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il Cittadino

SPORT

ATLETICA LEGGERA n IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE FEDERICO NETTUNO SVELA IL “DIETRO LE QUINTE”
DEGLI EUROPEI DI ICOSATHLON E TETRADECATHLON CHE VIVRANNO OGGI POMERIGGIO (ORE 18) LA CERIMONIA D’APERTURA

«Lodi, preparati a una nuova atletica»
«È un evento importante
per tutto il panorama
sportivo locale, per
questo ho coinvolto
realtà di altre discipline»

PODISMO

WEEK END RICCO:
POKER DI CORSE
IN TRE GIORNI

CESARE RIZZI
LODI Lodi si colora d'Europa. Il
countdown è finito: oggi pomeriggio con la cerimonia di apertura
verranno ufficialmente inaugurati
gli Europei di icosathlon e tetradecathlon, i campionati dei "forzati
della pista", 46 atleti (37 uomini e
9 donne: tra loro anche i fanfullini
Mattia Guzzi, Umberto Bagnolo e
Martina Roncoroni) pronti ad affrontare 20 specialità (14 per le ragazze) tra domani e domenica alla
caccia di un titolo continentale. La
cerimonia inaugurale è in programma per le 18 alla pista della
Faustina, ma purtroppo le previsioni meteo non sono delle migliori ed è quindi pronto uno scenario indoor: la vicina palestra
"Ghisio", nuova tana della Ginnastica Fanfulla che ha gentilmente
concesso questo "piano B" e che
(da "decana" dei club sportivi lodigiani) aprirà la cerimonia con
un'esibizione al corpo libero di sei
atlete, a precedere la sfilata delle
otto delegazioni nazionali e le parole delle autorità. A parlare, in
qualità di presidente del comitato
organizzatore (composto anche da
Chiara Agazzi, Daniele Bonasera,
Nicola Quinteri, Cesare Rizzi e dal
vicepresidente giallorosso Pietro
Roncoroni), sarà anche Federico
Nettuno: un ruolo che il 38enne
lodigiano sta conducendo con
grande passione da dieci mesi, da
quando la Iaum (la federazione
internazionale che regolamenta
icosathlon e tetradecathlon) assegnò a Lodi l'organizzazione di
questi Europei. Per lui, storico capitano dell'Atletica Fanfulla maschile, allenatore e tuttora primatista italiano di icosathlon (9825
punti agli Europei 2006 a Scheessel), Lodi 2014 (patrocinata da Comune di Lodi, Regione Lombardia
e Fidal regionale) vuol essere una
manifestazione in grado di tracciare un percorso importante per

ATLETICA LEGGERA

A CHIARI I REGIONALI
PER JUNIORES E PROMESSE
n Non solo icosathlon: nel week end riparte pure l’atletica “tradizionale”. A Chiari i campionati lombardi Juniores e Promesse, primo test in vista finali dei Societari. Clarissa Pelizzola è iscritta ai 400 piani Promesse,
ma una bronchite sofferta la scorsa settimana la tiene
in dubbio. Dal campo di Lodi in pista Nicoletta Piazzi
(200 Promesse), Gian Marco Bellocchio (200 Juniores)
e Maria Teresa Cortesi (5 km di marcia Juniores). Altri
potenziali protagonisti delle finali dei Societari in gara
a Chiari saranno Paolo Vailati (peso Juniores), Sara Luponi (disco Promesse), Erica Zanella (800 e 3000 siepi
Juniores), Serena Moretti (peso e giavellotto Juniores)
e Andrea Felotti (100 Juniores).

l'attività del Lodigiano alla vigilia
della Fiera dello sport (di cui la
rassegna continentale è peraltro
un prologo). "L'unione fa la forza",
è questo uno dei capisaldi del pensiero del fanfullino: «Mi auguro

CABINA
DI REGÌA
Federico
Nettuno
al centro
con il
microfono
durante
una gara
di icosathlon
tenutasi
a Lodi
l’anno scorso

che gli Europei siano un prezioso
input per tutto lo sport lodigiano.
Un evento del genere non dovrebbe avere importanza solo per l'atletica ma per tutto il panorama
sportivo locale ed è per questo che

ho voluto coinvolgere altre associazioni sportive durante la manifestazione: la Ginnastica Fanfulla
e Scherma per l'inaugurazione, gli
Old Rags del baseball per l'organizzazione del pasta party del sabato sera e i Sirio Cheerleader per
la premiazione di domenica sera.
Credo molto, ove possibile, nella
cooperazione tra diverse realtà
sportive per organizzare manifestazioni che diano visibilità a tutti:
un esempio ne è la collaborazione
dell'Atletica Fanfulla con il centro
estivo organizzato dall'Academy
Fanfulla nel mese di giugno». Restando nell'ambito più ristretto
dell'atletica leggera gli Europei
avranno comunque un significato
particolare: «Deve essere per la
Nuova Atletica Fanfulla l'inizio di
una serie di iniziative che vadano
oltre l'“atletica tradizionale”: una
atletica nuova, a 360 gradi, che
possa offrire a Lodi una attività più
in linea con gli standard attuali».
Due scudetti di fila nel decathlon
maschile e ora gli Europei di icosathlon: la Fanfulla si allena per
una visione atletica "caleidoscopica".

