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Rubrica: Studio Sport

Tennis: Torneo ATP 

Rugby:  
Mondiali U20 (Italia-
Irlanda)

Ciclismo: Tour de 
Suisse (4a tappa)

Calcio: Euro 2012 
(Grecia-R. Ceca)

Rubrica: Tg Sport

Rubrica: Studio Sport

Calcio. Euro 2012 
(Polonia-Russia)

Hockey: Campionato 
Italiano (Finale Gara 3 
Viareggio-Valdagno)

Rubrica: Notti Europee

Basket: NBA  
(Finale Gara 1 
Oklahoma Thunder-
Miami Heat)

l Corsi settimanali estivi per bambini e ragazzi a parti-
re dal 18 giugno.

l Corsi gratuiti di prova per bambini e ragazzi
principianti il 5/6/7 settembre.

l Corsi collettivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni
con inizio il 15 settembre.

l Promozione: dal 18 giugno al 7 settembre lezioni
con 2 allievi al prezzo della lezione singola.

l Il 14-15 luglio la 7a edizione della “24 ore di tennis”.

www.tennisfaustinalodi.it

Ass. Tennis Faustina
Lodi - tel. 0371-30037

Il “Trofeo Mentegazza” a Luni-Sarzana,
acuti anche per Canottieri Adda e Crcl
Un momento
delle gare,
gli atleti della
Canottieri
e del Crcl,
Cirini (a sinistra)
premia i vincitori
(foto Ribolini)

CANOA n DOPO LA GARA NAZIONALE DI DOMENICA UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER IL DIRIGENTE

Lodi conquista i vertici della federazione
e Cirini entra nel “gotha” internazionale
LODI Un... fiume di canoe ha invaso
pacificamente l’Adda. Domenica
sono stati ben 225 gli equipaggi in
gara al quarto “Trofeo Marco Men
tegazza”, organizzato dalla Canot
tieri a Lodi. Il circolo fluviale di
via Sauro si è mobilitato in grande
stile, sotto la guida sicura di Vitto
rio Cirini. E le soddisfazioni non
sono mancate. Notevole la parteci
pazione di atleti, provenienti da
Lombardia, Liguria, Veneto, To
scana e persino dall'Umbria. Pro
digo di elogi Emanuele Petrone, vi
cepresidente della Federcanoa ita
liana: «La scelta di assegnare a Lo
di una gara nazionale  ha detto nel
corso delle premiazioni di domeni
ca pomeriggio  si è rivelata azzec
cata. In mattinata è stato presente
per un'ora anche il presidente Lu
ciano Buonfiglio, poi partito per
impegni istituzionali, il quale mi
incarica di comunicarvi la sua
soddisfazione. Complimenti agli
organizzatori e a Cirini, al quale
annuncio che è stato nominato
membro onorario della federazio
ne internazionale». Commosso e
senza voce dopo una giornata tra
scorsa a parlare al microfono per
coordinare le gare, Cirini ha trac
ciato un bilancio positivo della ma
nifestazione: «Abbiamo vissuto
una grande giornata di sport, con
la presenza di tanti giovani che fa
sempre piacere. La scommessa di
organizzare, a cura della Canottie
ri, una gara nazionale dopo 27 an
ni è stata vinta». La competizione
sprint si è articolata su due man
che (una mattutina e una pomeri
diana) con prove sia singole sia a
squadre, riservate a canoe C1 e K1.
Lunga la serie delle premiazioni,
effettuate alla presenza del presi
dente della Canottieri Adda Pier
luigi Carabelli (accompagnato dai
consiglieri Baroni, Dossena e Sa
la), dell'assessore comunale Gian
ni Pera, del presidente del Coni

provinciale Luigi Tosarello e dei
familiari del compianto Marco
Mentegazza. La coppa per la vitto
ria a livello di squadra è andata al
la Marina Militare Canoa Kayak
Club LuniSarzana con 377 punti,
71 in più rispetto a quelli ottenuti
dal Canoa Club Oriago. Le premia
zioni individuali sono state aperte
con la consegna di una medaglia a
due ospiti fuori gara del C1, i gio
vanissimi Andrea Coppola della
Canottieri Adda e Pietro Toniolo
del Canoa Club Oriago, quest’ulti

