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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n INVITATI PER UN TORNEO POI SALTATO, I GIALLOROSSI PARTIRANNO COMUNQUE DOMATTINA PER SAN JUAN

L’Amatori vola a sudare in Argentina
Sorpresa: preparazione “a passo di tango” fino al 9 settembre
LODI Il nuovo Amatori muoverà i pri
mi passi in Argentina. Clamoroso e
inatteso cambio di programma nel
l’inizio della nuova annata gialloros
sa, che sarebbe dovuta cominciare
lunedì 10 settembre con il ritrovo al
“PalaCastellotti” per il primo allena
mento. Invece i giallorossi, o sarebbe
meglio una parte di loro, visto che a
partire oltre al tecnico Marzella sa
ranno solo Bresciani, Motaran e i
due nuovi acquisti Tataranni e Joao
Pinto, decolleranno domattina attor
no alle 8 dall’aeroporto di Linate in
direzione di San Juan, dove si ferme
ranno per una settimana. L’immi
nente partenza anticipa così l’arrivo
a Lodi, seppure solo per una “tocca
ta e fuga”, dei neo acquisti Joao Pin
to e Massimo Tataranni, attesi oggi
con tanto di bagagli per il volo dome
nicale. La prima parte dei prepara
zione si svolgerà dunque nella culla
dell’hockey argentino, dove alla co
mitiva lodigiana si aggregheranno
anche i due “gauchos” Platero e Ve
lazquez. Il motivo di questa inaspet
tata trasferta oceanica è da ricon
dursi a quanto trapelato alcuni gior
ni fa circa un possibile torneo inter
nazionale al quale l’Amatori era sta
to invitato, assieme ad altre big eu
ropee quali Barcellona e Benfica,
dalla neonata federazione di San
Juan e di Mendoza, fusione nata
qualche mese fa dopo la separazione
(a livello di hockey) delle due provin
ce dall’organo centrale argentino,
l’unico riconosciuto a livello inter
nazionale. I problemi giuridicobu
rocratici scaturiti da tale scissione
(la federazione italiana, al pari di
tutte le più importanti europee, non

Marco Motaran, sulla sinistra, contrasta Massimo Tataranni: i due neo compagni partiranno insieme per San Juan
riconosce infatti l’“autonomia” di
San Juan e di Mendoza, ndr) aveva
no però bloccato il tutto, con tanto di
comunicazione ufficiale giunta nella
sede dell’Amatori a Lodi nella gior
nata di giovedì. Ergo: torneo annul
lato e addio viaggio in Argentina.
Questo, però, solo fino alle 19 di ieri,
quando la società giallorossa ha co
munque deciso di approfittare della
confermata disponibilità sanjuani

na e, nonostante non sia più in pro
gramma alcun appuntamento agoni
stico, ha preparato l’imbarco verso il
Sudamerica. La stessa scelta, peral
tro, è stata presa anche dal Barcello
na, a sua volta in volo per San Juan.
Senza Festa e Illuzzi (in raduno con
la Nazionale italiana) e i due portie
ri Losi e Passolunghi (il primo per
motivi di studio, il vice per lavoro),
l’Amatori comincerà in Argentina

la prima fase della preparazione, fa
se che si concluderà domenica 9; il
giorno dopo ci sarà la partenza per
l’Italia, destinazione Lodi, dove ini
zierà la seconda e più lunga fase di
preparazione in vista della prossima
stagione agonistica, con gli occhi
puntati sulla Supercoppa Italiana
del 13 ottobre a Valdagno contro i
campioni d’Italia.
Stefano Blanchetti

Mariano Velazquez, in primo piano, è già in Argentina, dove abbraccerà l’Amatori

CANOA  JUNIORES n ARGENTO PER L’ALTRO LODIGIANO ALESSANDRO MARAZZI NEL K1 A SQUADRE NUOTO n OGGI UNO STAGE A SESTRIERE PALLACANESTRO  DNA

Longhi diventa Junior L’Assigeco
si assicura
ed è convocato
Il 17enne della Canottieri vince il titolo della C2 in Slovenia subito in Nazionale
il baby Rossato

Gasparini sul tetto d’Europa
CICLISMO

Domani mtb in collina
e a Retegno in palio
i titoli degli Esordienti

Marco Gasparini, 17 anni, ha vinto un fantastico oro nella C2 agli Europei Juniores di Solkan
SOLKAN Lo aveva detto: “Puntiamo a una me
daglia”. E alla fine è arrivata quella del me
tallo più prezioso: Marco Gasparini, 17enne
canoista della Canottieri Adda, è il nuovo
campione europeo Juniores della C2, la cana
dese biposto. Il titolo è arrivato nel primo po
meriggio di ieri a Solkan, in Slovenia, dove fi
no a domani si terranno le gare valide per il
torneo continentale. Gasparini ha trionfato
nella canadese biposto insieme al fidato com
pagno Alberto Radici di Palazzolo: il tandem
ha messo in riga gli altri 15 equipaggi presen
ti al via prima che sulla zona si scatenasse un
forte temporale. Si tratta della prima affer
mazione internazionale per il giovane canoi
sta lodigiano, dopo le partecipazioni dello
scorso anno ai Mondiali Juniores e della scor
sa primavera a due tappe della Coppa del
Mondo categoria Senior. «Per noi è una soddi
sfazione enorme  dice al settimo cielo Vitto
rio Cirini, storico dirigente della Canottieri .
Un campionato europeo non si vince tutti i

