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MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

8.00

Sky Sport 2

Tennis: ATP World Tour

17.50

Rai Due

Notiziario: Rai Tg Sport

21.10

Eurosport

Golf: US PGA Tour

Masters 1000 Shanghai

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

22.15

Sky Sport 2

Baseball: MLB Detroit Tigers -

23.00

Eurosport

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

19.45

Eurosport

Rubrica: Euro 2012 Flash

14.00

Eurosport

Tennis: Torneo WTA di Linz

20.00

Sky Sport 2

Golf: Sicilian Ladies Italian

16.00

Sky Sport 2

Rubrica: Sky Studio Tennis

16.30

Sky Sport 2

Golf: Madrid Masters PGA

Texas Rangers

Open
20.05

Eurosport

European Tour

Scherma: Campionato del
Mondo

Equitazione: Nations Cup
Series

HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA  SI GIOCHERÀ SU TRE GIORNI IL GIRONE DI SEMIFINALE DEL “PALACASTELLOTTI” ORGANIZZATO DAI GIALLOROSSI

L’Amatori stavolta allunga il week end
Venerdì il Breganze, sabato il Forte dei Marmi e domenica il Valdagno
LODI Lodi apre le porte a tre giorni di
grande hockey. La società gialloros
sa ieri ha ufficializzato il calendario
del girone di semifinale di Coppa Ita
lia che si disputerà al “PalaCastellot
ti” da venerdì a domenica e che ve
drà i giallorossi sfidare Valdagno,
Breganze e Forte dei Marmi per un
posto in finale. Si giocherà dunque
su tre giorni e si comincerà venerdì
alle ore 19 con la sfida tra Valdagno e
Forte dei Marmi, mentre alle 21 sarà
di scena l'Amatori contro il Bregan
ze; sabato alle 19 il derby veneto e al
le 21 la squadra di Marzella contro il
Forte del grande ex Crudeli; chiusu
ra del girone domenica, alle 16 con
BreganzeForte e alle 18 con l'attesis
simo AmatoriValdagno, match clou
di questo quadrangolare.
I giallorossi debutteranno dunque
venerdì sera alle 21 sfidando il Bre
ganze, rivoluzionato rispetto a quel
lo che solo qualche mese fa raggiun
se le semifinali scudetto. Perse in
estate quasi tutte le sue pedine chia
ve (da Nicoletti a Cocco, da De Oro al
portierino Gnata, finiti tutti a Valda
gno dal loro mentore Marozin), il
club rossonero pareva destinato a un
brusco ridimensionamento, salvo
poi piazzare nel finale del mercato
alcuni colpi importanti che ne fanno
una formazione ancora di tutto ri
spetto. La guida è stata affidata a Ti
ziano Cogo dopo le dimissioni di
Vanzo. In rossonero sono arrivati il
bomber argentino Emiliano Rome
ro, fresco di titolo in Liga A1 col Cen
tro Valenciano e grande amico di Jo
si Garcia, quel Juan Travasino (au
tore di cinque gol nel primo girone)
rimasto per il secondo anno consecu
tivo sogno irrealizzato dell'Amatori,
scaricato da Valdagno e presentatosi
a Breganze con tanta voglia di riscat
to, e l'ex Roller Bassano Andrea
Camporese, che in estate è stato dav
vero a un passo dal vestire il giallo
rosso. Il Breganze si presenterà a Lo
di dopo aver superato 52 il Roller
Bassano, 102 il Villa d'Oro Modena e
52 il Follonica con una cinquina di
Garcia, sceso in pista solo in
quest'ultima gara.
Sabato sera, sempre alle 21, Losi e

