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VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
13.00 Italia 1

Notiziario:
Studio Sport

14.30 Sky Sport 2 Golf:
BMW Italian Open
14.45 Eurosport
17.50 Rai Due

Ciclismo: Giro della
Gran Bretagna
Notiziario:
Rai Tg Sport

19.00 Italia 1

Notiziario:
Studio Sport

19.30 Eurosport 2 Baseball:
Camp. Europeo
(Olanda-Spagna)

20.30 Sportitalia

Calcio: Lega Pro
(Viareggio-Prato)

1.05 La7

Notiziario: La7 Sport

20.45 Eurosport 2 Calcio: Ligue1
(Paris S.G.-Tolosa)
21.00 Eurosport

20.25 Rai Sport 1 Calcio a 5: Serie A
(Genzano-Venezia)

Boxe: Competizione
internazionale
(KretschmannHoffmann)

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n GLI ARGENTINI ARRIVERANNO A LODI SOLO IL 20 E L’AMATORI INVIA LORO UN PROGRAMMA DI PREPARAZIONE

Compiti a casa per Velazquez e Platero
Intanto Marzella “punge” Mariotti: «La Nazionale non diverte»
LODI Compiti a casa per Velazquez
e Platero. In attesa di vederli final
mente sbarcare in Italia (gli ulti
mi aggiornamenti parlano di un
arrivo giovedì 20) e lavorare sulla
pista del “PalaCastellotti” insie
me al resto del gruppo, l'Amatori
ha inviato oltre oceano una tabel
la di lavoro fisicoatletico per i due
"gauchos" con lo scopo di portarli
il più vicino possibile alla condi
zione generale degli altri giallo
rossi. La società giallorossa sta
cercando di riparare in qualche
modo al clamoroso ritardo con il
quale arriveranno i due sudameri
cani, che avrebbero dovuto essere
qui già lunedì 10 ma che non han
no risolto i problemi con il visto
sul passaporto.
Il preparatore atletico Angelo Bor
sa ha così inviato a San Juan una
minuziosa tabella di esercizi, una
serie di allenamenti più o meno
personalizzati molto vicini a quel
li che sta svolgendo a Lodi al resto
del gruppo. E dall'Argentina arri
vano rassicurazioni sullo stato di
forma dei due difensori gialloros
si: Platero si divide tra pista e pa
lestra e in genere, subito dopo la
pausa estiva, si è sempre ripresen
tato a Lodi in condizioni più che
confortanti. E il nuovo acquisto
Mariano Velazquez ha voluto
tranquillizzare tutti circa le sue
condizioni: ha fatto sapere di esse
re in grande spolvero, di giocare
tre volte a setti
mana e di alle
narsi in pale n L’allenatore
stra già due vol non è contento:
te a settimana e «Io sono qui
di non vedere dal 2 settembre
l'ora di sbarca
ed è chiaro che
re a Lodi.
Nel frattempo avrei preferito
Pino Marzella averli qui già
dice la sua su da un pezzo»
questa "spiace
vole" situazio
ne: «Io sono a Lodi dal 2 settembre
ed è chiaro che avrei preferito
averli qui già da un pezzo, ma pur
troppo non è stato possibile  attac
ca l'allenatore pugliese . La vicen
da del viaggio poi saltato in Ar
gentina ha pesato molto su questa
situazione e ci ha creato diversi