giorni. Avendo fallito la
qualificazione nel K1, per
tutta l'estate Gasparini si è
dedicato completamente al
C2, allenandosi con deter
minazione insieme a Radi
ci. Speriamo che questo
grande successo possa es
sere da sprone anche per la
prossima stagione quando
Alessandro Marazzi passerà nella categoria Se
nior».
Alessandro Marazzi, l'altro giovane virgulto
della Canottieri presente a Solkan, ha invece
conquistato un buon ottavo posto nella gara
classica del K1 (vinta dal campione uscente
Piero Paolo Bonato), in scena nel pomeriggio
di ieri. Poi nella prova sprint a squadre ha
conquistato un fantastico argento. Tra oggi e
domani il 17enne lodigiano ci riproverà nella
gara sprint individuale e nella prova classica
a squadre.

ATLETICA LEGGERA

Domani alla Faustina il “Gp” di prove multiple
n Riparte già domani la stagione della Faustina. La pista di atletica lodigiana
ospiterà la terza e ultima tappa del “Grand Prix” regionale di prove multiple:
dalle 9.30 in programma il triathlon Ragazzi e il tetrathlon Cadetti; dalle 14
invece spazio al tetrathlon Allievi e Assoluti. Per la Fanfulla quattro gli atleti
iscritti, tutti al tetrathlon Assoluto: Andrea Casolo, JeanLuc Kossi Koudopko
e Davide Cropo in campo maschile (quindi su 100, asta, giavellotto e 1000) e
Sophie Maschi in campo femminile (su 100 ostacoli, lungo, peso e 600).
Domani a Cernusco sul Naviglio il “Memorial Marco Rotta” sarà invece un test
probante in prospettiva Societari Assoluti per Ombretta Bongiovanni (800) e
per Elena Salvetti, che dopo l’ottimo 12.53 nel triplo sabato scorso a Chiasso
gareggerà nel lungo (cui è iscritto anche Casolo).

n Ci sono due importanti
eventi ciclistici domani nel
territorio: mattinata dedica
ta alla mountain bike colli
nare con tanto di prova na
zionale, pomeriggio riserva
to invece agli Esordienti
della Federciclo per i cam
pionato provinciali delle
due classi. A Miradolo Ter
me l’Udace lodigiana, con la
sigla della Fratelli Rizzotto,
propone una prova di moun
tain bikevalida per il “Tro
feo dei Sumaiet”, tappa del
campionato italiano “off
road”, ma anche dei circuiti
“Laus Cup” e “Las National
Bike”. Ritrovo negli spazi
del bar Sole in via Roma,
partenze scaglionate per
categorie a partire dalle ore
9.30, classifiche finali di
stinte per ciascuna catego
ria. È prevista la partecipa
zione dei migliori specialisti
del “fuoristrada”. Nel pome
riggio entra in scena la Fe
derciclo con una “classica”
a Retegno: il “30° Gran pre
mio della Sagra”: doppia
gara (una per ciascuna età
dei concorrenti) valida per
l’assegnazione delle maglie
di campione provinciale
lodigiano delle categorie
Esordienti (1314 anni). Or
ganizzano i navigati diri
genti del Gs Retegnese di
retto dai fratelli Rizzi: pri
ma partenza per la classe
1999 alle ore 14.30, seconda
per la classe 1998 alle ore
16. Classifiche ovviamente
separate e proclamazione
dei campioni lodigiani: la
maglia verrà assegnata al
primo atleta che milita in
una squadra affiliata alla
Federciclo di Lodi. Opera
zioni di partenza e premia
zioni finali negli spazi del
l’oratorio di Retegno. Infine
appendice martedi 4 settem
bre a Livraga con la classica
gara per Dilettanti, la se
conda prova più “anziana”
del Lodigiano dopo quella di
Santo Stefano.

