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In breve
¢ CALCIO

Juve vicina ad Aguero
ma manca l’offerta,
Snejider resta all’Inter
Il grosso nome promesso ai tifosi po
trebbe essere davvero quello del “Kun”
Aguero. Una trattativa che sembrava
arenata, ma che invece vede la Juven
tus nuovamente in prima fila per il cen
travanti argentino dell’Atletico Madrid,
che nei giorni scorsi avevo “flirtato”
anche con il Real,. Ieri il nuovo colpo di
scena dopo le parole dell’agente del
giocatore: «Attualmente il club che ha
espresso maggior interesse nei con
fronti di Aguero è la Juventu,s che però
non ha ancora presentato alcuna offer
ta ufficiale». Marotta dovrà dunque
sbrigarsi per bruciare la concorrenza
del Real. Il dg juventino è alle prese an
che con il mercato in uscita: Felipe Me
lo vuole cambiare aria e potrebbe esse
re scambiato proprio con un giocatore
del Real, Diarra.Wesley Sneijder ha in
vece giurato amore all’Inter, malgrado
le voci di un possibile addio, destinazio
ne Chelsea: «All’Inter è come stare in
famiglia  ha detto l’olandese , ci sono
le condizioni per puntare in alto. Sono
felicissimo qui, non vedo perché dovrei
andarmene». Thiago Motta invece è in
partenza: i nerazzurri lo vorrebbero in
serire nella trattativa per portare a Mi
lano Daniele De Rossi. Il Milan, oltre a
Ganso, segue infine anche all’argentino
Lamela. Gli altri affari: il tedesco Klose
ha firmato per la Lazio, Criscito è un
passo dal Napoli e il Catania ha ufficia
lizzato Montella come nuovo allenatore.

¢ MOTORI

Una domenica “calda”:
Formula 1 in Canada
e moto in Inghilterra
Una domenica a tutto gas. La Formula
1 sbarca a Montreal per il Gp del Cana
da (diretta tv alle ore 19) con la Ferrari
convinta di recuperare terreno sulla “le
pre” Sebastian Vettel, leader della clas
sifica . Fernando Alonso non si è ancora
arreso: «È vero che mancano ancora
tante gare, ma è chiaro che dobbiamo
cercare di dare una sterzata in termini di
punti al campionato  ha detto il pilota
spagnolo . Vediamo di cominciare subi
to su una pista che porta il nome di uno
dei piloti più amati dai tifosi della Ferra
ri, Gilles Villeneuve». Domenica (diretta
tv alle 14) all’inseguimento anche nel
Motomondiale. Il circus arriva a Silver
stone: obiettivo degli inseguitori fermare
la cavalcata di Lorenzo, leader con 98
punti. «Dobbiamo restare molto concen
trati perché Lorenzo è molto veloce su
questa pista», dice Casey Stoner, se
condo in graduatoria con 91 punti.

ATLETICA LEGGERA n EVENTO CLOU ALLA FAUSTINA CON MOLTI GIALLOROSSI VERSO I TRICOLORI ASSOLUTI E GIOVANILI

Esame “regionali” per la Fanfulla
Domani e domenica a Lodi in palio i titoli lombardi

Da sopra in senso orario tre attesi
protagonisti fanfullini ai regionali:

Abdellah Haidane cercherà
il successo negli 800 metri,

Valentina Leomanni nel martello
e Manuela Vellecco sui 100 ostacoli

Attenti alle staffette:
le donneegli uomini
puntano sulle 4x100
n Per la prima volta ai regio
nali Assoluti verranno asse
gnati anche i titoli delle staf
fette. E la Fanfulla gioca carte
pesanti, soprattutto nella
4x100 femminile e nella 4x400
maschile. Le donne della staf
fetta veloce saranno France
sca Grossi, Giulia Riva, Alice
Nizzolo e Valeria Paglione: la
gara di domani è una prova
generale dei tricolori Junio
res, in cui il quartetto ha
ambizioni di medaglia. La
staffetta maschile cerca inve
ce il minimo tricolore Assolu
to (3’20’’50): a inseguire il
limite saranno il pievese Fi
lippo Carbonera, Sergio Pisa
ti, Matteo Fancellu e il multi
plista Andrea Casolo. In gara
anche la 4x400 femminile
(Francesca GrossiAlice Niz
zoloIsotta CarboneraClaris
sa Pelizzola): nella rassegna
Juniores di Bressanone assie
me a Grossi e Pelizzola suben
treranno con ogni probabilità
Alessia Ripamonti e Ilaria
Segattini. La 4x100 maschile
vedrà al via due quartetti:
QuinteriBurattinCarbone
Distaso sarà la squadra B per
la seconda fase dei Societari
Assoluti, SheshaBarbuiLi
montiniCropo porterà punti
importanti per i Societari
Under 23.