COSTI INVARIATI

Lunedì il via alla campagna abbonamenti:
«Vogliamo superare i 400 dell’anno scorso»
n Nessun aumento di prezzo per cercare di battere il record del
l’anno scorso. Si aprirà lunedì la campagna abbonamenti del
l’Amatori, che nelle parole di Fulvio D’Attanasio ha un obiettivo
principale: «Raggiungere e poi superare la soglia dei 400 abbona
menti sottoscritti nella scorsa stagione. Non ci saranno aumenti
rispetto all’anno scorso  spiega il presidente giallorosso . Ci sa
ranno invece nuove iniziative per i nostri tifosi». Invariati quindi i
prezzi degli abbonamenti standard e quelli dei biglietti per assiste
re alle singole partite. In campionato i prezzi per una gara saranno
di 10 euro per l’intero, 8 per il ridotto e 4 per i ragazzi. Nei play off
i costi saliranno rispettivamente a 12, 10 e 5. In Eurolega invece il
prezzo unico sarà di 15 euro, mentre i ragazzi pagheranno 5 euro.
L’abbonamento standard potrà essere sottoscritto con una doppia
formula. Per le sole partite di campionato (che saranno 13) 85 euro
per l’intero (uomini tra i 18 e i 65 anni), 65 euro per il ridotto (don
ne, giovani tra i 15 e i 18 anni e “over 65”) e 25 euro per i ragazzi
(tra i 12 e i 14 anni, gratis per i più giovani). Per chi oltre alle gare
di campionato deciderà di abbonarsi anche alla prima fase di Euro
lega (per un totale di 16 partite) i prezzi saranno di 120, 100 e 35
euro. La particolarità di questa stagione sarà l’abbonamento riser
vato ai “sostenitori”, disponibile nella versione seggiolino numera
to (per i posti a lato della tribuna centrale) o nella versione pol
troncina numerata, ovvero la tribuna centrale: «Una sorta di abbo
namento per chi vuole sentirsi più partecipe alla squadra  spiega
D’attanasio . A fronte di un contributo superiore rispetto alla
quota standard il sostenitore avrà la possibilità di scegliere un
posto riservato al palazzetto e di usufruire di una serie di agevola
zioni. Per i sottoscrittori di questi abbonamenti, oltre alla garanzia
del medesimo posto garantito per tutta la stagione, stiamo studian
do con alcuni nostri partner commerciali delle iniziative promozio
nali. In ogni caso avranno diritto a prelazioni su ulteriori partite e
sconti per i play off e l’eventuale quarto di finale di Eurolega e ad
agevolazioni sull’acquisto del merchandising Amatori. Per i sotto
scrittori dell’abbonamento “sostenitore” i clienti della Banca Popo
lare di Lodi potranno avere uno sconto di 10 euro per l’abbona
mento intero e di 5 euro per il ridotto. Sul sito www.amatorilodi.it
i nostri tifosi troveranno informazioni e il quadro completo degli
abbonamenti disponibili, che si potranno sottoscrivere presso alcu
ne agenzie della Banca Popolare». Se l’Amatori in pista dovrà bat
tere la concorrenza di Valdagno, Viareggio e Bassano, sugli spalti
potrebbe non avere rivali. I tifosi lodigiani da qualche anno sono
infatti sempre tra i più caldi e numerosi. (Mario Raimondi)
problemi: la società sta facendo il
possibile per farli arrivare, io pos
so solo sperare di vederli al palaz
zetto il prima possibile». L’allena
tore giallorosso fa poi il punto sul
resto della rosa e, interpellato sui
due azzurri Festa e Illuzzi, rispon
de mettendo un po' di pepe sul ca

pitolo Nazionale: «Sono molto
contento di come stanno lavoran
do quelli che sono qui e in partico
lare dei due nuovi Tataranni e Jo
ao Pinto, che hanno già un passo
incredibile. Sono tutti già molto
avanti, in questi giorni stiamo la
vorando parecchio atleticamente.

Matias Platero rassicura tutti: anche in Argentina sta lavorando per farsi trovare pronto al momento dell’arrivo a Lodi
A livello tecnico stiamo cercando
delle migliorie un po' per tutti,
specialmente Joao che dobbiamo
abituare al nostro tipo di hockey 
prosegue Marzella . Festa e Illuzzi
in Nazionale? Mi viene difficile
dare un giudizio perché non cono
sco la loro condizione psicofisica,
ma posso dire che l'Italia in gene
rale mi sta piacendo molto poco.
Mi sembra una squadra con poche
idee e confuse che fa fatica e non
diverte». In attesa che il gruppo si
completi, l'Amatori sosterrà oggi
un'altra doppia seduta che chiude
rà la settimana di allenamenti;
week end di riposo e ripresa dei la
vori fissata per lunedì, quando si
aggregheranno anche i due azzur
ri che sono attesi a Lodi domenica
pomeriggio. Loro i compiti delle
vacanze li hanno già fatti in Na
zionale.
Stefano Blanchetti

