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Sport il Cittadino

CANOA n MAGGIO E GIUGNO INDIMENTICABILI PER IL 35ENNE DELLA CANOTTIERI ADDA

La seconda primavera di Moroni:
gareggerà a Mondiali ed Europei
LODI La passione scattò alla fine de
gli anni Settanta, quando un gior
no d'estate papà Paolo lo mise per
la prima volta su una canoa.
All'epoca Alessandro Moroni ave
va soltanto tre anni, troppo pochi
per capire che quel suo "battesimo
dell'acqua" lo avrebbe portato lon
tano, fino a gareggiare con i mi
gliori atleti del globo. Era già capi
tato diciotto anni fa, quando la stel
la della Canottieri Adda partecipò
alla kermesse iridata Juniores ne
gli Stati Uniti: poi nel 2008, ai cam
pionati senior di Ivrea, in coppia
con il trevigiano Nicola Zamuner.
E ora, all'alba delle 35 primavere,
Moroni si è regalato un'altra emo
zione "mundial": l'ultima prova di
selezione andata in scena sabato e
domenica ad Augsburg, in Baviera,
gli è valsa infatti la convocazione
in maglia azzurra nella categoria
C1 monoposto per i Mondiali se
nior di discesa sprint, che si ter
ranno tra l'11 e il 13 giugno sempre
nella città tedesca. Ma non è tutto,
perché l'atleta lodigiano aveva già
centrato l'accesso pure ai Campio
nati Europei di discesa in pro
gramma a Kraljevo, in Serbia, dal
13 al 15 maggio: due traguardi pre
stigiosi, soprattutto se si considera
che Moroni ha sfidato una concor
renza di canoisti professionisti e

che per un certo periodo, dopo la
nascita della figlia Sofia, aveva de
ciso di appendere la pagaia al chio
do. «Ma la passione per la canoa
non si è mai sopita, anzi: adesso
spero proprio di trasmetterla an
che a Sofia, che ha 6 anni ed è una
mia prima tifosa  racconta Moroni
. Ringrazio anche mia moglie Pao
la, che mi ha sempre sostenuto: io
mi alleno tutti i giorni, spesso an
che prima di andare in cantiere (è

titolare di un'impresa edile, ndr).
Non ci sono feste: a Pasqua, per
esempio, sono andato a correre».
Solo così l’atleta lodigiano è riusci
to a ritagliarsi ancora spazio nel
“gotha” internazionale: «La pas
sione è il motore di tutto, non c'è al
tra spiegazione. Mi piace allenar
mi, mi piace arrivare a casa stan
co». Ad Ausgburg, nella terza e ul
tima prova di selezione per i Mon
diali, Moroni ha dimostrato di es

sere in perfetta forma: nella gara
di sabato si è piazzato primo tra gli
italiani e quinto nella classifica ge
nerale, mentre domenica è giunto
secondo tra i "papabili" azzurri e
sesto nella graduatoria complessi
va. Alla competizione iridata i ct
della Nazionale italiana, Roberto
Pontarollo e il lodigiano Luca Car
dinali, porteranno una dozzina di
atleti, tre dei quali nella categoria
C1: oltre a Moroni, ci saranno An

drea Pagani di Palazzolo sull'Oglio
e il fiorentino Martino Rogai. A lo
ro potrebbe aggiungersi (la lista uf
ficiale è attesa a giorni) anche un
altro atleta della Canottieri Adda,
il piacentino 50enne Fabio Baravel
li, che nell'ultima prova selettiva
si è piazzato due volte quarto degli
italiani: «Per me è già un grande
risultato aver centrato la qualifica
zione a Europei e Mondiali  conti
nua Moroni . Mi confronterò con

avversari di altissimo livello, molti
dei quali professionisti: sarà un
onore gareggiare con loro e come
sempre darò il massimo». L'exploit
di Moroni è un successo anche per
la Canottieri Adda: «Siamo molto
soddisfatti  dice il dirigente Vitto
rio Cirini . Alessandro meritava
questi risultati: ha lavorato con im
pegno tutto l'inverno e alla fine i
suoi sforzi sono stati premiati».

Fabio Ravera

A 35 anni Alessandro Moroni
non ha smesso di stupire:

ora disputerà Europei e Mondiali

«Amo la fatica
ed esserci

sarà un onore:
darò

il massimo»

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n A DUE GIORNI DALLA SEMIFINALE CON IL VALDAGNO I GIALLOROSSI RINNOVANO IL CONTRATTO AL BOMBER

Festa fino al 2013, aspettando Antezza
«Resto perché l’Amatori vuole vincere e se poi arriva Valerio...»