In breve

SUPERCOPPA ITALIANA

Il Valdagno è corsaro:
batte 65 il Viareggio
e alza il primo trofeo
 Il Valdagno batte 65 il Via
reggio e conquista la sua se
conda Supercoppa consecuti
va dopo un’emozionante sfida
al “PalaBarsacchi”. Toscani
avanti per primi con Mirko
Bertolucci, ma Rigo ristabili
sce la parità infilando un
Barozzi non irreprensibile.
Sale in cattedra Tataranni
che porta in vantaggio i vi
centini dopo un tentativo di
Cocco e poi triplica. Il Viareg
gio torna in partita grazie a
Mirko Bertolucci che insacca
dopo un rigore fallito da Gar
cia. Dopo 38” nella ripresa
Rigo allunga con un tiro dalla
distanza, ma poco dopo com
mette fallo da rigore e Garcia
accorcia. Il Viareggio ci crede
quando Mirko Bertolucci
salta ancora una volta Nico
letti e Rigo e “buca” Oviedo
alzando la pallina sotto l’in
crocio. Il decimo fallo dei
toscani manda sul dischetto
Nicolia che segna, ma il gol
viene annullato tra l’incredu
lità generale. Mirko Bertoluc
ci cala il poker e illude il Via
reggio, ma in meno di un
minuto Cocco e Tataranni
ribaltano il risultato sul 56.
Che resiste fino alla fine, con
Garcia che non sfrutta l’enne
sima punizione diretta a 43”
dalla fine.
compagni si troveranno di fronte il
Forte dei Marmi dell'ex Roberto Cru
deli, uscito vincitore dai quarti gra
zie ai successi su Pordenone (41),
Castiglione (80) e Sarzana (52). I ros
soblu si sono notevolmente rinforza
ti grazie al ritorno tra i pali di Fede
rico Stagi e all'arrivo del talentino

SCHERMA

Con Vezzali e Montano
l’Italia è subito d’oro
ai Mondiali di Catania

Un tiro
di Fernando
Montigel
nel match
di sabato sera
contro
il Giovinazzo
che ha regalato
all’Amatori
la qualificazione
al girone
di semifinale

Le due squadre vicentine
si sono molto rinnovate,
Crudeli guida i toscani

spagnolo Pablo Cancela, attaccante
in grado di giocare e bene anche die
tro, presentatosi con 9 gol nelle pri
me tre partite. Senza contare le con
ferme altrettanto importanti di Vide
la e Borja Gimenez, assente lo scorso
week end ma pronto a debuttare pro
prio a Lodi. Una rosa importante per

Crudeli, che di fronte al suo vecchio
pubblico non vorrà certo recitare il
ruolo di comparsa.
Domenica alle ore 18 infine la sfida
più attesa, quella più sentita e forse
decisiva con i "nemici" di Valdagno
che un anno fa si guadagnarono la fi
nale di Coppa Italia superando al

“PalaLido” proprio l'Amatori per 43
nell'ultima sfida del girone. Un Val
dagno che, dopo la delusione della
passata stagione, ha salutato i due
"colpi" dello scorso mercato, che iro
nia della sorte si ritroverà di fronte
in questo week end, Travasino e An
tezza, e ha puntato tutto sul blocco
breganzese: Nicoletti, De Oro, Cocco
e Gnata sono stati fortemente voluti
dal tecnico Marozin e vanno ad ag
giungersi ai confermatissimi Ovie
do, Nicolia, Rigo e Tataranni. Il solito
squadrone, qualificato di diritto a
questo concentramento e apparente
mente senza punti deboli, che l'Ama
tori proverà a sconfiggere stavolta
con l'apporto del suo pubblico, pronto
a spingerlo in finale e a godersi una
“tre giorni” di hockey spettacolo.
Stefano Blanchetti

TIRO CON L’ARCO  INATTESO EXPLOIT DEL LODIGIANO A NOVI LIGURE

Zanaboni, la mira è d’argento
ai tricolori di caccia “virtuale”
LODI L'idea ricalca le antiche battute
di caccia, solo che in questo caso nes
sun animale ci lascia le penne. È la
nuova frontiera del tiro con l'arco: i
bersagli sono delle sagome in 3D di
animali che gli atleti devono colpire
da determinate distanze cercando di
centrare i “punti vitali”. Più preciso è
il tiro, più alto è il punteggio: opera
zione perfettamente riuscita al lodi
giano Roberto Zanaboni, che domeni
ca nella campagna di Novi Ligure ha
conquistato la medaglia d'argento nel
campionato italiano 3D con arco ri
curvo istintivo. Un risultato a sorpre
sa per il portacolori della Compagnia
arcieri lodigiani, salito sul podio in
una gara che al via schierava alcuni
"big" come il campione del mondo
Dondi e il campione europeo Pittalu
ga. «Tiro da poco, circa cinque anni:
mi sono avvicinato a questo sport per
curiosità grazie a un cugino appas
sionato  spiega Zanaboni, 46 anni, di
professione falegname . Non mi
aspettavo di arrivare così in alto, an
che perché a Novi Ligure mi sono tro
vato di fronte a mostri sacri della spe
cialità. Io invece ero un mezzo scono
sciuto...». Zanaboni è stato però quasi
il più preciso di tutti: dopo essere ar
rivato sesto nelle qualifiche, un per
corso con 20 bersagli in successione,
agli "shootout" (sfide uno contro uno
tra i primi otto in classifica) ha con
quistato l'accesso alla finalissima,
persa poi contro Massimo Cavanna
degli Arcieri Villa Serra. «Per tirare
con l'arco ricurvo istintivo, sul quale
non viene montato alcun dispositivo
di mira, ci vogliono soprattutto men
te e cuore», spiega Zanaboni, che in

