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Sport

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL “CASTELLOTTI” APRE AL MATTINO PER UN TORNEO GIOVANILE, ALLE 21 L’AMICHEVOLE CON L’ADDIO DI GIUDITTA

È l’hockey day con AmatoriBassano
Belli: «I veneti sono già in forma, voglio vedere miglioramenti»
LODI È il grande giorno dell'hockey
day. Da stamattina sino a tarda sera
Lodi vivrà un'intera giornata dedi
cata allo sport giocato sui pattini a
rotelle, il grande amore degli appas
sionati lodigiani. Si comincia già
dal mattino con il torneo giovanile
(tra i ragazzi nati fra il 1998 e il 2000
di Amatori, Correggio, Villa d’Oro e
Bassano) organizzato in collabora
zione con la Fondazione Banca Po
polare, mentre il clou della giornata
sarà alle ore 21 quando il “PalaCa
stellotti” darà il benvenuto al nuovo
Amatori. Prima la presentazione uf
ficiale della nuova “armata” giallo
rossa, con tutti i giocatori che sfile
ranno davanti ai tifosi, e a seguire la
prestigiosa amichevole con i cam
pioni d'Italia del Bassano 54. Il se
condo test precampionato per Pisci
telli e compagni dopo il successo di
giovedì sera sul neopromosso Cor
reggio. Quello di stasera sarà un ma
tch buono per affinare la condizione
ma anche per tributare il giusto sa
luto da parte di tutta Lodi a uno dei
suoi simboli, Ivano Giuditta, che per
l'occasione sarà in pista per l'ultima
volta prima di dedicarsi alla carrie
ra di allenatore. Mister Aldo Belli,
per preparare la sfida con i campio
ni d'Italia, parte dalle risposte avute
dal match con il Correggio: «Tenen
do conto che era solo la prima parti
ta di un certo valore che giocavamo
direi che sono soddisfatto  attacca
Aldinho . Abbiamo ancora tante co
Aldo Belli e Antonio Piscitelli mentre discutono nell’intervallo dell’amichevole di giovedì sera con il Correggio che ha soddisfatto il tecnico lodigiano
se da migliorare, tanto ancora su cui
lavorare, ma l'at
teggiamento mo
INAN GLI ACCOPPIAMENTI DEL TURNO PRELIMINARE: PER I GIALLOROSSI SONO DA EVITARE I SOLITI SPAURACCHI IBERICI
strato in pista
dalla squadra mi
è piaciuto. Nel
Le avversarie da evitare
primo tempo ab
biamo dominato,
Oliveirense [Portogallo  25]
giocando e bene
Juventude Viana [Portogallo  38]
praticamente in
Blanes [Spagna  28]
una sola metà
campo, non ri
Benfica [Portogallo  41]
schiando mai in
Le quattro italiane
Braga [Portogallo  45]
difesa e facendo
Roller Bassano [Italia  51]
diverse cose buone in attacco. Col
LODI Nasce stamani a Dinan in
Le avversarie abbordabili
passare dei minuti, facendo parec
Francia la Coppa Cers 2009/2010,
Amatori Lodi [Italia  52]
chi cambi la qualità del gioco ne ha un'edizione che somiglia molto a
Pas Alcoy [Spagna  s.r.]
Giovinazzo [Italia  53]
inevitabilmente risentito e abbiamo
un'Eurolega bis, vista la nobiltà di
Wimmis [Svizzera  26]
Seregno [Italia  55]
incontrato qualche difficoltà in più, tante partecipanti. Tra le 27 le
Ginevra [Svizzera  27]
ma a questo punto è normale».
iscritte alla seconda manifestazio
Superato il test Correggio stasera
ne continentale per club, sempre
Coutras [Francia 33]
sotto col Bassano quindi, una gara
in attesa di conoscere la risposta
Walsum [Germania  36]
ben più impegnativa alla quale mi al ricorso presentato dal Viareg
Merignac [Francia 29]
ster Belli chiede un ulteriore passo
gio che potrebbe stravolgere e per
Già agli ottavi
avanti da parte dei suoi: «Sarà una sino annullare il sorteggio odier
Herringen [Germania  34]
sfida molto più impegnativa  prose
no, figurano infatti ben due pluri
Villanova [Spagna  8]
Biasca [Svizzera  44]
gue il tecnico lodigiano . Il Bassano
vincitrici della Coppa dei Campio
Liceo La Coruna [Spagna  9]
ha già giocato due gare di Coppa di ni (Liceo La Coruña e Igualada,
Le avversarie facili
Lega ed è molto più avanti di noi co
nove coppe in due), ben sei vinci
Igualada [Spagna  10]