ATLETICA LEGGERA n DOMENICA NEI 400

Il fanfullino Carbonera
sfiderà Andrew Howe
nel meeting di Pavia
LODI Sarà presente anche un po' di Fanfulla domenica dal
le ore 14.45 nel prestigioso meeting internazionale “Gra
ziano Della Valle” al “Campo Coni” di Pavia. Sui 1500,
forte del 3'43"03 della scorsa stagione, Abdellah Haidane
farà il suo esordio all'aperto sul suolo lombardo in caccia
già di un crono significativo. La gara più suggestiva è pe
rò quella cui parteciperà il pievese Filippo Carbonera: i
400. Il “giro della morte” a Pavia sarà infatti anche il tea
tro del debutto 2011 di Andrew Howe, che affronta una
specialità per lui non certo abituale (l'ultima apparizione
fu nel 2006: 46"03) opposto all'azzurro e finalista europeo
Marco Vistalli. Nel giavellotto infine ci sarà Giacomo
Bellinetto, campione italiano invernale Juniores della
specialità.
Domani e dome
nica a Saronno è
invece prevista la
prima fase regio
nale dei Societari
Allievi. Situazio
ne capovolta in
casa fanfullina:
non si copre a li
vello femminile,
mentre i maschi
presentano una
formazione piut
tosto compatta,
che può puntare
senza patemi a
conquistare di
nuovo un posto
nella finale A2
(terza divisione
nazionale), se
non a qualcosa di
più. È una squa
dra a trazione lo
digiana: le punte
sono infatti Simone Perottoni (100 e 200) e Umberto Ba
gnolo (asta e 4x400). Meritano attenzione anche gli altri
atleti “di stanza” alla Faustina: Matteo Chiappa (alto e
giavellotto), Roberto Fenocchi (peso e martello), Erik Fe
chino (400 e 4x400), Adam Essiba (1500), Daniele Maggioli
(1500) e Alberto Comizzoli (100 e 4x100). Tra i fanfullini
delle filiali il più accreditato è sicuramente Edoardo Ac
cetta (lungo, triplo e 4x100).

Cesare Rizzi

n PODISMO, DOMENICA A DRESANO IL 35° “TROFEO SAN GIORGIO”
Domenica di “classiche” a Dresano. Dopodomani (8 mag
gio) andrà in onda il 35° “Trofeo San Giorgio”, non com
petitiva del calendario Fiasp organizzata dal Gruppo
Marciatori San Giorgio: ritrovo alle 7.30 presso il centro
sportivo di Dresano, partenza libera tra le 8 e le 8.30, per
corsi di 6, 12 e 18 chilometri in campagna toccando anche
Vizzolo, Tribiano e Mulazzano. All’arrivo (nel medesimo
punto della partenza) come da tradizione si potranno gu
stare bruschette di tutti i tipi. Ci si iscrive in loco, al co
sto di 4 euro con riconoscimento (una canottiera celebra
tiva della 35esima edizione della marcia) e 2 euro senza.
Per maggiori info consultare il sito www.marciatorisan
giorgio.it oppure contattare Aldo Zanaboni (02/98270221).

Andrew Howe domenica al debutto

LODI Il cerchio si chiude, sarà Festa
ancora almeno per altri due anni. Ie
ri sera l'Amatori con una conferenza
stampa al “PalaCastellotti” ha an
nunciato il rinnovo del contratto
dell'attaccante Sergio Festa. E con
buone probabilità i giocatori nati a
Matera in squadra l'anno prossimo
saranno due, visto che l’arrivo di Va
lerio Antezza è praticamente sconta
to. Anche se ovviamente l'argomento
principale è stato il biennale siglato
dal bomber giallorosso: «Adesso è uf
ficiale  le parole del patron Fulvio
D'Attanasio : Festa ha deciso di fer
marsi a Lodi e noi siamo felicissimi
perché lo riteniamo una pedina fon
damentale per il nostro scacchiere.
Qualcuno nello scorso agosto mi
chiedeva chi poteva fare la differen
za in questa squadra: io dissi il suo
nome e oggi lo riconfermo. Con que
sto rinnovo abbiamo gettato una ba
se importante per il futuro, perché
abbiamo un blocco importante di
giocatori e i tempi ormai sono matu
ri per vincere: lo vogliono i giocato
ri, i tifosi e gli sponsor, e lo vuole an
che la società». Per vincere manca
ancora qualcosa: dunque per un ma
terano che rinnova, uno che arriva?
«È un po' prematuro parlarne ora 
ha continuato il presidente riferen
dosi ai “rumors” attorno a Valerio
Antezza , ma non posso certo dire
che il giocatore non ci piaccia. È si
curamente un personaggio di un cer
to livello e segui
remo attenta
mente tutti i pos
sibili sviluppi
della vicenda».
Con la conferma
di Festa il roster
giallorosso per la
prossima stagio
ne è dunque con
fermato pratica
mente in blocco:
«Sono davvero
contento di esse
re rimasto  il pri
mo commento
dell’attaccante
lucano : in que
ste settimane ho
parlato con la so
cietà, abbiamo di
scusso del pre
sente e del futuro
e ho potuto con
statare che i miei
progetti e quelli
dell'Amatori si
incrociano perfettamente. Non posso
negare che ci sia stata la possibilità
di avvicinarsi a casa (lo ha cercato
con insistenza proprio il Matera,
ndr), ma questa società ha ambizioni
vincenti e io ho voglia di vincere». I
rinnovi di tutti i giocatori (Montigel,
Romero, Platero, Motaran, Bresciani
e adesso Festa) lasciano trasparire la
soddisfazione della società per quan
to fatto quest'anno: «Sì, ma è impor
tante sottolineare che questa è una