A PAREDES

Gli azzurri battono per 64 la Francia:
il bronzo europeo adesso è più vicino
n L’Italia batte anche la Francia e fa un passo forse decisivo verso la
medaglia di bronzo agli Europei di Paredes. Gli azzurri vincono 64 e
salgono a 9 punti in cinque partite: dopo il riposo di oggi, basterà un
pareggio domani nell’ultimo match con la Svizzera (che stasera do
vrebbe perdere con la Spagna) per tornare sul podio continentale. Con
tro i francesi la squadra di Mariotti parte bene e dopo 7 minuti è già
sul doppio vantaggio grazie ai due italoargentini del Bassano Ambro
sio (3’) e Nicolas (7’). La Francia cambia due giocatori e al 9’ accorcia le
distanze con Guilbert. Gli azzurri continuano a comandare il gioco, ma
non concretizzano la supremazia se non al 17’, quando Motaran firma
il 31. Che però dura solo due minuti, perché a 30 secondi dall’interval
lo Garcia dimezza ancora le distanze. Anche nella ripresa l’Italia co
mincia bene e un positivo Nicolas firma l’allungo, al 4’ sfuttando un
assist di Ambrosio e al 7’ segnando il 52. La Francia non è doma e nel
finale segna con Weber su punizione di prima e con Le Polodec, ma a 96
secondi dalla fine Ambrosio scaccia la paura segnando il 64.

PALLAVOLO FEMMINILE n CARBONE: «CI METTIAMO SUBITO ALLA PROVA» ATLETICA LEGGERA n NEL WEEK END ANCHE I REGIONALI ALLIEVI PODISMO n QUESTA SERA

Domani c’è il Fiorenzuola: A Lodi i Societari Cadetti
la Properzi non vede l’ora con Fanfulla e Metanopoli
TAVAZZANO Un "girone di ferro", per dirla
con le parole di capitan Eleonora Carbone.
L'espressione, spesso abusata nel gergo
sportivo, si potrebbe adattare anche
all'esperienza che inizierà domani la Pro
perzi Games Lodi in Coppa Italia, attraver
so un girone di prima fase con il Gossolengo
della new entry Jenny Arnoldi e il Fioren
zuola potenziato in banda e capitanato
dall'inossidabile regista Barbara Fagioli:
una sola fra le tre compagini accederà agli
ottavi di finale. «In pratica tre delle sei o set
te squadre candidate a un posto d'alta clas
sifica nel nostro girone di campionato sono
"concentrate" nello stesso raggruppamento
in Coppa Italia», sintetizza Carbone.
Considerazioni che aprono subito le porte a
un quesito. Incontrare domani il Fiorenzuo
la (sabato 22 toccherà al Gossolengo, il 27 e
il 29 i rispettivi ritorni) a soli 23 giorni
dall'inizio della preparazione è un bene o
un male? Eleonora Carbone non ha dubbi:
«È sicuramente un bene: ci permette di vi
vere subito una bella sfida e di essere "solle
ticate" immediatamente da squadre di livel
lo. Ne abbiamo bisogno: i rinforzi approdati
alla Properzi quest'estate e il cambio di alle
natore sono stati una boccata d'aria nuova
per questo gruppo, speriamo servano sin
d'ora come stimolo». La giovane Ottavia
Boffi, pronta a scendere in campo da titola
re fuori mano dopo l'operazione alla spalla
cui è stata sottoposta Sara Lodi martedì
scorso, guarda invece maggiormente al
campionato: «Pronti via e due avversarie di
questo spessore: un fattore positivo, avremo
già indicazioni utili per il torneo al via in
ottobre».
Meno entusiasta e più analitica l'opinione

Eleonora Carbone è la capitana della Properzi
di coach Andrea Tentorio: «Per la Coppa
Italia si poteva sperare in un girone più fa
cile: avere Fiorenzuola e Gossolengo non è
di certo il top per un debutto tranquillo. In
ogni caso tutte e tre le squadre sono sulla
stessa "barca", cioè con gioco e condizione
di forma ben al di sotto del potenziale. Ma
tch utili in vista del campionato? Sicura
mente, ma non va dimenticato che nel mo
mento in cui incontreremo le piacentine in
B2 parecchie cose potrebbero essere cam
biate sia in casa nostra sia in casa loro».
Cesare Rizzi

