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CANOA n DOPO 27 ANNI DOMANI TORNA UNA GARA NAZIONALE

A Lodi i “big” di tutta Italia
per il “Trofeo Mentegazza”

Alla Faustina si assegnano i titoli provinciali
n Ancora tricolori di prove multiple
nel week end. Oggi e domani a Santa
Cristina in Val Gardena tocca alla
categoria Allievi e la Fanfulla
schiera nell’eptathlon la 17enne
lodigiana Martina Roncoroni:
l’atleta allenata da Federico Nettuno
punta a migliorare ancora il
personale di 3.948 punti e ad
avvicinarsi alla top ten (su 43
iscritte). Alla Faustina di Lodi invece
sono previsti i campionati
provinciali Cadetti e Allievi
relativamente alle province di Lodi,
Milano e MonzaBrianza: via alle
gare oggi alle 14.30, domani doppia
sessione dalle 9.30 e dalle 14.30. La
squadra giallorossa femminile sarà
impegnata intanto domani nella

finale regionale dei Societari
Ragazze a Brusaporto (Bergamo).
Fioccano nel frattempo i meeting in
giro per l’Italia... e non solo.
Abdellah Haidane a Bellinzona
chiude terzo in un ormai “ordinario”
(per lui) 3’41’’88. All’“Arena” di
Milano in un meeting di recupero dei
Societari Assoluti Antonino Distaso
si migliora per sé e per la squadra
maschile sui 200: primato personale
a 22’’36. Record anche per JeanLuc
Kossi: 23”28. Da segnalare anche il
13.11 nel peso Juniores di Martino
Brenna e il 4’15”39 di Mauro Manetti
sui 1500. Tra le Donne vittoria per
Elena Salvetti nel triplo (12.38) e
stagionale per Francesca Grossi nei
100 (12’’68).

ATLETICA LEGGERA

Finali regionali dei campionatiCsi
e “TrofeodelleProvince”Fipav:
lodigiani in trasfertanelweekend
n Lo sguardo del volley lodigiano punta
verso nord nel week end. Oggi a Sondrio e
dintorni scatta il “Trofeo delle Province”,
consueta kermesse riservata alle selezioni
provinciali Under 15 maschili e Under 14
femminili. I ragazzi esordiranno oggi nel
girone eliminatorio a Berbenno opposti ai
grandi favoriti di Milano (che schiererà il
lodigiano Piccinelli e il sangiulianese Kely);
nel secondo match invece sfiderà Como, in
una gara decisamente più abbordabile. La
squadra femminile troverà invece nel
girone a Chiuro le selezioni di Varese (tra
le “big” del torneo) e di Lecco, squadra
sulla carta più alla portata per le lodigiane
ma che al “Trofeo Moscardini” solo due
settimane fa aveva sconfitto le nostre
giocatrici. Le finali sono in programma
domani: le vincitrici dei gironi accederanno
alle semifinali, le altre andranno a
disputare le finali di consolazione). A
Boario Terme invece si assegnano i primi
“scudetti” regionali di volley Csi e, nel
contempo, i pass per le finali nazionali di
Lignano Sabbiadoro (2327 giugno). Sono
ben tre le nostre rappresentanti impegnate.
Tra le Allieve il Codogno sfiderà oggi in
semifinale l’Up Settimo Milanese, mentre il
pomeriggio delle Juniores partirà alle 15
con la Spes Borghetto opposta all’Albatese
e proseguirà alle 17 con il San Bernardo a
sfidare i lecchesi del Virtus in Ludis.
Domani le finali.

PALLAVOLO

Domenica sul fiume Adda torna il “Trofeo Mentegazza”, gara nazionale per tutte le categorie

LODI «Preparatevi una “flotta” di
canoisti all'assalto dell'Adda». Pa
rola di Vittorio Cirini, responsabi
le della sezione agonistica della
Canottieri. Come dargli torto: dopo
oltre un quarto di secolo il sodali
zio lodigiano torna a fare da padro
na di casa del salotto della grande
canoa. Il quarto “Trofeo Marco
Mentegazza” in programma doma
ni è stato infatti promosso al rango
di competizione nazionale a tutto
tondo, dalle categorie giovanili ai
Seniores e ai Master. Un livello
che, con la firma della Canottieri,
non si vedeva dalla storica Spino
d'AddaLodi, organizzata tra il 1972
e il 1985. Parecchio è cambiato da
allora, soprattutto attraverso gli
interventi apportati negli anni sul
corso del fiume Adda: proprio per
questo l'unica specialità allestibile
sulle sponde lodigiane è la discesa
sprint. Domani saranno in gara
tutte le categorie: Allievi, Cadetti,
Ragazzi, Juniores, Seniores e Ma
ster, impegnati nelle prove di K1,
C1 e C2 maschile e femminile, indi
viduale e a squadre, cui aggiunge
re i “baby” sotto i dieci anni che
competeranno fuori gara.
Il “Trofeo Mentegazza” abbraccerà
canoisti di tutte le età, ricavando
ne quantità e qualità. Quantità
perché gli iscritti sfiorano quota
250, con la partecipazione di 26 so
cietà provenienti dal nord ma an
che dal centro Italia. Qualità per
ché sull'Adda sarà presente quasi
tutta la Nazionale Juniores ma
schile e femminile. Di questa cate
goria sono anche due punte della
Canottieri Adda, che si presenterà
ovviamente in forze alla prova ca
salinga: tra i 26 atleti iscritti (più
quattro formazioni da definire per
le gare a squadre) spiccano i nomi
di Marco Gasparini e Alessandro
Marazzi nel K1. Nelle altre catego
rie da segnalare la presenza dell'az
zurro Alessandro Moroni e di Fa

