensato, io
e Gasparini è tutto l'anno che cer
chiamo di convincerlo, ma sin ora la
sua volontà era quella di non torna
re a giocare. Passolunghi però per
noi è sempre stata la primissima
scelta, al di là dei vari nomi che sono
usciti, perchè avere un altro portiere

lodigiano di alto livello per la società
sarebbe molto importante. Fino a
adesso non c'erano le condizioni giu
ste, ora le cose sembrerebbero cam
biate: ne stiamo parlando con lui, ci
rivedremo e cercheremo di trovare
una soluzione che vada bene ad en
trambi». Pista Russo dunque defini
tivamente tramontata? «No, assolu
tamente no  prosegue Rachelini .
Russo resta un'ipotesi percorribile,
dobbiamo risentirci anche con lui

per riformulargli la nostra proposta.
Nell'ultimo contatto lui ha avanzato
pretese eccessive, vedremo se sarà
cambiato qualcosa. Diciamo che al
momento restano in piedi tutte e due
le ipotesi». Anche Passolunghi apre
a un possibile ritorno: «Posso solo
confermare quanto detto dalla socie
tà. Sinora abbiamo chiacchierato co
me abbiamo sempre fatto in questi
anni: diciamo che ci dobbiamo anco
ra sedere, discutere bene di tutte le

varie questioni e decidere, per cui
siamo proprio agli inizi e sbilanciar
si adesso è prematuro. Sicuramente
se fino all'anno scorso il mio “no”
era definitivo e irrevocabile, ora le
cose sono un po' cambiate. Dopo
qualche anno di distacco dall'hockey,
l'idea di un ritorno non mi dispiace
rebbe. Vedremo: quello che posso di
re in questo momento è che qualcosa
c'è».

Stefano Blanchetti

Il Basket Lodi hascelto il “timoniere”:
èRobertoGazzola l’eredediPippoRota
n Non sono stati fatti decantare a
lungo gli effetti benefici del sesto
posto nel campionato di Serie D
terminato un mese e mezzo fa. La
dirigenza del Basket Lodi griffato
Immobiliare Valdesi, assorbita la
decisione di lasciare (per motivi
personali) da parte del coach Pippo
Rota si è mossa con sollecitudine
trovando rapidamente le soluzioni
più adatte a sistemare la quadra in
vista della nuova stagione. L’atten
zione principale si è ovviamente
indirizzata sulla guida tecnica, per
la quale il club “cittadino” ha pun
tato su Roberto “Gigi” Gazzola, 47
anni il prossimo 15 settembre, ri
sultato idoneoall’ultimo corso allenatori di Bormio. Già coinvolto
durante l’ultima stagione nella gestione delle partite in aiuto a
Pippo Rota e a Giancarlo Bassi, oltre ad allenare una delle squa
dre giovanili, al tecnico lodigiano si presenta un’importante op
portunità di crescita: «A seguito della rinuncia di Pippo si presen
tavano due opzioni per la sua sostituzione  spiega Giancarlo Bas
si, storico dirigente del Basket Lodi . Una riguardava la possibili
tà di affidare la prima squadra a Maurizio Fiorani (coach dell’Un
der 19 campione regionale Open, ndr) con un progetto diverso ba
sato principalmente sui giovani junior e con qualche conferma del
roster di Serie D uscente; l’altra era riferita a Roberto Gazzola,
con conferma pressoché completa della rosa abbinata all’inseri
mento mirato di qualche “sbarbato”». Del roster peraltro la Valde
si perde solo Boccalini (di proprietà Assigeco), tentato dall’avve
nuta in C1 a Crema e Gatti Comini per motivi lavorativi. Rientra
Merlin in regia, mentre Filippo Galli è confermato insieme al re
sto del gruppo che, definita la posizione di qualche giocatore del
1992, sarà rinforzato da Pietro Vigorelli, Alberto Ciccone e Andrea
Guercilena, tutti classe 1993. Una squadra che, basandosi sul
l’esperienza positiva degli ultimi due anni può puntare a un buon
campionato. L’Under 19 sarà invece seguita da Eliano Altomari; il
Basket Lodi ora deve solo definire il nome del coach dell’Under 17.

PALLACANESTRO  SERIE D

Roberto Gazzola guiderà il Basket Lodi