me preparazione, avendo iniziato a trici della Coppa Cers (lo stesso
Uttingen [Svizzera  47]
La Vendeenne [Francia  17]
lavorare da più di un mese: cerche
Liceo, Vilanova, Benfica, Olivei
Noisy Le Grand [Francia  56]
Thunerstern [Svizzera  19]
remo di fare bella figura per onorare
rense e le nostre Amatori e Giovi
Dornbirn [Austria  37]
l'impegno e presentarci bene davan
nazzo) e altre capaci di raggiunge
Legenda: il numero tra parentesi
ti al nostro pubblico. Rispetto alla re più volte le varie finali. Cinque
dopo la Nazione è la posizione della
Grinsby [Inghilterra  s.r.]
gara di giovedì dobbiamo migliora squadre (Vilanova, Liceo, Iguala
squadra nel ranking europeo; s.r. si
Herne Bay [Inghilterra  s.r.]
gnifica senza ranking
Javier Medina gioca nel Pas Alcoy
re sui cambi difensivi che non ab
da, La Vendeenne e Thunerstern)
biamo fatto sempre bene e in gene già promosse agli ottavi di finale
rale sui meccanismi di squadra e in virtù della migliore posizione più temibili sono l'Oliveirense, se
c'è poi un folto gruppo di squadre sum, agli ottavi un anno fa in
sull'intesa. I due attaccanti? Karam
nel ranking europeo. Le altre 22 si
mifinalista l'anno scorso in Coppa
che definiremmo abbordabili e Cers, ed Herringen, vicecampione
e Romero, oltre che grandi goleador,
sfideranno nel turno preliminare
Cers, e i vicecampioni lusitani
che sono alla portata dei lodigia
di Germania. A completare il lotto
sono giocatori molto intelligenti che
che promuoverà le undici vincen
della Juventude Viana; occhio pe ni. Tra queste le svizzere Wimmis
delle possibili avversarie infine le
sanno sempre dove mettere la palli
ti agli ottavi.
rò anche al Braga, eliminato un e Ginevra, rispettivamente terza e
cinque squadre sulla carta più de
na, è normale che si trovino bene in
Tolte le teste di serie e le tre italia
anno fa in Cers dal Viareggio, e al
quarta nel campionato elvetico e
boli che regalerebbero un bel sor
sieme. Ma anche Monteforte è un
ne Seregno, Giovinazzo e Roller
la storia e al blasone del Benfica, con una buona esperienza in Cers,
riso a Karam e compagni in caso
giocatore di grande livello e penso
Bassano, vista l'impossibilità di
quarto nello scorso campionato di
mentre più abbordabile dovrebbe
di accoppiamento oggi nell'urna
che davanti quest'anno potremo es
avere derby tra squadre della stes
Prima Divisao portoghese ma pur
essere l'altra svizzera Roller Bia
di Dinan. A cominciare dagli au
sere davvero micidiali».
sa Nazione, sono diciotto le possi sempre club di grande blasone e sca, capace però un anno fa di rag
striaci del Dornbirn, fuori un an
Sempre oggi infine la Serie B
bili avversarie dell'Amatori nel
tradizione. Da evitare anche gli
giungere gli ottavi. Alla portata no fa nel turno preliminare, per
dell'Amatori giocherà la sua secon
turno preliminare con tante for spagnoli del Blanes, da due anni
anche Coutras e Merignac, terza e
proseguire con l'ultima svizzera,
da gara di Coppa di Lega a Seregno mazioni abbordabili miste ai soli ormai protagonisti in Coppa Cers.
quinta del campionato francese ed
l'Uttingen, con i francesi del Noisy
contro la formazione di Colamaria.
ti spauracchi provenienti dalla pe
Pericolosa in realtà potrebbe esse
entrambe estromesse l'anno scor
e con le due inglesi Grimsby e la
Anche questo, a suo modo, è l'hoc nisola iberica. Nel gruppo delle re anche il Pas Alcoy, squadra spa
so nel turno preliminare. A chiu nobile decaduta Herne Bay, fino a
key day.
squadre assolutamente da evitare gnola in cui milita l'ex giallorosso
dere il gruppone delle squadre qualche anno fa simpatica com
Stefano Blanchetti
ci sono ben quattro portoghesi: le Medina. Esauriti i pericoli iberici,
medie ci sono le due tedesche Wal
parsa in Eurolega.
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Oggi i sorteggi di Coppa Cers:
pericoli da Spagna e Portogallo