Vezzali e Montano: i primi ori sono ita
liani. Ai Mondiali di scherma di Catania
arrivano i primi verdetti e sono colorati
d’azzurro. Anche con la Coppa del mon
do vinta da Elisa Di Francisca. La “leo
nessa” non vuole cedere il trono: a 37
anni Valentina Vezzali vince il suo sesto
Mondiale di fioretto. Sospinta da un
pubblico che non ha nascosto di tifare
per lei anche nella finale tutta azzurra
con Elisa Di Francisca, l’eterna Valenti
na ha tenuto in pugno la gara senza ce
dere alla connazionale, tirando con si
curezza fino al successo finale, mai sta
to in discussione. Eppure la Vezzali ai
quarti aveva rischiato di essere elimi
nata: ha vinto 1211 contro la francese
Corinne Maitrejean nel minuto di recu
pero, ma era sotto di quattro stoccate a
30 secondi dalla fine: «Sono felice, per
ché mi sento un po’ la capitana di que
sta squadra». Felice è anche Aldo Mon
tano, 33 anni tra un mese, olimpionico
di sciabola ad Atene 2004 ma al suo
primo successo a un Mondiale.

PALLACANESTRO

Old Socks convincenti
alla prima in Promozione,
la Frassati va in altalena
Inizio complessivamente positivo nel
campionato di Promozione per il terzet
to lodigiano Old Socks, Frassati Casti
glione d’Adda e Borghebasket. La for
mazione di San Martino in Strada (Gal
letti, Bettinardi 17, Merli 11, Dragoni
8, Ferrara 8, Passanisi, Checchia 8,
Frignani 2, Pezzali 6, Navoni 2) guidata
dal coach Cristiano Marini vince meri
tatamente (6245) la “prima” stagio
nale contro il Soresina (Bernabè 12)
dominando la contesa fin dalla palla a
due. La Frassati di Flavio Zanaboni (Ni
chetti, Longini, Pizzocri 4, Riboldi 18,
Zuccotti 8, Peviani 12, Baroni 8, Rai
mondi 10, Delle Donne 12, Casali 4) si
aggiudica (7644) la sfida casalinga
contro Crema (Monda 11) ma non rie
sce a fermare la verve di Offanengo
(Priori 17) nell’anticipo della seconda
giornata (6459) disputato lunedì sera
(Nichetti 3, Pizzocri, Belloni 7, Riboldi
10, Zuccotti 15, Peviani, Raimondi 6,
Barboglio 1, Delle Donne 5, Casali 12).
Va meno bene alla Borghebasket scon
fitta a domicilio (5279 dall’Offanengo
(Priori 18). La squadra di Gianmario
Lanzoni (Pochetti 2, Toscani 2, Na
ranjo, Rossi 6, Volpara 3, Sesenna 11,
Fiorani 13, Carenzi 2, Grossi, Bassi 13)
non riesce neppure con la zona a sop
perire al gap fisico (2944 alla seconda
sirena) nella continua rincorsa agli av
versari.