AMBIZIONI GIALLOROSSE

Haidane sogna
sugli 800,
tris d’assi

tra le donne

LODI Lodi sulla via di Bressanone.
O di Torino. La Faustina si prepa
ra a vivere domani e domenica il
clou della sua stagione con i cam
pionati regionali Assoluti, la ma
nifestazione che assegna la ma
glia di campione lombardo e che
per la prima volta verrà allestita
a Lodi. La kermesse rappresenta
per gli atleti di punta della Fan
fulla soprattutto un'occasione di
verifica prima dei tricolori Junio
res e Promesse (1719 giugno a
Bressanone) e dei campionati ita
liani Assoluti (2526 giugno a To
rino), oppure un'ultima chance
per qualificarsi alle due rassegne.
Nella spedizionerecord gialloros
sa (ben 98 le iscrizioni alle gare),
a destare l'attenzione maggiore è
soprattutto Abdellah Haidane, il
marocchino trapiantato a Castel
sangiovanni (e alla Faustina) che
quest'anno grazie a una modifica
al regolamento nazionale concor
rerà al titolo regionale sugli 800.
«Non è la mia specialità preferita
 spiega Haidane , ma mi servono
per fare velocità in vista dei trico
lori Promesse di Bressanone, do
ve disputerò 1500 e 5000, e tornare
a far girare le gambe dopo una
settimana di stop per l'infiamma
zione alla tibia sinistra. I 1500 qui
a Lodi? Sono iscritto, ma non pen
so di disputarli». In ambito ma
schile da tener d'occhio anche Fi
lippo Carbonera (in gara nei 400)
e Matteo Fancellu, con quest’ulti
mo impegnato sui 200 alla conqui
sta del minimo tricolore Promes
se (22"08). Attenzione anche a Da
vide Radaelli, atteso a un ritorno
sui suoi migliori crono sugli 800,
a Giacomo Bellinetto nel giavel
lotto e ad Antonino Distaso (100 e
200).
Tra le donne la Fanfulla sfodera
un tris di potenziali regine: Ma
nuela Vellecco sui 100 ostacoli,
Valentina Leomanni nel martello
ed Elisa Stefani nei 5000. Per la
Vellecco i regionali avranno un
gustoso preambolo stasera al
"Memorial Primo Nebiolo", il me
eting internazionale di Torino in
cui gareggerà nel triplo anche
Elena Salvetti (non presente a Lo
di ma autrice di 12.45 sotto la
pioggia battente martedì a Cer
nusco). Per Glenda Mensi invece
Lodi vuol essere il viatico per To

rino: la polivalente giallorossa
cerca il minimo Assoluto su 100
ostacoli e lungo. Nello sprint Va
lentina Zappa si limiterà ai 200
per poi puntare dritta a Bressano
ne, dove inseguirà il pass per gli
Europei Promesse sui 400 (54"20).
Attenzione anche al trio di sprin
ter Juniores: Giulia Riva spera in
una domenica estiva per attacca
re il minimo per gli Europei Ju
niores (24"45), Francesca Grossi è
all'ultima chiamata per conqui
starsi i tricolori di categoria nel

mezzo giro di pista (lei che è già
in possesso dei pass su 100 e 400),
mentre Valeria Paglione vuole
crescere ancora su 100 e 200. Fari
puntati anche su Giorgia Vian
nell'asta, su Ilaria Crosta nel tri
plo e soprattutto su Clarissa Pe
lizzola nei 400 ostacoli: il 57"80
sulla distanza piana dello scorso 2
giugno dimostra che l'atleta di
Quartiano può ambire senza pro
blemi al minimo Assoluto tra le
barriere (1'02"50).

Cesare Rizzi