PALLACANESTRO - SERIE A2 GOLD

Vencato pensa a sistemare la caviglia:
«Pronto per la nuova sfida Assigeco»
CODOGNO Lo sguardo è sereno, il
sorriso cordiale mentre la mano si
muove lenta ad accarezzare la
barba incolta da 19enne. È un segnale di tranquillità per Luca Vencato, tornato a far scricchiolare le
assi del parquet del “Campus” dopo aver passato gran parte dell’estate a seguire le indicazioni dei
medici per sistemare la caviglia
infortunata a inizio marzo a Mantova e sottoposta, dopo un lungo
stop precauzionale, ai ritmi indiavolati di un finale di stagione piuttosto intenso sotto tutti i punti di
vista tra Dna Silver e Under 19.
«Alla mattina salto la parte di preparazione atletica pura per eseguire una serie di esercizi dedicati
al rafforzamento dell’arto, mentre
al pomeriggio partecipo per metà
alla sedute in palestra giocando

regolarmente, anche con contatto,
con i compagni - spiega il talentuoso play rossoblu -. Sono carichi
che aumentiamo gradualmente
per permettermi di unirmi a tempo pieno al gruppo il più velocemente possibile. La caviglia migliora, il fastidio che sento è dovuto alla ripresa dopo un lungo stop.
La prossima visita? Verso fine anno. Mi auguro solo di continuare
con questo ritmo per riprendermi
bene dal punto di vista fisico». Un
fattore che conta parecchio nell’approccio alla A2 Gold, molto più
impegnativa della Silver vissuta la
passata stagione. «Siamo un
gruppo di dieci giocatori, ognuno
in grado di portare il proprio contributo alla squadra, seguendo le
necessità di giornata e le indicazioni del coach: è importante es-

ATTENTO
Luca Vencato
ascolta
le indicazioni
del coach
Zanchi
e le sensazioni
determinate
dalla caviglia
ancora
dolorante
dopo l’ultimo
infortunio
sere pronti e presenti anche fisicamente, quest’anno partiamo
con credenziali inferiori rispetto
all’anno scorso, nonostante tutti i
risultati ottenuti - sottolinea Vencato -. Il campionato è decisamente più difficile, il coach e la

società ci fanno lavorare bene
ogni giorno per permetterci di rifinire la preparazione nel modo migliore. Noi dobbiamo diventare
gruppo, famiglia, velocemente.
Anche i tifosi possono aiutare
riempiendo il “Campus” come nei

n Un "poker" da podista.
Sono ben quattro in rapida
successione (da oggi a domenica) le manifestazioni non
competitive in quello che si
annuncia come il week end
più denso di attività dell'intera stagione. Il Gp Corno Giovine propone oggi "Quattro passi al chiar di luna": ritrovo alle
17.30 allo Chalet di Mino Belli
in località Morti della Porchera-Mezzano Passone di Sopra,
partenza libera tra le 18 e le
19. Percorsi da 6 e 11 km: per
informazioni contattare Alessandro Mutti (345/8936753).
Sempre stasera va in scena la
15esima "Stramelegnano", organizzata dallo Sports Club
Melegnano: ritrovo alle ore 18
in piazza della Vittoria, dove
la non competitiva partirà alle
19.40 in punto per poi concludersi al termine del percorso
unico da 8 km. Per informazioni i numeri di riferimento
sono 370/3014444 e
370/3014445. Domani invece
si farà rientro a Lodi con la
quarta "Puli Run", organizzata
dall'Associazione culturale di
Porta Regale nel parco del Pulignano. Base operativa sarà
l'oratorio di Santa Francesca
Cabrini da cui partirà la non
competitiva alle ore 18.30:
previsti due percorsi da 5 e
da 10 km. Per aderire il costo
è di 2 euro (iscrizione semplice) o 5 euro (per chi vuole sostenere la Casa delle Madri di
Piabetà, in Brasile). Domenica
mattina (ritrovo alle 7.30 nella palestra di via Coppi, partenza libera tra le 8 e le 9)
tocca a Borghetto e al Runner's Park con la 10ª "Tra rogge e pioppi" su 7, 14 e 21 km,
in anticipo rispetto alla data
delle scorse edizioni (per info:
Simona Lunghi 0371/208200).

play off dell’anno scorso. Un abbraccio così fin dall’inizio sarebbe
un grande stimolo per tutti noi».
L’Assigeco si allena a ranghi ridotti in questo periodo: Donzelli dovrebbe avere il via libera a cominciare a correre durante la visita di
questa mattina, Vencato è a mezzo servizio, Chiumenti continua a
curare la pubalgia,Young arriva
domani mattina da Brooklyn.
L’annata non si prospetta semplice, ma le aspettative sono parecchie. «Punto a migliorare ancora
rispetto all’anno scorso sotto il
profilo mentale, tecnico e fisico dichiara il giovane giocatore bresciano -. Voglio dare una bella
mano alla squadra cercando di arrivare al meglio nella parte che
conta della stagione. Siamo quattro esterni, possiamo fare veramente bene. Da parte mia c’è anche l’intenzione di conquistate la
fiducia dello staff tecnico della
Nazionale Under 20, dopo lo stop
di quest’estate, per disputare
l’Europeo. Fare bene in Gold è un
viatico obbligato per puntare in
alto. Ai sogni non c’è mai limite».
Luca Mallamaci