n L’Europa
che attende
i giallorossi n

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI A MILANO I CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI

La Fanfulla fa le prove di finale Oro
LODI Week end su tre fronti per la
Fanfulla, a sette giorni dall'evento n Nel week end
dell'anno. L'ultimo test prima delle fi a Chiari
nali dei campionati societari sarà i regionali
all'“Arena Civica” con i campionati individuali Allievi,
provinciali Assoluti di Milano e Lo
di. In gara nel capoluogo meneghino a Saronno
tra le titolari della finale Oro di Caor i societari
le attenzione al rientro sui 100 di Si di categoria
mona Capano, condizionata negli ul Cadetti
timi giorni da una fastidiosa labirin
tite. Prove generali di societari an
che per le lanciatrici Federica Ercoli (peso e giavellotto)
e Alessandra Gialdini (disco) e per le astiste Francesca
Minelli e Giorgia Vian. Tra i maschi Ivan Sanfratello an
drà alla caccia del titolo nell'alto: il 30enne lodigiano non
potrà però essere della partita per la finale A2 di Comac
chio, non potendo spostare le ferie. In chiave societari oc
chio dunque a Fabio Campini (200 e 400) e a Hichem Maa
oui (800). La Fanfulla schiererà anche Cecilia Rossi,
Chiara Battagion e Alberto Zoppetti sui 100, Mattia Guzzi
e Giovanni Pozzi sui 200, Alessandro Arioli sui 400, Chia
ra Tanelli sui 1500 e Marco Podini nel peso.

Chiari sarà invece teatro dei campionati regionali indivi
duali Allievi. Assente Giulia Riva (ancora ko dopo l'infor
tunio di Abano Terme), nella velocità sarà Francesca
Grossi a inseguire sui 100 e sui 200 il titolo lombardo. Per
il podio occorrerà fare attenzione anche a Sara Fugazza
(alto), Giulia Redaelli (100 ostacoli), Clarissa Pelizzola
(400 ostacoli) e Alice Nizzolo (400). In gara anche altri tre
giovani lodigiani: Nicoletta Piazzi (200), Francesca Pado
vani (400), Matteo Curti e Riccardo Zuffetti (100 e lungo
per entrambi).
A Saronno spazio anche ai Cadetti con la finale regionale
dei campionati societari di categoria. L'unica squadra
qualificatasi stavolta non è la Fanfulla femminile bensì
quella maschile, che ben difficilmente potrà replicare il
successo ottenuto dalle ragazze nel 2008 ma che di sicuro
venderà cara la pelle. La formazione è composta solo da
otto giallorossi (ognuno dei quali coprirà due gare): Um
berto Bagnolo (100 ostacoli e asta), Simone Perottoni (80 e
300), Hercules Gobbo (80 e 300), Erik Fechino (1000 e 2000),
Davide Crostella (lungo e 300 ostacoli), David Coulibaly
(triplo e 300 ostacoli), Alessandro Veneruso (2000 e peso)
e Matteo Chiappa (alto e giavellotto).
Cesare Rizzi

Simona Capano
torna
a misurarsi
sui 100 metri
nei campionati
provinciali
Assoluti
di Milano e Lodi
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nonostante
una fastidiosa
labirintite
che l’ha
condizionata
nei giorni scorsi:
sarà un banco
di prova
importante
a una settimana
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dei campionati
societari
a Caorle