bio Baravelli, entrambi storici di
fensori dei colori del circolo lodi
giano nella canadese (pagaieranno
nel C1).
Il programma racconta di una
sprint individuale in due manche,
la prima alle ore 9.30 e la seconda
alle 13. Nel pomeriggio (ore 16.15)

spazio invece alla prova a squadre
in manche unica (ogni formazione
sarà composta da tre imbarcazio
ni).
Per i “big” della Canottieri la pro
va servirà come test in vista dei
tricolori Assoluti del 1617 giugno
in Valtellina: una verifica agonisti

ca più che tecnica, visto che i 350
metri del percorso lodigiano sono
piuttosto facili e sono classificati
come primo e secondo grado. Per il
sodalizio lodigiano sarà anche l'oc
casione di ricordare Marco Mente
gazza, quattro volte tricolore pur
avendo iniziato tardi a pagaiare e

scomparso nel 2008 dopo un malo
re successivo a un allenamento:
«Era l'atleta ideale, quello che ogni
preparatore vorrebbe avere», il
pensiero di Vittorio Cirini. Una do
menica di grande canoa non pote
va che essere dedicata a lui.

Cesare Rizzi

NUOTO n A RICCIONE

La “carica”
dei Master
ai Mondiali
LODI È atteso il tutto esaurito in Ro
magna per la prossima settimana.
Non per il primo grande esodo
dell'estate 2012, ma per i Mondiali
Master di nuoto che da domani al 17
giugno a Riccione attireranno nume
ri “monstre”: quasi 12.000 atleti di
tutte le età per le sole specialità in
corsia e in acque aperte. Tra loro ci
sarà anche una cospicua delegazio
ne “nostrana” sull'asse San Giulia
noLodiSant'Angelo. La stella è sicu
ramente Sabina Vitaloni, lodigiana
che nuota per il Derthona e che di
fende nella rana le tre medaglie con
quistate a Goteborg nella categoria
M40. Per la Fanfulla il capodelega
zione è Gerolamo “Nino” Forlani,
impegnato (da M75) su 800 sl, 200 e
400 misti, 200 farfalla e 200 rana: con
lui anche Giovanni Zanaboni, Filip
po Negri e Mario Vanacore. Sono
quattro anche gli atleti della sezione
santangiolina della Nuotatori Mila
nesi: il “faro” è Antonino Trippodo
da Castiraga Vidardo, ex nazionale
di fondo, in gara con chance di podio
(da M35) su 200 dorso, 200 e 400 misti
e 3 km in acque aperte. Ad affiancar
lo saranno gli atleti che egli stesso al
lena: Alberto Beretta, Matteo Dalcer
ri e Antonella Zizzamia. Senza trala
sciare il melegnanese Roberto Flo
rindi, il gruppo più numeroso è quel
lo della Polisportiva San Giuliano
con ben 26 atleti, capeggiati dall'alle
natore (e atleta: per lui 50 rana e 50
farfalla M25) Andrea Lionetti. Il so
dalizio schiererà anche tre staffette
(4x50 sl e mista maschile e una 4x50
“promiscua”). Si è intanto concluso
il torneo di pallanuoto maschile, che
ha visto al via con la Canottieri Mila
no i lodigiani Claudio Gorla, Massi
mo Valente e Luca Corbellini. I mila
nesi hanno chiuso al settimo posto
del torneo M40, con un bilancio com
plessivo tre vittorie e tre sconfitte:
protagonisti anche Valente con cin
que gol e Corbellini con tre.

Ce. Ri.

