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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL GIOCATORE AVEVA ACCETTATO LA PROPOSTA ECONOMICA, CHE PERÒ ADESSO NON È PIÙ VALIDA

Divorzio in vista tra l’Amatori e Crudeli
D’Attanasio “scarica” il toscano e ora cerca Piscitelli e Motaran

ATLETICA LEGGERA n DOMENICA NEI CAMPIONATI PROVINCIALI DI LODI E MILANO

La Metanopoli piazza due acuti,
la Fanfulla conquista 8 medaglie

Martina Fancello ha conquistato il bronzo domenica all’“Arena Civica” di Milano

MILANO Due soli titoli ma tante me
daglie per i nostri giovani atleti ai
campionati provinciali di Milano e
Lodi per le categorie Ragazzi e Ca
detti. I due successi arrivano grazie
alla Metanopoli: merito di Stefano
Scibilia, vincitore del peso con
14.04, e Mattia Gandini, primo nei
300 ostacoli in 42"58, entrambi tra i
Cadetti. La società sandonatese ha
raccolto anche due argenti con Fe
derica Sacchi nell'alto Ragazze
(1.37) e Dagnachew Cigno nei 60
ostacoli Ragazzi (9"96) e due bronzi
grazie a Fulvia Allievi nei 60 ostaco
li Ragazze (10"42) e Muriel Adinolfi
nel peso Cadette (8.52). Quarti inve
ce i cadetti Nicolò Albano (80), Najla
Salem (300) e Mikaela Suarez (peso).
Anche la Fanfulla ha fatto la sua
parte domenica scorsa all'Arena
con ben cinque argenti e tre bronzi.
Al secondo posto si sono piazzati
Jessica Mosso Pinto nei 60 Ragazze
(8"54) e i cadetti Martina Fancello
negli 80 ostacoli (13"90), Simone Pe
rottoni negli 80 (con il personale di
9"64), Matteo Chiappa nell'alto (1.66)
e David Coulibaly nei 300 ostacoli
(47"50). Il bronzo è stato invece ap
pannaggio di Marika Riva nell'alto
Ragazze (1.34), Umberto Bagnolo
nel lungo Cadetti con 5.36 e Martina
Roncoroni nel triplo Cadette (8.64).
Da segnalare anche l'ottimo 3'19"62
della cadetta Chiara Bariviera,
quarta nei 1000 (3'30"86 per Mar
gaux Meneghini).
Questi invece gli altri giallorossi in

gara: tra i Ragazzi sui 60 Filippo Di
Molfetta (9"14), Davide Lucchini
(9"36), Matilde Gandolfi (9"52) e Giu
lia Goglio (9"60), sui 1000 Francesco
Lonardo (3'13"82), Federico Petrera
(3'28"34), Matteo Carbone (3'30"68) e
Paolo Gibertini (3'35"34), nel lungo
Davide Scartabellati (3.14) e nell'al
to Maddalena Grossi (quinta con
1.31) e Anna Ranella (1.28). Tra i Ca
detti invece sui 300 Davide Crostella
(42"66), Ercules Gobbo (45"96), Stefa
nia Manfredi (45"56) e Alice Cicona
li (46"90), nei 1000 Erik Fechino

(3'14"22), nell'asta Elisa Marelli
(quarta con 2.10) e nel peso Eneida
Zdrava (6.97).
Il week end fanfullino attende in
tanto domani pomeriggio a Pavia
nel meeting internazionale “Gra
ziano Della Valle” le prove di Valen
tina Zappa e Claudia Iacazio sui 400
e di Abdellah Haidane sui 1500. Un
drappello di atleti giallorossi sarà
invece in gara oggi al “Giuriati” di
Milano ai campionati regionali uni
versitari.