ATLETICA LEGGERA

Ultimi fuochi stagionali
per gli atleti fanfullini:
Tortini corre a Chicago
La squadra Ragazzi del Royal Codogno che ha trionfato domenica a Bollate nella “Coppa Lombardia”

Baseball, i Ragazzi del Codogno
vincono la “Coppa Lombardia”
precedenza era salito sul podio solo
in gare di minore importanza. Una
bella soddisfazione anche per la Com
pagnia arcieri lodigiani presieduta
da Gianluigi Vho, che nel 2011 ha rac
colto altri eccellenti risultati nella
specialità 3D con la convocazione in
Nazionale di Gianmario Salvoni per i
Mondiali e con l'argento conquistato
da Fabio Brognara ai regionali.

Roberto
Zanaboni,
46 anni,
ha conquistato
un inatteso
argento
ai tricolori 3D
con arco
ricurvo
istintivo

CODOGNO La squadra Ragazzi del Royal Codo
gno si è aggiudicata la “Coppa Lombardia”
vincendo il concentramento finale di Bollate
contro i padroni di casa e il Senago. Dopo il
successo del Senago nella gara d’apertura sul
Bollate, il Codogno ha regolato senza proble
mi per 115 la squadra di casa. Nell’ultimo de
cisivo incontro i biancazzurri si sono imposti
per 53, mettendo in cascina dei punti prezio
si nei primi inning per poi resistere al ritor
no di fiamma dei senaghesi. Speziali, Barba
rotto, Tedesi e tutto il gruppo orchestrato dal
coach Antonio Righi ha così alzato al cielo il
trofeo regalando lustro al sodalizio biancaz
zurro. È andata meno bene alla squadra Un

der 21 allenata da Pierluigi Sangermani. Do
po l’eliminazione dalla fase interzona nazio
nale, Bacciocchi e compagni avevano a dispo
sizione la carta del riscatto con la doppia fina
le della Coppa Lombardia contro i pari età del
Bollate. Gara1 giocata in notturna a Bollate
ha visto prevalere per 76 i milanesi. Domeni
ca sul diamante di viale della Resistenza si è
giocata gara2, nella quale i codognesi hanno
prevalso con un punteggio molto largo. Alla
“bella” di domenica pomeriggio le squadre
hanno lottato punto a punto fino al primo ex
trainning, in cui i milanesi sono riusciti a
mettere a segno il punto della vittoria per 76.
Angelo Introppi

Gian Marco Bellocchio ha chiuso bene
la sua ultima stagione da Cadetto. L’at
leta della Fanfulla ha conquistato una
preziosa finale B nei 300 ostacoli dei
tricolori di categoria a Jesolo: ha termi
nato al quinto posto (13esimo comples
sivo) avvicinando con 41”50 il suo pri
mato (41”33). Molto denso il week end
fanfullino su strada. Abdellah Haidane
nel prestigioso “Giro al Sas” di Trento
(10 chilometri) si è piazzato ottavo in
una gara vinta dal bronzo olimpico
2008 dei 5000, il keniano Edwin Soi.
Nella mezza maratona a Carpi invece
Marco Maderna ha chiuso 32esimo
(quarto di categoria) in 1h22’00”, Da
niele Bonasera 35esimo (quinto di ca
tegoria) in 1h22’15”. I due partecipe
ranno domenica con Salvatore Azzaret
to ai tricolori di mezza maratona a Cre
mona. Riccardo Tortini da Secugnago,
attualmente negli Usa per ragioni di
studio, ha infine centrato il personale
in maratona nella suggestiva cornice di
Chicago: 598° in 2h58’14”.
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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

08.00

Sky Sport 2

Tennis: ATP World Tour
Masters 1000 Shanghai

12.00

Eurosport

Ciclismo: Parigi - Tours

14.00

Eurosport

Tennis: Torneo WTA di Linz

16.00

Sky Sport 2

Rubrica: Sky Studio Tennis

16.50

Rai Tre

Calcio: Qualificazioni Europei
Under 21 (Italia-Turchia)

21.00

Eurosport

Boxe: Campionato del Mondo
WBA (Pesi Massimi: A.
Povetkin - R. Chagaev)

Scherma: Campionato
del Mondo

21.10

Rai Uno

Calcio: Italia-Irlanda del Nord
(Qualificazioni Europei 2012)

Calcio: Germania-Belgio
(Qualificazioni Europei 2012)