Lorenzo Longhi, 16 anni, talento del nuoto sudmilanese
SAN GIULIANO MILANESE Neanche il tempo di "annusare" la
nuova categoria che Lorenzo Longhi sente già profumo
di Nazionale. Il 16enne sangiulianese, recentemente ar
gento ai tricolori Ragazzi, passerà formalmente Junior
con l'inizio della nuova stagione, al via oggi. E proprio
oggi l'allievo di Giovanni Paiano, il miglior prospetto del
nuoto giovanile maschile tra Lodigiano e Sudmilano, si
trasferirà a Sestriere per una settimana di collegiale con
la Nazionale Juniores sotto la supervisione del ct delle
squadre giovanili Walter Bolognani. Trentotto gli atleti
convocati, al lavoro soprattutto sull'aspetto tecnico con
analisi biomeccanica della nuotata ed esercitazioni tec
niche finalizzate: tra loro i migliori classe 1995 dei trico
lori Juniores disputati tre settimane fa a Roma e tutti gli
azzurrini di “Coppa Comen” provenienti dalla categoria
Ragazzi. A quest'ultimo gruppo appartiene proprio Lon
ghi, che vinse i 200 rana e che incontrò invece il nuoto
agonistico sei anni fa grazie ai consueti corsi («Papà è un
appassionato di nuoto ed entrambi i miei genitori lo rite
nevano uno sport completo») innamorandosi subito della
rana: «Può sembrare uno stile lento, ma ha bisogno di
completezza perché necessita di potenza, di velocità e di
grande tecnica». Il giovane studente del liceo scientifico
"Primo Levi" di San Donato (tra poco inizierà il terzo an
no), avviato all'agonismo nella Polisportiva San Giuliano
da Andrea Tramelli prima di trasferirsi a Team Lombar
dia e Ispra (con Fabrizio Tamiazzo) e quindi alla Gesti
sport con Paiano, ha già chiari in testa gli obiettivi per la
prossima stagione: «Preparerò gli Assoluti invernali in
corta, ma come sempre punterò soprattutto sulla vasca
lunga: perché mi si addice di più e perché sarà in lunga
che dovrò fare i tempi per qualificarmi a Europei (a Poz
nan nel luglio 2013, ndr) e Mondiali (a Casablanca in ago
sto, ndr) Juniores. Non sarà facile perché occorreranno
crono da finale A Assoluta, però ci proverò». In quali spe
cialità è presto detto: «Sulle “mie” gare, cioè i 100 e so
prattutto i 200 rana. Poi sono curioso di provare i 50 rana
e non abbandonerò i 200 misti». L'azzurro è un colore che
mette appetito.
Cesare Rizzi

CODOGNO In attesa di vedere
all'opera i ragazzi di Cesare Riva
nella seconda amichevole del pre
campionato, oggi pomeriggio al
“Campus” contro i Knights del Le
gnano Basket, club di alta fascia
della Dnb, (palla a due alle ore 18),
la dirigenza dell'Assigeco sistema
un altro prezioso tassello nell'or
ganico del settore giovanile “fir
mando” Riccardo Rossato, classe
1996, talento puro di Mestre, in ar
rivo dalla Spinea dove oltre a esse
re un punto di forza dell'Under 17
giocava in C2 arrivando fino alle
semifinali play off. A luglio Rossa
to, insieme a Daniel Donzelli, era
nel nucleo della Nazionale Under
16 di coach Bocchino, quarta agli
Europei in Lituania. Un bel colpo
per l'Assigeco, che impreziosisce
ulteriormente il vivaio aggregan
do un nuovo elemento alla squa
dra di Riva. Nel frattempo oggi è
in calendario l’amichevole contro
la squadra diretta da Alessandro
Crotti, coach di Ombriano, forte
di giocatori come Sacco, Dri, Ma
sper e Maiocco. Archiviata con
soddisfazione la "prima" contro
l'Urania, i rossoblu sanno di dover
alzare il livello della prestazione:
«Tecnicamente sarà un impegno
più difficile, un test importante 
sottolinea Roberto Prandin . È
giusto elevare progressivamente
il livello di difficoltà delle partite:
ci fa capire meglio a che punto è la
nostra preparazione e dove si deve
puntare per migliorare in vista
del campionato». L’esterno vene
ziano sembra già "caldo": «Beh,
come gli altri sono un po' imballa
to dal grande lavoro atletico. Mer
coledì? È andata bene: a differen
za dell'anno scorso almeno abbia
mo vinto  scherza il 26enne rosso
blu . Conta di più la mentalità
messa in mostra dalla squadra:
siamo all'inizio ma stiamo assem
blando un bel gruppo che ha vo
glia di lavorare».
Luca Mallamaci
n NAZIONALE A TRIESTE
Messo il marchio sulla vittoria in
Portogallo, la quinta in fila delle
qualificazioni a Eurobasket 2013,
Danilo Gallinari spinge i compa
gni ad agguantare aritmeticamen
te il "pass" per la Slovenia. Deside
rio che passa per il successo con
tro la Repubblica Ceca (vincente
giovedì 7972 sulla Bielorussia)
che l'Italia affronta domani sera
(palla a due alle ore 20.30 con di
retta tv su Sportitalia 2) al "Pala
Rubini" di Trieste.