Cesare Rizzi

BOCCE

Zeni, tre campioni lombardi
n Al bocciodromo Galimberti di Barlassina arriva un risultato im
portante per i colori lodigiani. La terna di Lodi composta da Fu
gazzaProteoScandurra (al centro nella foto durante la premiazio
ne) si è aggiudicata il titolo di campione regionale Categoria C.
L’impianto di Barlassina ha ospitato le finali della manifestazione
le cui fasi eliminatorie si sono svolte nei bocciodromi dell’alto Mi
lanese. Il successo dei portacolori dello Zeni è stato ottenuto bat
tendo nella finale la formazione della Stradivari di Cremona. Da
registrare inoltre buoni piazzamenti anche per altri tesserati del
comitato di Lodi. Nella Categoria A la terna della Wasken Boys con
CampolungoBeccariaBoldura ha ottenuto il 3° posto, sconfitta in
semifinale dopo uno scontro al cardiopalma dalla terna di Monza
che poi si è aggiudicata il titolo. Di rilievo anche il 4° posto nella
Categoria D di PerronaceRozzaMaffioletti dello Zeni. Da segnala
re la buona prestazione di Sergio Artelli della Wasken Boys che si
è piazzato 5° nell’individuale di Categoria C. Vanno citati anche gli
altri bocciofili lodigiani che hanno partecipato pur non facendo...
molta strada. È il caso di Giovanni Gaudenzi nell’individuale e del
la coppia SignoriniFiorani nella Categoria A, di Bignamini nel
l’individuale, ZanettiGualtieri nella coppia e ZanaboniPeveri
Guffanfi nella terna di Categoria B, della coppia BaggiLucchini e
la terna EspostoOmassiErialti in categoria C e infine Comasini
nell’individuale e BianchiMarullo nella coppia della Categoria D.
Il presidente del comitato di Lodi Giorgio Ettami e il ct Primo Bru
netti hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dai boc
ciofili di casa.

In breve
SCHERMA

Greta Menardo 17esima
alla prova nazionale
di sciabola a Padova
Greta Menardo si è fermata a un pas
so dalla “top 16” tra le promesse
della sciabola italiana. La giovanissi
ma lodigiana, 10 anni appena, ha
partecipato alla seconda prova del
torneo nazionale Under 14 della spe
cialità, che ha richiamato a Padova
circa 300 schermidori e schermitrici
in erba di tutto il Nord Italia. Punta di
diamante della sezione scherma del
la Fanfulla (che conta una quaranti
na di iscritti, di cui cinque agonisti),
Greta Menardo ha concluso la prova
della sua categoria al 17esimo posto
su 28 concorrenti, mancando di po
co la qualificazione alla fase a elimi
nazione diretta. Nelle eliminatorie ha
ottenuto tre vittorie e due sconfitte,
confrontandosi tra le altre con la ge
novese Terenzi (figlia di Tohni Teren
zi, olimpionico azzurro dal 1992 al
2000). Il prossimo appuntamento
per la giovane fanfullina sarà il 15
maggio al “Gran Prix Renzo Nostini”
di Rimini.

CICLISMO

Il successo di Cecchetto
nell’handbike di Padova
dà lustro al Team Pulinet
Team Pulinet sugli scudi nel week
end agonistico lasciato alle spalle.
Alla maratona di handkike di Padova
la scuderia di Lodi ha partecipato
con Paolo Cecchetto, che ha onorato
l’impegno con un nuovo successo.
Con una curiosità: la vittoria è stata
assegnata ex aequo a Cecchetto e al
trionfatore della precedente edizio
ne, lo spagnolo Vicente: hanno ta
gliato il traguardo in simultanea. Nel
l’agonistica su strada sul circuito del
Facsal a Piacenza, seconda tappa
del “Giro dei Quattro Cantoni”, nella
classe VeteraniGentlemen allungo
finale di Luca Cimillo, casalese della
Nuova Arka; alle sue spalle Luca Co
lombo (Pulinet) ha vinto la vilata del
gruppo davanti al compagno di scu
deria Mirko Bruschi. Nella fascia dei
giovani allungo in extemis di cinque
corridori e vittoria di Mirko Rossetti
(Pulinet) e classifica per società vin
ta dal team lodigiano. A San Secondo
Parmense, fuga a quattro sin dalle
prime battute con Luca Colombo, ag
guantati da altri cinque: vittoria di
Gabriele Bonomini (Pulinet) davanti
a Colombo. Il totale dei successi sta
gionali del Team Pulinet sale a 12.