23.15

Rai Tre

Softball: Semifinale
Campionato Italiano

17.45

Eurosport

Rubrica: Euro 2012 Flash

17.50

Rai Due

Notiziario: Rai TG Sport

18.00

Eurosport

19.00

Sky Sport 1

HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA  LA SOCIETÀ GIALLOROSSA HA VINTO L’ASTA PER ORGANIZZARE IL QUADRANGOLARE DI SEMIFINALE

L’Amatori vince anche fuori dal campo
D’Attanasio: «Grande sforzo economico, ma è un regalo per Lodi»
LODI Dopo la squadra in pista, ecco
la grande vittoria anche della so
cietà. Il girone di semifinale di
Coppa Italia, che nel prossimo fine
settimana vedrà il’amatori sfidare
Valdagno, Breganze e Forte dei
Marmi per un posto in finale, si
giocherà al “PalaCastellotti” (l’al
tro se lo è aggiudicato il Viareg
gio). Nella tarda mattinata di ieri
la Lega hockey ha aperto le buste
contenenti le offerte per l'organiz
zazione dei due gironi di semifina
le e poco prima di pranzo è arriva
ta la fumata bianca: il quadrango
lare di semifinale si giocherà a Lo
di. Esaudito così il desiderio dei
giocatori e di Pino Marzella, che
volevano fortemente giocarsi tra
le mura amiche le chance di arri
vare in finale, ed esaudite anche le
speranze di tutti i tifosi lodigiani.
Con uno sforzo notevole il presi
dente Fulvio D'Attanasio ha vinto
così la concorrenza sempre perico
losa del Valdagno (che si aggiudicò
il girone di semifinale un anno fa)
e ha portato a Lodi quello che, a
prescindere da come andrà a fini
re, sarà di certo un grande evento,
un week end di hockey di altissimo
livello con quattro squadre impor
tanti che si sfideranno per un po
sto in finale di Coppa Italia. Com
prensibile quindi la soddisfazione
del numero uno
dell'Amatori:
 Si giocherà
«Siamo davvero
al “PalaCastel
contenti di aver
portato a casa lotti” il girone
questo girone di
con Valdagno,
semifinale  le
Forte dei Marmi
prime parole di
D'Attanasio . Ci e Breganze:
stavamo lavo oggi verrà deci
rando già da di
so il calendario
Fulvio D’Attanasio può sorridere: il suo Amatori ha ottenuto una grande vittoria
ve r s i g i o r n i ,
non è stato facile
e posso assicura
QUESTA SERA
re che lo sforzo
economico è sta
to davvero im
portante. Abbia
mo sempre pen
 Siamo solo agli inizi ma in palio c’è già il primo trofeo della stagione. Questa sera
sato però che
alle 21 (diretta su RaiSport1) si affronteranno al “PalaBarsacchi” di Viareggio i
fosse necessario
campioni d’Italia toscani e il Valdagno per la conquista della Supercoppa Italiana. I
giocare questa
bianconeri di Mariotti ci arrivano con uno scudetto e una coccarda tricolore sul
semifinale a Lo
petto, mentre i veneti di Marozin partecipano in qualità di finalisti di Coppa Italia
di: è un regalo
della scorsa stagione. Nel Viareggio ci sarà il nuovo acquisto portoghese Emanuel
che facciamo ai
Garcia, mentre nel Valdagno esordiranno Cocco, Nicoletti, De Oro e il colpo
nostri tifosi, che
dell’ultima ora Gnata. Per Pino Marzella sarà l’occasione per vedere all’opera due
spero riempiano
tra le principali indiziate alla vittoria finale del campionato, senza contare che il
il palazzetto in
Valdagno sarà avversario dell’Amatori nel prossimo girone di semifinale di Coppa
o gni g ara per
Italia nel fine settimana a Lodi. Quella di stasera è una finale inedita, perché per la
darci quella
prima volta dall’istituzione della Supercoppa nel 2005 mancherà il Follonica. Arbitri
spinta in più che
Galoppi di Follonica e Fronte di Novara (ausiliario Rotelli di Viareggio).
potrebbe fare la
differenza, ma
anche alla squadra, che l'altra sera
do». D'Attanasio entra poi nel det impegnativa, ma allo stesso tempo
mi ha chiesto al gran completo di taglio di questa vittoria della so necessaria per evitare di ritrovar
disputare la semifinale qui in ca
ci nella situazione dell'anno scor
cietà e svela il perché stavolta la
sa. Ci siamo riusciti, grazie anche
so: non volevamo più giocare una
semifinale si doveva giocare in ca
al supporto della Banca Popolare sa: «Non mi è dato sapere quanto
semifinale così importante senza i
che ha spinto molto per organiz
nostri tifosi al seguito, ma voleva
ha offerto il Valdagno, ma so che
zarla a Lodi e ha avuto un ruolo
mo averli al nostro fianco per ave
l'offerta c'è stata e quando una so
importante in questa vicenda.
re così un'arma in più a disposizio
cietà come quella veneta si muove
Adesso tocca alla squadra in pista
ne». Amatori a questo punto favo
lo fa sempre in maniera importan
centrare la vittoria più importante
rito per la qualificazione alla fina
te  prosegue il presidente del
e raggiungere una finale che sa
l’Amatori . Come ho detto, la no le? «Non lo so, un girone così diffi
rebbe già un grandissimo traguar
cile ed equilibrato potrebbe anche
stra è stata un'offerta notevole e

