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il Cittadino
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL PORTIERE SPAGNOLO “PROMUOVE” IL TECNICO E GLI ACQUISTI

Català stregato dal nuovo Amatori:
«C’è entusiasmo e ci alleniamo bene»
«Io? Non dico che debba
essere il mio anno
o qualcosa del genere,
penso solo a migliorarmi
e sono molto motivato»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Català vede solo positivo.
«C'è grande entusiasmo in tutti,
abbiamo una squadra forte e un
bel gruppo che si è messo subito a
lavorare bene. Sarà una bella stagione». In attesa delle prime risposte vere che darà la pista, per il
momento in casa Amatori si respira un clima di grande fiducia e
a confermarlo arrivano le parole
del numero uno giallorosso Adrià
Català che ci racconta le sue impressioni dopo i primi quattro
giorni di allenamenti: «Stiamo lavorando molto bene, abbiamo
tutti una grandissima voglia di allenarci e quando finiamo abbiamo
già la testa all'allenamento del
giorno dopo - attacca il portiere
giallorosso -. Per adesso stiamo
correndo molto, a differenza
dell'anno scorso, e fisicamente
penso che stiamo facendo un lavoro importante. Siamo arrivati
tutti in buone condizioni e con
grandi motivazioni e questa è una
base importante per iniziare la
stagione nel modo migliore». Català parla poi anche del grande
entusiasmo che ha circondato la
squadra in questi primi giorni e
del clima che si respira nello spogliatoio lodigiano: «È stato molto
bello vedere tanta gente ad aspettarci lunedì al palazzetto, sappiamo che i tifosi si attendono tanto
da noi e speriamo di ripagarli facendo una bella stagione - prosegue il 21enne spagnolo -. Il gruppo? Ci conoscevamo praticamente tutti, tra di noi ci troviamo
molto bene, ci divertiamo e anche
i due nuovi arrivati, Ambrosio e
Verona, sembra che siano qui da
sempre, oltre a essere veramente
forti come stanno già dimostrando
in questi primi giorni». Due parole anche per l'impatto che ha avuto il nuovo allenatore Paolo De Rinaldis: «Le prime impressioni sono ottime, ci avevo già parlato
molto durante l'estate e c'era stata
subito grande sintonia: lui crede

SECONDO ANNO A LODI Adrià Català, 21 anni, posa per “il Cittadino” in una pausa dell’allenamento (foto Vanelli)
molto in me, mi ha dimostrato fiducia ancor prima di cominciare
e questo per me, dopo l'anno
scorso, era fondamentale - continua Català -. È molto preparato,
da noi si dice che è un metodico,
lavora molto in pista e ha le idee
chiare su cosa vuole dalla sua
squadra». Sull'attesa per la sua
stagione a livello personale poi il
ragazzo di Reus spiega: «Io sono
molto motivato e ho grande voglia
di iniziare, ma non penso che
debba essere il mio anno o cose simili, perché ho solo 21 anni e il
mio anno dovrà sempre essere

quello che andrà a cominciare dichiara deciso Català -. Il mio
obiettivo è migliorarmi sempre e
crescere stagione dopo stagione e
sono sicuro che quest'anno farò
meglio dell'anno scorso. Devo solo lavorare tanto e allenarmi bene
per diventare ogni giorno più forte». L'ultimo pensiero è riservato
alla Coppa Cers che nella mattinata di domenica, col sorteggio che
si svolgerà in Portogallo, consegnerà all'Amatori la prima avversaria in Europa: «Penso che abbiamo una squadra che potrà fare
molto bene anche in coppa. Sor-

teggio permettendo, credo che
valiamo i quarti e forse qualcosa
di più - chiosa Català -. Sulla carta
vedo favorito lo Sporting, che ha
vinto l'anno scorso e ha fatto tre
acquisti importanti, poi il Reus e
anche Voltregà, una squadra forte
che una settimana fa in amichevole ha battuto proprio il Reus per
esempio, e Barcelos che si è rinforzato con l'arrivo di Reinaldo
Ventura. Poi ci siamo noi che ce la
possiamo giocare e se avremo un
pizzico di fortuna negli accoppiamenti potremo diventare la mina
vagante del torneo».
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Regionali Juniores e Promesse
nel week end alla Faustina

