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IN BREVE

MOTOCICLISMO
GALLAN È QUARTO
AI REGIONALI
DI SUPERMOTARD
n Buon ritorno in pista per
Matteo Gallan, il 25enne di
Motta Vigana che nel fine set-
timana ha partecipato a una
tappa del campionato regiona-
le Piemonte/Lombardia cate-
goria Supermotard andato in
scena sulla pista di Cogliate
(Monza Brianza). Dopo un lun-
go periodo di stop dovuto al-
l’intervento chirurgico alla cla-
vicola, Gallan si è tolto la sod-
disfazione di arrivare al quarto
posto finale in classifica, me-
dia tra la quinta posizione con-
quistata in gara-1 e la terza
piazza di gara-2. Il pilota lodi-
giano è ora atteso ad altri due
appuntamenti importanti a Ot-
tabiano: domenica gareggerà
nel Supermoto Italian Trophy,
mentre il 27 prenderà parte a
una tappa del campionato ita-
liano.

ATLETICA LEGGERA
È SPRINT ISCRIZIONI:
GIÀ 51 AGLI EUROPEI
DI ICOSATHLON A LODI
n A cinquanta giorni dalla
cerimonia di apertura sono 51
gli atleti iscritti agli Europei di
icosathlon in programma a Lo-
di. La manifestazione organiz-
zata dalla Fanfulla alla Fausti-
na sabato 6 e domenica 7 set-
tembre (con un’inaugurazione
fissata per le 18 del giorno pre-
cedente) vede finora le adesio-
ni di 41 “forzati della pista” alla
prova multipla maschile che
riunisce in sé addirittura 20
specialità dell’atletica: a questi
vanno aggiunte 10 atlete che
gareggeranno nel tetradeca-
thlon, la prova femminile che
invece prevede 14 specialità.
Sono finora nove i Paesi rap-
presentati: Italia, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Austria,
Belgio, Olanda, Danimarca e
Finlandia. La delegazione più
rappresentata è ovviamente
quella italiana: tra gli iscritti
anche i fanfullini Gianluca Si-
mionato (azzurro nel deca-
thlon), Mattia Guzzi, Umberto
Bagnolo, Martina Roncoroni e
Cecilia Rossi. Il termine per le
iscrizioni è fissato per domeni-
ca sera: gli ulteriori tesserati
Fidal che volessero prendervi
parte possono farlo attraverso
il sito www.atleticafanfulla.it/
icosathlon.

L’APPELLO n DOPO MONDONICO PER IL CALCIO, DON MARCHESI “INGAGGIA” ZAINO PER IL VOLLEY

La “crociata” sportiva di Sant’Alberto:
«Ragazzi tornate a giocare all’oratorio»
I due tecnici: «Lo sport
muore se non si riparte
davvero dalla base, con
valori veri ma anche
strutture qualificate»

LODI Riqualificare lo sport in ora-
torio per riportare i ragazzi a fare
sport in oratorio. Come? Aumen-
tando la qualità delle strutture, la
competitività e la competenza dei
tecnici. Il tutto al fine di evitare le
ormai abituali fughe di ragazzi ver-
so società che fanno della compra-
vendita e della selezione mirata
l'unico credo. All'oratorio di
Sant'Alberto a Lodi ci stanno pro-
vando per volontà del parroco don
Giancarlo Marchesi che porta
avanti questa idea ormai da qual-
che anno. In principio fu la scuola
calcio Emiliano Mondonico, con
l'ex tecnico di Serie A che ormai
abitualmente segue un manipolo di
piccoli aspiranti calciatori facendoli
crescere sul campo e non solo se-
guendo i valori oratoriani ai quali
l'allenatore di Rivolta d'Adda è da
sempre molto legato. E adesso la
stessa strada verrà seguita anche
nel campo della pallavolo con l'ar-
rivo di un altro tecnico professioni-
staemoltopreparatoqualeFabrizio
Zaino, ex allenatore tra le altre di
Properzi e Marudo, che guiderà una
squadra a partire dalla prossima
stagione. «Abbiamo deciso di fare
anche per la pallavolo quello che
con Mondonico stiamo facendo da
qualche anno nel calcio - ha spie-
gato don Marchesi -. Vogliamo la-
vorare in questo modo per cercare
di non disperdere i nostri ragazzi
che crescono nell'oratorio, ma poi
ci lasciano per accasarsi da altre
parti. Come sacerdote soffro ogni
volta che sento genitori o ragazzi
lasciare Sant'Alberto per andare a
fare sport altrove e purtroppo que-
sto capita di frequente. Per questo
vogliamo con Mondonico e Zaino
aumentare la qualità del servizio
che offriamo di modo che il nostro
gruppo sportivo possa tornare nu-
meroso e di valore, ritrovando i veri
valori dello sport che purtroppo og-
gi troppo spesso si perdono».
«Personalmentepensochelosport,
e nello specifico mi riferisco alla

pallavolo, ormai sia arrivato al col-
lasso - prosegue Zaino -. Alla base
non c'è più niente e questo perché
siamo arrivati all'eccesso di com-
pravendite di ragazzi, selezioni fat-
tesoloinbaseaisoldioaglisponsor,
indebitamenti e trasferimenti di

società che poi puntualmente du-
rano pochi anni solo in nome del
puro business. Così lo sport finisce,
per questo credo sia importante ri-
tornare a lavorare come si faceva
una volta. In oratorio questo è an-
cora possibile e questo progetto mi