mo il più giovane partecipante con
i suoi 8 anni: «È la dimostrazione 
ha chiosato Cirini  di come si pos
sa fare canoa sin da piccoli». Nella
C1 la Canottieri Adda ha vinto nel
Master 2 con Marco Asti e nel Se
nior con Alessandro Moroni, atte
so protagonista domenica ai cam
pionati italiani di Tirano. Un altro
importante portacolori del sodali
zio lodigiano, il giovane ma già af
fermato Marco Gasparini, si è im
posto nel K1 Junior e nel C2 Ju
nior, in coppia con Alberto Radici

(suo compagno anche in azzurro)
del Canoa Club Palazzolo. La Ca
nottieri Adda ha vinto anche nel
K1 Master 2 con Filippo Zanotti,
nel C2 Master 2 con Marco Asti e
Gaetano Prandini, nel C1 a squa
dre Senior e Junior. Da segnalare
la vittoria, nel K1 a squadre Ma
ster, dell'equipaggio del Crcl (Cir
colo ricreativo canoistico lodigia
no), sodalizio che ha portato pure
Andrea Ponzio al secondo posto
nel K1 Master 2.

Daniele Passamonti

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PRESIDENTE GIALLOROSSO AMMETTE CHE LA SOCIETÀ STA VALUTANDO LA SITUAZIONE ECONOMICA

«Sarà ancora un Amatori competitivo»
D’Attanasio rassicura la tifoseria ed è certo che Montigel resterà

D’Attanasio e Montigel al rinnovo del contratto lo scorso anno: le cose sono molto cambiate

LODI «L’Amatori
non smobilita e
sono certo che
Montigel rimar
rà a Lodi». Arri
vano le rassicu
razioni presiden
ziali a gettare un
po' di acqua sul
fuoco delle pole
miche gialloros
se dopo le indica
zioni emerse dal week end di colloqui
tra la società e alcuni dei suoi gioca
tori più importanti. Il numero uno
Fulvio D'Attanasio, dopo aver incon
trato sabato Romero e Montigel,
chiarisce meglio la situazione e ras
sicura i tifosi: l’Amatori non vuole
minimamente ridimensionare la
squadra, una squadra che dovrà es
sere ancora competitiva su tutti i
fronti. «La società ha le idee molto
chiare su quello che è il da farsi e pos
so assicurare che non è certo questo
l'anno in cui l'Amatori smobilita o si
ridimensiona  attacca convinto D'At
tanasio . Semplicemente stiamo fa
cendo tutte le necessarie valutazioni
del caso in un contesto economico
difficile per tutti che ci obbliga a vi
vere alla giornata. Ci sono società
che chiudono a stagione in corso e al
tre che fanno fatica a iscriversi; noi
andiamo avanti e lo vogliamo fare
nel miglior modo possibile, ma per
farlo abbiamo bisogno di analizzare
attentamente ogni singola situazio
ne. In questo momento l’obiettivo
primario della società è capire chi è
veramente attaccato alla maglia e
sposa in pieno il nostro progetto e
questa è un'operazione che richiede
qualche giorno per parlare, pensare e
valutare, un lavoro che stiamo facen
do con la massima serenità». Il presi
dente si sofferma poi sulla situazione