AUTOMOBILISMO

Primi punti europei
per l’Oregon Team
grazie a Bontempelli
Primi punti per l’Oregon Team. La
scuderia di Corte Palasio, impegnata
lo scorso fine settimana nella secon
da prova dell’Eurocup Mègane
Trophy sulla prestigiosa pista di Spa
Francorchamps, ha infatti guadagna
to l’ottavo posto in gara2 grazie alla
buona prestazione di Lorenzo Bon
tempelli, uno dei nomi forti dei tornei
monomarca. In gara1 il pilota mila
nese, ingaggiato dall’Oregon all’ini
zio della stagione, ha dovuto fare i
conti con la scarsa conoscenza della
vettura, chiudendo undicesimo. Nella
seconda parte le cose sono andate
meglio: Bontempelli è risalito fino al
terzo posto prima che un errore sul
l’insidiosa salita dell’Eau Rouge a
due giri dalla fine lo retrocedesse al
l’ottavo posto. «Peccato per quell’er
rore nel finale, altrimenti saremmo
andati sul podio  il commento del te
am manager lodigiano Jerry Canevi
sio . Le corse di Spa sono state co
munque utili per capire meglio la
macchina che ha un’aerodinamica
molto più sofisticata rispetto alla
vecchia. Abbiamo raccolto molte in
formazioni che torneranno utili nel
corso dell’anno».

LODI Amatori
Crudeli, è quasi
addio. Sembra
proprio arrivato
al capolinea il
matrimonio tra
il gladiatore di
Forte dei Marmi
e la società gial
lorossa che, do
po due stagioni
di intensa convi
venza, stanno per lasciarsi definiti
vamente. Nella tarda serata di mer
coledì l'incontro tra il presidente
Fulvio D'Attanasio e il difensore to
scano (unico tra i giallorossi che an
cora si allena a stagione abbondan
temente finita) dopo tante parole e
speranze dovrebbe aver sancito la
definitiva separazione. Non sono ba
state dunque le dimostrazioni d'af
fetto della tifoseria e l'abbassamento
delle pretese economiche da parte
del giocatore a convincere la diri
genza a prolungargli il contratto di
un altro anno.
Nel faccia a faccia di mercoledì il
presidente ha comunicato a Crudeli
che la precedente offerta di rinnovo,
presentata circa due settimane fa e
accettata dal giocatore, non è più va
lida a causa di mancate entrate pre
viste. Da qui la necessità di rinun
ciare anche a lui in nome del ridi
mensionamento economico voluto
per la prossima stagione. D’Attana
sio e Crudeli si sono lasciati, d'ac
cordo di rivedersi la prossima setti
mana quando il difensore tornerà a
Lodi per prendere i documenti, con
la promessa di informarsi a vicenda
sugli sviluppi futuri. Di fatto la so
cietà dovrebbe chiamare il giocatore
nel caso in cui dovesse riaprirsi uno
spiraglio, a oggi improbabile; altret
tanto dovrebbe fare Crudeli prima
di firmare eventualmente per un'al
tra squadra. Tutte mosse che sem
brano proprio il preludio all'addio.
Quella di Crudeli sarà la terza par
tenza in casa giallorossa, dopo quel
le di Franco Polverini e Jesus Her
nandez. Il capitano, che aveva comu
nicato a tutti il suo addio dopo l'ulti
ma gara con il Roller Bassano, si è
già incontrato con la società per si
stemare ogni dettaglio circa la fine
del rapporto e dopo due anni in riva