Platero si gode i complimenti di Marzella:
«Ho voglia di togliermi tante soddisfazioni»
LODI «Il giocatore ideale. Quello che fa tutto. Difende per
fetto, detta i ritmi del gioco, affonda quando deve e rallen
ta quando deve. Un giocatore totale, pronto per ogni eve
nienza». Parole che suonano come un'investitura a tutti
gli effetti per Matias Platero, specie se a pronunciarle è il
suo allenatore che, fra l'altro, è stato uno dei giocatori più
forti di tutti i tempi e che di campioni se ne intende. Non
poteva cominciare meglio il secondo anno lodigiano per
Platero che, dopo la prima stagione di ambientamento, ci
ha messo poco più di un mese e tre sole partite per rita
gliarsi il ruolo di leader e conquistare tutti, a cominciare
proprio dal nuovo allenatore Pino Marzella che l'ha mes
so subito al centro del suo progetto tattico. Insomma, un
plebiscito assoluto per il ragazzo di San Juan: «Sono con

ViareggioValdagno vale già la Supercoppa

decidersi per un singolo episodio o
per piccoli dettagli, ma indubbia
mente giocare sulla nostra pista e
con la spinta enorme del nostro
pubblico è un vantaggio importan
te che tutti volevamo avere  chiosa
D'Attanasio . Per questo invito i
lodigiani a venire tutti al palazzet
to per raggiungere insieme un tra
guardo importante come la finale
di Coppa Italia».
Stefano Blanchetti

Matias
Platero
insieme
a Sergio Festa
nell’area
del Roller
Salerno
nella seconda
partita
del girone
di Coppa Italia
(foto Roby)

tento di come ho iniziato la stagione e di come è partita la
squadra  attacca “El Cabezon” . Abbiamo cominciato
bene, vincendo tutte le partite e passando il primo turno
di Coppa Italia: ora ci aspetta una grande semifinale che
speriamo di affrontare altrettanto bene per andare a gio
carci la prima finale dell'anno. I complimenti del mister?
Lo ringrazio tanto, è normale che fanno piacere. Io però
penso solo a lavorare bene e a fare il massimo per aiutare
la squadra a vincere». Felice per i complimenti ricevuti e
felice anche per la bella notizia arrivata nella giornata di
ieri. Anche il girone di semifinale, con Valdagno, Bregan
ze e Forte dei Marmi, si giocherà a Lodi: «Meno male  se
la ride Platero , è una gran bella notizia. Tutti noi aveva
mo chiesto al presidente di portare qua a Lodi la semifi
nale e lui ci ha
fatto davvero un
bel regalo, a noi e
a tutti i tifosi.
Giocare in casa
davanti al nostro
pubblico un giro
ne così difficile
sarà importantis
simo: ci aspetta
no tre gare duris
sime, ma a Lodi
abbiamo parec
chie chance in
più di andare in
finale». L'argenti
no torna poi sullo
scorso week end
di gare, promuo
vendo il nuovo
Amatori: «Le pri
me due gare era
no abbastanza
morbide, le ab
biamo affrontate
bene e vinte sen
za problemi. Con
il Giovinazzo in
vece è stata parti
ta vera e penso
che abbiamo di
sputato una bella
gara, facendo ve
dere ottime cose e
migliorando in
tanti particolari.
In generale ab
biamo sempre
cercato di mette
re in pratica quel
lo che ci chiede il
mister: c'è ancora
tanto da lavorare,
ma siamo sulla
strada giusta. È
presto e ci vorrà
ancora tempo per arrivare alla perfezione che ha in men
te mister Marzella, ma le prime sensazioni sono buone».
Buone come il suo momento, che Platero spera si protag
ga il più a lungo possibile: «Sto benissimo e ho tanta vo
glia di fare e di vincere. L'anno scorso per me è stato il
primo in Italia: quando arrivai non avevo fatto la prepa
razione, fui messo subito in pista e alla lunga pagai un
po' questa situazione  chiosa . Ora ho cominciato subito
con la squadra, sto lavorando tanto e mi sento bene. Sono
certo che avanti così alla fine potrò togliermi, insieme al
la squadra, qualche bella soddisfazione».
St. Bl.