squadra giovane che ha ancora molti
margini di miglioramento  il parere
di Festa . La società ha un progetto
triennale che si prefigge di vincere
qualcosa di importante con questo
ciclo». Con un anno in più di espe
rienza sulle spalle questa squadra
sarà più matura, ma dopo i rinnovi
annunciati dalla dirigenza si profila
appunto l’arrivo del settimo uomo di
movimento. E l'idea di scendere in
pista a fianco del concittadino An

tezza stuzzica parecchio l'attaccante
giallorosso: «Beh non tocca a me par
lare di mercato, ma è ovvio che le vo
ci girano e il nome di Antezza è stato
più volte accostato all'Amatori. Non
so quanto ci sia di vero, dico solo che
per me sarebbe bellissimo perché è
un amico che conosco fin da bambi
no». Intanto Festa, capocannoniere
della squadra con 53 gol fra regular
season, play off, Coppa Italia e Coppa
Cers, si gode il momento pensando al

tempo trascorso finora in riva all'Ad
da: «Penso che il momento più bello
sia stato il mio arrivo a Lod: venivo
da un'esperienza deludente con la
maglia azzurra e da un infortunio,
tutto mi sembrava in salita. Invece
l'accoglienza e il calore della gente
mi ha fatto subito stare bene ». E
chissà che il rinnovo porti bene allo
ra, perché all'orizzonte c'è il Valda
gno e la festa è appena ricominciata.

Aldo Negri

Sopra
la stretta
di mano
tra il presidente
Fulvio
D’Attanasio
e Sergio Festa
ieri sera
al “Castellotti”:
l’attaccante
ha rinnovato
fino al 2013

IlMinistero “proibisce”Valdagno ai tifosi lodigiani
n Il Casms (Comitato di Analisi per la
Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del
Ministero dell’Interno) ha ufficializzato ieri
una decisione ormai più che scontata. Per
ValdagnoAmatori di martedì 10 maggio è stata
infatti disposta la chiusura del settore ospiti e
il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti
nella provincia di Lodi. Ovvero, niente
trasferta in Veneto per i tifosi giallorossi. E
niente di nuovo in verità, visto che la Casms ha
dato soltanto i crismi dell’ufficialità a un
provvedimento preso ormai da anni e adottato
anche nei confronti dei tifosi veneti in
occasione di gara1 che si giocherà domani sera
a Lodi. I tifosi lodigiani quindi potranno
assistere a gara2 in soltanto grazie a
RaiSportSat, che trasmetterà l’incontro in
diretta alle ore 20.45. «Purtroppo, e sottolineo
purtroppo, non c’è niente di nuovo in questa

decisione  commenta il direttore generale
dell’Amatori Raoul Frugoni . Resta solo il
grande rammarico che partite belle e
importanti come queste non possano essere
vissute direttamente dai tifosi delle squadre
ospiti. La cosa peggiore è che ormai decisioni
come queste sono sempre più diffuse e
cominciano a riguardare più tifoserie, fra
l’altro quelle che negli ultimi anni sono ai
vertici del campionato. Il rischio enorme che
corriamo come movimento è che si assista a
semifinali e finali play off tra squadre come
Valdagno, Viareggio e Lodi con palazzetti vuoti
per metà: di certo non un bel modo di
promuovere il nostro sport. A questo punto
credo che la Federazione e la Lega debbano
fare qualche passo significativo e parlare col
Ministero a Roma per provare a cambiare una
situazione sempre più noiosa e ripetitiva».

PER GARA2 DI MARTEDÌ

Il presidente
D’Attanasio
ammette:
«Non posso
certo dire
che Antezza
non ci piaccia»