entusiasma tantissimo. Riportare i
ragazzi a fare sport in oratorio è la
base per ricreare una cultura spor-
tiva vera, quella di una volta con cui
tutti noi siamo cresciuti».
Significative anche le parole di
Emiliano Mondonico: «Lo sport in
Italia vive un momento di crisi e mi
vienedariderequandosentoparla-
re di ripartire dalle scuole calcio o
dai settori giovanili. Bisogna ripar-
tire dalla base e cioè dagli oratori,
far tornare l'oratorio quello che era
per noi quando eravamo bambini.
Con la differenza però che adesso i
giovani hanno già tutto e perciò bi-
sogna offrire loro un servizio di un
certo livello con strutture all'avan-
guardia, qualità dei tecnici e com-
petitività pur nel rispetto del dogma
di far giocare e divertire tutti. È solo
questa la strada da seguire». Un so-
gno bellissimo che a Sant'Alberto si
sta provando a realizzare.

STEFANO BLANCHETTI

AL CAMPETTO Sopra alcuni
ragazzi in oratorio, a fianco don
Giancarlo Marchesi tra Emiliano
Mondonico e Fabrizio Zaino

SCI NAUTICO n IL 49ENNE SANGIULIANESE AL VIA DI SLALOM, SALTO E FIGURE

Di Pilato agli Europei per disabili
PALLACANESTRO

SPISSU KO CON LA NAZIONALE UNDER 20:
AGLI EUROPEI GIOCHERÀ PER IL 9° POSTO
n Con un po' di rammarico prende una piega diversa il cammino di Marco
Spissu con la Nazionale Under 20 all'Europeo di Creta: da oggi l'Italia gioche-
rà per il piazzamento dal 9° al 12° posto.. La squadra di Stefano Sacripanti
perde 79-67 contro Israele la gara decisiva, ultima della seconda fase del
Gruppo F, per l'ammissione ai quarti di finale. Gli azzurrini chiudono così
quinti, davanti alla Polonia (battuta martedì 61-52) e dietro a Turchia, Croa-
zia, Francia e Israele. A Spissu e compagni non basta il buon avvio (19-21):
gli israeliani rimontano tenendo un leggero margine per chiudere il discorso
nell'ultimo periodo. Sulla posizione finale di classifica pesa come un macigno
lo stop di misura (65-66) di lunedì con la Francia (Spissu 10 punti) nel primo
impegno della seconda fase. 
Si incrociano nel frattempo a Roma le strade di Riccardo Rossato, impegnato
a conquistarsi un posto all'Europeo di Konia in Turchia (24 luglio-3 agosto)
nell'ultima fase del raduno con l'Under 18 reduce dal secondo posto al torneo
internazionale di Cisternino, e di Federico Gallinari, convocato nella Naziona-
le Under 17 nel percorso di preparazione del Mondiale a Dubai (8- 16 agosto).
I due talenti del vivaio dell’Assigeco con le rispettive squadre si sfideranno
in due amichevoli al centro di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa. Si
chiude con una netta vittoria (86-46) sulla Grecia il “Trofeo dell'Amicizia”
della Nazionale Under 15 a Clermon Ferrand: una bella esperienza per Vincen-
zo Provenzani, uno dei gioiellini del "Campus", iniziata con il successo sulla
Francia (67-61) seguito dalla sconfitta con la Spagna (67-72). (Lu.Ma.)

RECETTO Il"vecchio"leoneèpron-
to a ruggire ancora. Tommaso Di
Pilato, 49enne sciatore nautico non
vedente di San Giuliano Milanese,
sarà infatti tra i protagonisti degli
Europei disabili in scena tra oggi e
domenica a Recetto, in provincia di
Novara. Il campione sudmilanese,
che in bacheca vanta già ben quat-
tro titoli mondiali, gareggerà in tut-
te e tre le discipline: slalom, salto e
figure. «Parto senza un obiettivo
preciso - racconta Di Pilato -.
Nell'ultimo periodo ho avuto un po'
di problemi di salute, ma quando
sono tornato sulla rampa mi sono
detto :"Ecco il vecchio leone". Por-
to con onore i miei 49 anni: cerche-
rò di dare il meglio, poi di parteci-
pare ai Mondiali del prossimo anno
e infine chiudere la carriera». Co-
me sempre Di Pilato avrà al suo
fianco la fidata guida Fabrizio Son-
zogni, mentre a guidarlo in allena-

mento c'è il ct sandonatese Daniele
D'Alberto: «Tommaso sta bene -
spiega il tecnico -, nelle ultime se-
dute ha saltato con scioltezza, sen-
za rischi. Può andare lontano, la
medaglia credo sia ancora alla sua
portata. Quanto alla formazione
azzurra, ci presenteremo un po' ri-
maneggiati a causa di defezioni
dell'ultima ora. Nella competizione
a squadre non dovremmo comun-
que avere problemi a conquistare
l'oro».
Contemporaneamente all’Europeo
disabili a Recetto si terrà l'Europeo
dedicato agli Under 21: in totale ga-
reggeranno circa cento atleti pro-
venienti da 22 Paesi. «Il centro di
Recetto è bellissimo, il top - con-
clude Di Pilato -, c'è un'atmosfera
magnifica. Devo ringraziare il tec-
nico D'Alberto che mi sostiene
sempreelamiaguidaFabrizioSon-
zogni». NON VEDENTE Tommaso Di Pilato