In breve
BASEBALL

Il “Memorial Fodritto”
quest’anno si sdoppia:
oggi CodognoPiacenza
Oggi e domani si gioca la decima edi
zione del “Trofeo Roberto Fodritto”,
organizzato dal Codogno Baseball. Si
affronteranno le squadre di A2 di Co
dogno, Piacenza e Senago United.
Oggi alle 15 “ouverture” tra Codo
gno e Piacenza. Domani alle 10 il
Piacenza giocherà contro il Senago
United e alle 15 sarà il Codogno ad
affrontare la squadra milanese. La
novità di questa edizione riguarda il
doppio turno di incontri, distribuiti
su due fine settimana. Sabato 3 otto
bre, sempre alle 15, gara2 tra Codo
gno e Piacenza, mentre alla domeni
ca, stavolta alle 10.30 e alle 14.30
SenagoPiacenza e CodognoSenago.
Al termine vi saranno le premiazioni
con la famiglia Fodritto a consegnare
il trofeo alla squadra vincente e il
premio speciale per il miglior ester
no, ruolo in cui giocava il compianto
Roberto. L’albo d’oro del trofeo vede
in testa il Codogno con 4 vittorie.

BASEBALL

Il Cervignano del Friuli
nega il pass per le finali
ai Ragazzi del Royal
La squadra Ragazzi del Royal Codo
gno non è riuscita a qualificarsi per
le finali nazionali. Dopo aver vinto il
primo incontro del concentramento
interzonale contro il Vercelli per
125, i biancazzurri si sono giocati la
qualificazione alle finali contro il Cer
vignano del Friuli. I friulani hanno
prevalso per 63 grazie a un lanciato
re dotato di una buona palla veloce
che ha messo in difficoltà i battitori
codognesi, ai quali va comunque il
merito di aver disputato una stagione
significativa ad alto livello. Barbarot
to, Bacciocchi, Capelli, Canuti, Gaz
zola, Sangermani, Siciliano, Sparavi
gna, Siciliano e Zazzi sono comunque
i migliori in Lombardia nell’ambito
della loro categoria. Oggi invece la
squadra del minibaseball del Royal
Codogno, con un roster di ben 16
bambini di età compresa tra i 5 e i 7
anni allenati da Giacomo Zaini, Mi
chele Nani e Antonio Meazza, gioche
rà a Brescia il suo secondo incontro
ufficiale, dopo il doppio confronto
sostenuto con il Milano.

CICLISMO

Il Pedale Sanmartinese
chiama a raccolta
gli amatori dell’Udace
Una sola manifestazione ciclistica è
in calendario domani sulle strade lo
digiane. Riservata agli amatori Uda
ce, si svolgerà a San Martino in Stra
da nel quadro delle iniziative del fa
moso “Settembre Sanmartinese”. Si
tratta dell’“11° Memorial Pietro Gaz
zola, Ernesto Laini, fratelli Pernat
sch, Guido Volpi, Franco Torresani”
con l’organizzazione del Pedale San
martinese Viscolube. Ritrovo alle ore
12.30 negli spazi della trattoria Ca
stello, prima partenza alle ore 14 per
le due categorie dei Super e per i
Gentlemen, alle 15.30 sarà la volta
di Senior e Veterani (sono esclusi
dalla gara Cadetti e Junior). Percor
so: San Martino, bivio Tripoli, Fausti
na, San Martino. Un anello da ripete
re sette volte, per un totale di 56 chi
lometri.

TIRO CON L’ARCO

Oscar Salvoni diventa
campione lombardo,
Baini vince l’argento
Un oro e un argento individuali e un
brillante secondo posto di squadra.
Questo il bilancio della squadra Ar
cieri lodigiani ai campionati lombardi
“3D” (percorso di caccia con tiro a
sagome tridimensionali di animali)
svoltisi domenica a Torrevilla di Mon
ticello Brianza. Oscar Salvoni ha con
quistato il titolo di campione regio
nale nella specialità compound
(quinto Gaetano Chiodi e sesto Gian
mario Salvoni), Giovanni Baini si è
piazzato secondo nell’arco istintivo
(sesto Roberto Zanaboni), Giorgio
Zanotto ha chiuso quarto nel long
bow e Gianluigi Vho sesto nell’arco
nudo.