LODI Una Fanfulla di “outsider” gioca in ca
sa nella finale regionale dei Societari Ca
detti. Per il secondo anno consecutivo la
manifestazione si disputerà alla Faustina
di Lodi: domani e domenica scenderanno in
pista le migliori 18 squadre in campo ma
schile e le migliori 18 in campo femminile.
Tra queste ultime è inserita pure la Fanful
la, inserita in sesta posizione dopo le fasi
provinciali: «Per ogni squadra ci sarà però
da verificare la condizione di forma delle
proprie atlete dopo le vacanze estive», am
monisce il presidente giallorossa Alessan
dro Cozzi. La squadra fanfullina punterà
soprattutto sulla mezzofondista Micol
Majori, quest'anno campionessa italiana
studentesca, impegnata su 1000 e 2000. At
tenzione anche ad Alessandra Rinaldi (80
ostacoli e lungo) e a Laura Cigala (300 e 300
ostacoli). A completare il roster sono Nicole
Alstani (triplo), Chiara Andreottola (alto),
Marika Auditore (martello), Sara Bizzozero
(80), Maria Andrea Corsini (3 km di mar
cia), Emanuela Ercoli (triplo e peso), Laura
Gotra (disco), Elena Puzzi (300 e 300 ostaco
li), Chiara Papetti (peso e giavellotto), Mar
ta Versetti (80) e Chiara Zaniboni (lungo).
In gara anche la squadra maschile della
Sportiva Metanopoli di San Donato, qualifi
catasi con il nono punteggio dopo la fase
provinciale. Le competizioni prenderanno
il via domani alle ore 16 e domenica alle
15.30.
Nel week end in calendario anche i campio
nati regionali Allievi (tra Busto Arsizio e
Olgiate Olona): la stella giallorossa è Beatri
ce Cortesi, che giocherà le sue chance nel
lungo. La rassegna sarà però decisiva per
scegliere la marciatrice della finale Oro dei

Martina Roncoroni punta ai Societari Assoluti
Societari Assoluti. La sfida fratricida vedrà
protagoniste sui 5 km le compagne di alle
namento e amiche Maria Teresa Cortesi e
Alessia Nardoni: chi andrà più forte otterrà
l'unica maglia per Modena. Sempre in chia
ve Modena attenzione nell'alto a Martina
Roncoroni, probabile titolare nella finale
Oro. Tra i lodigiani in gara pure Gian Mar
co Bellocchio (200 e lungo), Alberto Comiz
zoli (110 ostacoli), Anna Ramella (4x100),
Luca Corti (100), Alessandro Malfer (alto e
lungo) e Alessandro Niro (1500).
Ce. Ri.

A Codogno
c’è il “Palio”
a staffetta
LODI Week end tra spettacolo e ag
gregazione per il podismo lodigia
no. Stasera nel centro di Codogno si
terrà il suggestivo "Palio": una staf
fetta di cinque atleti che percorre
ranno 20 volte (quattro giri a testa)
un anello cittadino di 576 metri (per
un totale di 2,3 km a frazione) al via
da via Vittorio Emanuele II per con
cludersi in piazza XX Settembre.
Alla manifestazione organizzata
dal Gp Codogno '82 (le iscrizioni so
no chiuse) prenderanno parte 45
quintetti, di cui 12 composti da don
ne. La partenza verrà data alle 2, in
precedenza (ore 19.45) ci sarà un
"MiniPalio" per i ragazzi delle scuo
le medie (staffetta 3x2 giri, iscritti
80 ragazzi).
Domenica invece si torna al podi
smo "classico" con la "griffe" del Gp
Aurora Secugnago: la manifestazio
ne è la “33ª Caminada de Scügnai”,
prevista su ben cinque distanze (le
consuete 8, 12, 18 e 25 km verranno
per la prima volta affiancate da una
30 km). Partenza libera dalle 8 alle 9
in piazza Matteotti a Secugnago: il
percorso nella sua versione più lun
ga toccherà Terranova, Bertonico,
Turano e Mairago. Capitolo iscri
zioni: 4 euro con in dote la "torta de
Scügnai", 2 euro senza (tariffe mag
giorate di 50 centesimi per i non tes
serati Fiasp). Per maggiori infor
mazioni si può contattare il presi
dente del sodalizio Giuseppe Torti
ni (0377/807070) oppure visitare il
sito www. gpaurorasecugnago.it.