dei due argentini, a cominciare da
Romero, ormai a un passo dal lascia
re Lodi: «Ariel non è assolutamente
un problema per l'Amatori. La nostra
idea per l'anno prossimo sarebbe
quella di non essere più zoppi in Eu
ropa, lui lo sa, capisce e ci sta venen
do incontro. Ci stiamo muovendo in
sieme per trovare una soluzione che
accontenti tutti: se tutte le parti in
causa, noi, il giocatore e la società in
teressata, saranno felici della situa
zione, allora Ariel andrà via, ma solo
se a tutte e tre le parti andrà bene. In
caso contrario Romero ha ancora un
anno di contratto e resterebbe a Lodi:
stiamo parlando di un giocatore che
in tre anni ha segnato 150 gol, che
vorrebbe rimanere e che, se il cer
chio non dovesse chiudersi, potrebbe
anche farlo e noi non avremmo pro
blemi ad andare avanti un altro anno
con lui». Anche su capitan Montigel,
ad oggi il caso più spinoso della rosa
giallorossa, D’Attanasio professa ot
timismo: «Io sono certo che Fernan
do rimarrà con noi. Non abbiamo in
tenzione di lasciarlo partire e privar
ci di un giocatore così importante.
Forse lui è rimasto un po' deluso e
sorpreso perché si sentiva una specie
di monumento intoccabile e fuori da
certi discorsi che invece la società gli
ha fatto, come ha fatto con tutti gli al
tri  chiosa il patron giallorosso . Ci
tengo a dire che non ci sono probelmi
tra lui e l'allenatore, mi ha chiesto
qualche giorno per pensarci su, ma
resto convinto che alla fine sarà an
cora un elemento importante per
noi». La sensazione in ogni caso è
che la distanza tra le parti ci sia e
non sia poi così facile da colmare. Il
futuro di capitan Montigel resta per
ciò un complesso enigma da risolve
re nelle prossime settimane.

Stefano Blanchetti

n «L’obiettivo
primario della
società è capire
chi è veramente
attaccato alla
maglia e sposa
in pieno il nostro
progetto»

ATLETICA LEGGERA n IL WEEK END

Roncoroni a un passo
dalla top ten nazionale
ai tricolori di eptathlon
LODI Martina Roncoroni sfiora la top ten nazionale nei tri
colori Allieve di eptathlon a Santa Cristina in Val Garde
na. La 17enne lodigiana ha chiuso 11esima, migliorando
si di quasi 150 punti nonostante temperature basse (12
gradi) e pioggia a intermittenza: per l'atleta allenata da
Federico Nettuno il pallottoliere ha raccontato di 4.093
punti, frutto di 15''68 (vento 3,8) sui 100 ostacoli, 1.55
nell'alto, 8.39 nel peso, 27''66 nei 200 (vento 3,5), 5.26 vento
so nel lungo, 18.80 nel giavellotto e 2'31"06 negli 800 (perso
nali su 200, lungo e 800). La Faustina ha invece ospitato
nel week end i campionati provinciali di Lodi, Milano e
MonzaBrianza per Cadetti e Allievi. La Fanfulla ha otte
nuto 14 medaglie, tra cui tre titoli con Alberto Comizzoli
nei 110 ostacoli Allievi (15''76, personale), con Maria Tere
sa Cortesi nei 5 km di marcia Allieve (28'25''12) e con Lau
ra Cigala nei 300 Cadette (42''32, personale). Argenti per
Jessica Mosso Pinto (200 e 400 Allieve), Alessandro Mal
fer (giavellotto allievi) e Hamed Shaalan (1000 Cadetti),
bronzi per Malfer (alto Allievi), Gian Marco Bellocchio
(400 ostacoli Allievi), Darya Raspopova (martello Allie
ve), Francesco Lonardo (2000 siepi Allievi), Anna Ramel
la (100 ostacoli Allieve), Elena Puzzi (300 Cadette) e Laura
Gotra (disco Cadette). Sei medaglie anche per la Metano
poli con Gabriele Bonini (argento nei 300 ostacoli e bron
zo nei 100 hs Cadetti), Marco Zhou (bronzo nei 300 e 300
hs Cadetti) e Paolo Botta (secondo nel lungo e terzo
nell'alto Cadetti). Per la Studentesca San Donato invece
argento di Davide Ballico nel giavellotto Cadetti. Da se
gnalare anche il settimo posto a 3'06"61 sui 1000 al “Trofeo
Ceresini” a Fidenza della cadetta fanfullina Micol Majo
ri. A Cremona invece doppietta nei 5000 di un meeting re
gionale: primo Davide Lupo Stanghellini (16'17"02) , se
condo Mauro Manetti (16'17"15).

Cesare Rizzi

Guarda tutte le foto