all'Adda si appresta a tornare verso
casa. Discorso analogo per il 30enne
spagnolo, che lascerà Lodi dopo una
sola e tormentata stagione: dopo set
timane di imbarazzante silenzio no
nostante la scelta fosse già stata pre
sa, la società ha comunicato a Her
nandez l'intenzione di non confer
marlo e nei prossimi giorni le parti
si rivedranno per accordarsi sulle
formule della separazione. Seregno,
ma soprattutto Castiglione della Pe
scaia le possibili destinazioni dello
spagnolo, con i toscani nettamente
favoriti visto il gradimento già
espresso dal giocatore che in Ma
remma ha trascorso un'ottima anna
ta prima di approdare a Lodi. Chan
ce di conferma ridotte al lumicino
anche per i due lodigiani Folli e Baf
felli, che sembrano non rientrare
più nel nuovo progetto Amatori. Chi
invece ne farà quasi certamente par
te è Enea Monteforte, che si è guada
gnato la riconferma a suon di gol e
prestazioni convincenti nell'ultimo
sprazzo di stagione: il rinnovo è vici
no.
Capitolo nuovi acquisti. Si attende
ormai solo l’annuncio ufficiale per
gli arrivi dei due giovani argentini
Fernando Montigel e Ariel Romero,
“prenotati” ormai da tempo vincen
do così la concorrenza di diversi
club della massima serie. Vista poi
l'ormai certa rinuncia a Crudeli i
nomi caldi sul taccuino dei dirigenti
lodigiani sono quelli di Antonio Pi
scitelli (espressamente richiesto da
Aldo Belli) e Marco Motaran: da
tempo sono in piedi discorsi ben av
viati. Infine il capitolo portiere:
l'Amatori, incassato l'ennesimo no
da parte di Passolunghi, è alla ricer
ca di un guardiano possibilmente
giovane e sicuramente italiano che
vada a fare il secondo dell'intoccabi
le titolare Alberto Losi.

Stefano Blanchetti

n BASSANO E VALDAGNO IN SEMIFINALE
Saranno Bassano (40 ieri sera al
Giovinazzo con doppietta di Silva e
reti di Antezza e Cacau) e Valdagno
(41 al Trissino con doppiette di Ra
ed e Pranovi in risposta al vantaggio
ospite di Deoro) le avversarie di Via
reggio e Follonica nelle semifinali
play off. Roberto Crudeli sembra ormai essere considerato un “lusso” per l’Amatori

RUGBY  UNDER 15
Il Codogno
si arrende
contro Reggio
CODOGNO Passo falso dell’Under
15 élite dei Lyons Piacenza Codo
gno contro i pari età del Reggio
Emilia per le fasi finali del cam
pionato. Che sia stato il primo
caldo o la stanchezza non ancora
smaltita per la partita giocata ve
nerdì con una formazione ingle
se, sta di fatto che i ragazzi sono
scesi in campo un po’ demotivati.
I precedenti in campionato (una
sconfitta in trasferta e una bella
vittoria in casa) lasciavano presa
gire una sfida in equilibrio. Fin
dal primo minuto i reggiani si so
no dimostrati più concreti e de
terminati costringendo gli avver
sari nella loro metà campo: timi
di e troppo complessi i tentativi
di risposta dei Lyons Piacenza
Codogno. Inefficace anche la mi
schia, che invece in altre occasio
ni si era dimostrata determinan
te. Il Reggio Emilia, continuando
per linee semplici ed eseguendo
al meglio i fondamentali, riesce a
violare la meta Lyons per la pri
ma volta al 10’. Troppe iniziative
solitarie dei padroni di casa e
troppi palloni persi hanno dato la
possibilità ai reggiani di segnare
altre due mete, ambedue trasfor
mate. Ai Lyons non basta l’unica
meta trasformata. Nel secondo
tempo le cose non cambiano, in
fatti il Reggio va a segno ancora
tre volte contro una. Risultato fi
nale: Lyons Piacenza Codogno
Reggio Emilia 1236. La semplici
tà, la concretezza e l’attenzione
prestata al campo, favorite dalla
perfetta conoscenza dei fonda
mentali, hanno reso parecchio ai
reggiani: i codognesipiacentini
devono fare tesoro degli errori
commessi.

n Terzo addio
dopo quelli
di Polverini
ed Hernandez,
mentre è sempre
più probabile
la conferma
di Monteforte