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL GIOCATORE DI VERCELLI È UNO DEI PUNTI FERMI, NEL WEEK END SI DECIDE IL FUTURO DI MONTIGEL E ROMERO

L’Amatori riparte dalla certezza Motaran
«C’è rammarico per il finale, ma la vittoria in Coppa Italia resta»

Marco Motaran in azione contro il Reus: il gol sbagliato con gli spagnoli nella “final eight” di Eurolega resta il suo cruccio

«Potevamo fare decisamente meglio
nella semifinale dei play off,
ma l’anno prossimo ci riproveremo»

La sfida scudetto si sposta in Toscana:
il Viareggio deve rimontare il Valdagno
n Il Viareggio prova a far valere la legge del “PalaBarsacchi”.
Dopo la sconfitta di martedì in gara1 a Valdagno, la squadra di
Mariotti (seconda in regular season alle spalle dell’Amatori)
affronta gara2 e gara3 in casa con l’obiettivo di prolungare la
serie della finale scudetto che si disputa al meglio delle cinque
partite. Questa sera alle 21 (diretta su www.raisport.rai.it e dif
ferita su Raisport 2 venti minuti dopo la mezzanotte) il primo
atto in Toscana: arbitri Barbarisi ed Eccelsi, ausiliario Antonac
ci. Rispetto a gara1, finita 84 per i veneti che si sono confermati
in gran forma dopo aver eliminato l’Amatori in semifinale, non
dovrebbero esserci novità nelle formazioni, con Davide Motaran
sempre indisponibile per Mariotti e capitan Dario Rigo presente
solo in panchina con Vanzo. Il “PalaBarsacchi” si annuncia tutto
esaurito, ma con i soli tifosi viareggini, per il solito divieto di
trasferta agli ospiti: a Valdagno maxischermo al “Palalido”.

QUESTA SERA ALLE 21LODI Tra oggi e domani potrebbe
svoltare il mercato dell'Amatori. È
un fine settimana decisivo quello
che si apre oggi in casa giallorossa,
sicuramente un primo importante
spartiacque per l'allestimento della
nuova rosa. Il presidente Fulvio
D'Attanasio si incontrerà infatti con
i due argentini Ariel Romero e Fer
nando Montigel, le cui posizioni ri
sultano essere assolutamente cen
trali nella strategia di mercato gial
lorossa: entrambi con ancora un an
no di contratto, ma entrambi con
tante cose da capire e discutere. In
mezzo a questa serie di dubbi e tra
tutte queste posizioni incerte (An
tezza oltre a Montigel e Romero),
qualche certezza in casa giallorossa
c'è e una delle prime si chiama Mar
co Motaran. Il difensore vercellese
ha ancora due anni di contratto e
non si muoverà da Lodi, pronto a co
minciare la sua settima stagione in
riva all'Adda, un piccolo record per
un giocatore che ha il giallorosso ta
tuato sulla pelle e si può considerare
a tutti gli effetti un lodigiano d'ado
zione. In attesa di cominciare lunedì
il “Grest sui pattini”, una bella ini
ziativa promossa dalla società per i
ragazzini che trascorreranno qual
che ora tra hockey, calcetto e altre
attività in compagnia di alcuni dei
loro beniamini, Motaran è tornato
nella sua Vercelli per qualche gior
no di relax in famiglia. E tra una
corsa lungo il fiume col suo amato
cane Spritz e un po' di riposo, il
“Mozzi” parla della stagione appena
terminata, senza nascondere il suo
rammarico per il deludente epilogo,
e di quella che verrà, passando per
un mercato che potrebbe modificare
l’Amatori. «Sicuramente il ramma
rico per come è finito quest'anno si
sente ancora, è inutile nasconderlo 

attacca Motaran . Potevamo e dove
vamo fare decisamente meglio nei
play off e mai come quest'anno le
condizioni c'erano tutte. Purtroppo
non siamo riusciti a ripetere le cose
straordinarie fatte vedere per tutto
il resto della stagione e abbiamo
chiuso il campionato con in mano
niente se non tanta delusione. Ma
credo che non si possa cancellare

quello che abbiamo fatto in quest'an
nata che in ogni caso rimarrà nella
storia, perché ha portato a Lodi un
trofeo che da parecchi anni non arri
vava. Una coppa Italia vinta e un
campionato condotto come abbiamo
saputo fare noi, non possono finire
nel dimenticatoio: sono risultati im
portanti, un punto di partenza da
dove ricominciare l'anno prossimo».

Sensazioni agrodolci anche a livello
personale: «Sento di essere cresciu
to tanto quest'anno, di essermi rita
gliato un buono spazio e di aver fatto
cose importanti. Mi spiace solo non
esserci riuscito nel finale di stagio
ne: ho ancora negli occhi il gol sba
gliato col Reus, che ci avrebbe forse
aperto scenari diversi e il gran dolo
re appena terminata la gara con il

Valdagno, ma anche la notte magica
della Coppa Italia. Nel momento in
cui Montigel ha alzato la coppa, da
vanti a tutta quella gente che esulta
va, posso dire di aver provato la più
grande emozione sportiva della mia
vita». Ma adesso è tempo di pensare
al futuro e a un Amatori che ancora
non si sa che fisionomia potrebbe
avere. Sul mercato al momento an

cora indecifrabile della società lodi
giana, Motaran chiude così: «Io pos
so solo dire che ho fiducia nel presi
dente e nella dirigenza. Anche senza
fare nomi, mi pare che abbiano sem
pre manifestato la volontà di mante
nere la squadra competitiva ai mas
simi livelli anche nella prossima
stagione e sono certo che sarà così».

Stefano Blanchetti