ATLETICA LEGGERA  LA SQUADRA FEMMINILE GIALLOROSSA CHIUDE SETTIMA I SOCIETARI UNDER 23 A MODENA

La Fanfulla compie anche l’ultima missione
MODENA Missione compiuta per la
Fanfulla. L'ultima uscita stagio
nale regala alle giallorosse il mi
glior risultato di sempre nei So
cietari Under 23 grazie al settimo
posto nella finale Oro di Modena,
quattro posizioni più in alto
dell'11esima piazza datata 2009 e
2010. Un settimo posto fatto di una
continuità ad alto livello tra velo
cità, ostacoli e staffette, mentre
negli altri settori si è vissuto un
po' di lampi: il pallottoliere parla
comunque di una vittoria e ben
quattro secondi posti.
Lo squillo arriva da Valentina
Zappa, che prima di un probabile
"new deal" tecnico e di un ritorno
allo sprint si regala una bella vit
toria in un 800 condotto dall'inizio
alla fine: stacca il resto del gruppo
dopo 200 metri, passa al comando

in 1'03"8 ai 400 e infine resiste al
rientro delle avversarie (tra cui
Giulia Martinelli, già in possesso
del minimo olimpico 2012 sui 3000
siepi) per chiudere in 2'13"08. Cla
rissa Pelizzola sui 400 ostacoli di
mentica guai muscolari e freddo e
coglie il secondo posto (1'03"58), a
"sandwich" tra le due storiche ri
vali Michela Pellanda (prima) e
Beatrice Mazza (terza). Valentina
Leomanni si conferma nel martel
lo sulle sue ultime misure, lan
ciando a 52.75, battuta solo da
un'imprendibile Massobrio. Dop
pio argento per le staffette: la
4x100 con Francesca GrossiGiulia
RivaAlessia RipamontiValeria
Paglione in 48"39, la 4x400 con
GrossiPelizzolaPaglioneZappa
(assente Ripamonti per un proble
ma alla schiena dopo la prima

Le staffettiste della 4x400 domenica a Modena (foto Piazzi)
giornata) in 3'55"41, battuta per
sette decimi dalla Studentesca
Rieti.
Queste le altre titolari della Fan
fulla a Modena. 100 metri: 6ª Vale

Clarissa Pelizzola, seconda nei 400 hs

ria Paglione 12"46. 200 metri: 8ª
Giulia Riva 26"04. 400 metri: 10ª
Alessia Ripamonti 59"66. 1500 me
tri: 12ª Chiara Gibertini 6'08"59.
3000 metri: 11ª Gibertini 13'10"01.

La premiazione di Valentina Zappa dopo il successo negli 800

3000 sie pi: 8ª Giulia Sa g gin
12'41"11 (personale). 100 ostacoli:
8ª Ilaria Segattini 16"10. Alto: 9ª
Sara Fugazza 1.55. Asta: 10ª Ales
sia Zani 1.80. Triplo: 5ª Ilaria Cro

sta 11.28. Lungo: 11ª Crosta 4.46.
Peso: 9ª Federica Ercoli 10.11. Di
sco: 10ª Alessandra Gialdini 32.27.
Giavellotto: 5ª Ercoli 33.69.
Cesare Rizzi