In 55 da Lodigiano e Sudmilano
per i campionati italiani Csi

LODI La volata che porta alla finale
Oro di Jesolo (26-27 settembre)
parte da Lodi. La Fanfulla ha già ricevuto la pessima notizia della
chiusura anticipata della stagione
di Alessia Ripamonti, pedina importante per i 400 e cruciale per le
staffette infortunatasi al menisco:
nel frattempo domani e domenica
(inizio alle ore 15 in entrambe le
giornate) ospiterà alla Faustina i regionali Juniores e Promesse aperti
(fuori competizione) anche ai Seniores. Il club giallorosso vi parteciperà con 19 atleti, tutti appartenenti alle fasce d'età che concorreranno per il titolo regionale. In
campo Juniores sono tre gli assi
fanfullini: Maria Teresa Cortesi sui
10 km di marcia, Eleonora Cadetto
su 100 e 200 e Marco Zanella, che
doppierà 400 e 800. Zanella correrà

LODI I campionati italiani Csi di atletica in pista tornano “trendy”. Saranno infatti 55 gli atleti delle società lodigiane a prendere parte da oggi a domenica alla 18esima edizione
della rassegna nazionale del Centro
sportivo italiano allo stadio “Carlo
Zecchini” di Grosseto: si tratta di
una spedizione lodigiana decisamente più pingue rispetto alle ultime stagioni e in grado di riavvicinarsi per numeri ai primi anni Duemila. La squadra più numerosa sarà
l'Atletica Melegnano con 16 portacolori: punte di diamante sono
l'eclettica Federica Zambelli tra le
Cadette, il suo allenatore Giuseppe
Salerno nella velocità Seniores e la
mezzofondista junior Giulia Papetti. Il Brc Castiglione si presenta come sempre con la quotata delegazione di atleti Over 35 capitanata da

anche la 4x100 con Gianmarco Bellocchio (“prodotto” del campo di
Lodi in gara anche su 100 e lungo),
Davide Signorini e Marco Malvestiti. Attenzione in chiave Societari
anche alle prove di Martina Gioco
(3000 siepi) e Serena Moretti (peso
e disco). Tra gli Under 23 riprende
il proprio percorso Paolo Vailati, alla caccia del titolo lombardo nel peso dopo l'argento tricolore Promesse. Importante in ottica Jesolo la gara di Giulia Ragazzi, seconda pedina
giallorossa nei 400 ostacoli. Il multiplista Luca Dell'Acqua farà i 110
ostacoli. Tra gli atleti lodigiani da
segnalare anche la presenza di Cesare Bellotti (400) e Laura Gotra
(martello) tra gli Juniores e di Simone Perottoni (100 e 200) e Sara Fugazza (lungo e alto) tra le Promesse.
Cesare Rizzi

Vincenzo Cavallaro e Gianpaolo
Galleani, ma attenzione anche alla
mezzofondista veloce Alice Grioni
tra le Juniores. Un atleta di grande
esperienza nelle prove nazionali
Csi è Cristiano Lorenzetti (Amatori
A), unico rappresentante dell'Atletica Tavazzano tra sprint e salti. La
Fanfulla parteciperà invece con sei
atleti, quattro dei quali della famiglia Basile (papà Massimiliano e
mamma Cristina tra gli Amatori A e
i figli Roberto e Leonardo, rispettivamente tra Ragazzi ed Esordienti).
La Pievese di Pieve Emanuele propone soprattutto il velocista Dario
Russo e il mezzofondista Bakarè
Traore, entrambi Seniores. Infine
l'Amicizia Caorso, con 14 atleti: su
tutti Giorgia Fraschini (Allieve) e
Massimo Forlani (Amatori B).
Ce. Ri.

CICLISMO
AMATORI
VITTORIA DI GATTI
NELLA PRIMA TAPPA
DEL “GP OLYMPUS”
GRAFFIGNANA Buona davvero
la prima delle quattro tappe
del “3° Gran Premio Olympus”
di ciclismo amatoriale proposta dal geniale Vittorio Ferrante per conto dell’As Sant’Angelo Edilferramenta, sotto l’egida
della federazione amatoriale
Asc, gara che si è svolta nel
tardo pomeriggio di ieri sul circuito di Graffignana, con operazioni di partenza e premiazioni finalinel Parco delle Spadazze. La nuova trovata di
Ferrante ha riscosso la partecipazione di ben 223 concorrenti
suddivisi in tre prove per gruppi di categorie. Nella prima, per
i Super A e B e le Donne, successo di Luciano Bozzetti; nella
seconda, per le categorie “giovanili”, trionfo al fotofinish di
Andrea Natali sul forte bresciano Claudio Pizzoferrato. Infine, tra i Gentlemen dominio
del Vc Autoberetta di Casalpusterlengo che vince la gara con
Enrico Gatti, piazzando anche
Angelo Denti nei primi cinque.
La seconda tappa viene confermata per il pomeriggio di
sabato 12 settembre sul circuito di Valera Fratta e il “promoter” Ferrante conta di fare un
altro en plein. Le classifiche e i
piazzamenti dei lodigiani. Fascia 19-39 anni: 1° Andrea Natali (Bicistore Cycling Team Savona). Veterani: 1° Alberto Barzetti (Gs Trabattoni), 7° Luca
Colombo (Team Pulinet Lodi),
10° Pietro Sari (Corsari delle
Spadazze Graffignana). Gentlemen: 1° Enrico Gatti (Vc Autoberetta), 4° Ferrante Galmozzi
(Sant’Angelo Edilferramenta),
5° Angelo Denti (Vc Autoberetta). Super A: 1° Luciano Bozzetti (Team Stocchetti Brescia), 2°
Walter Castagna (Sant’Angelo
Edilferramenta). Super B: 1°
Claudio Marmiroli (Team Stocchetti Brescia), 5° Claudio
Guarnieri (Fratelli Rizzotto);
Donne: 1ª Simona Stan (Sant’Angelo Edilferramenta). (Gian
Rubitielli)

AMATORI
BIS DI CAPITELLI
PER L’AUTOBERETTA
FUORI PROVINCIA
CASALPUSTERLENGO Nuova
raffica di successi del team
agonistico del Velo Club Autoberetta di Casalpusterlengo.
Sabato scorso a Varzi, nell’Oltrepo Pavese,in una tra le gare
più impegnative della stagione
degli amatori, il “Gran premio
del Comune” con tanto di arrivo in salita, avventura solitaria
dello scatenato Carlo Capitelli,
vincitore assoluto e della sua
categoria (Gentlemen), con
ben tre minuti di vantaggio sugli inseguitori. Sempre sabato
a Ludriano, nel Bresciano,
“Gran Premio Industrie” sempre per amatori, gara con partenza unica di tutte le categorie, trionfo di Alberto Guarnieri, appartenente alla categoria
Veterani, in volata su un lotto
di veri mastini dello sprint, tra
cui Bruschi, Codenotti e Andreolli. Domenica a Bobbiano di
Travo, nel Piacentino, quarta
tappa del Giro della Provincia
di Piacenza, anche qui con arrivo su una rampa, altro successo di Carlo Capitelli, in solitaria
pure stavolta. Aggiungendo la
vittoria di martedì a Orio Litta
il numero dei successi personali di Carlo Capitelli sale a tredici nella stagione: un bottino
da vero fuoriclasse. (Gi. Ru.)

