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il Cittadino SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n I GIALLOROSSI CONTINUANO LA PRIMA FASE DI ALLENAMENTO AL “PALACASTELLOTTI”
IN ATTESA DELLA PRIMA AMICHEVOLE DI DOMENICA A BASSANO, DOVE PERÒ NON CI SARANNO ILLUZZI E MALAGOLI

L’Amatori ha voglia di mettersi in moto

Granati promuove la preparazione ma soprattutto
elogia la squadra: «Sono tutti ragazzi molto preparati
fisicamente e dotati di buone qualità tecniche»

SCI NAUTICO

DI PILATO PREMIATO
IN MUNICIPIO
A SAN GIULIANO

n Tommaso Di Pilato, cam-
pione sangiulianese di sci
nautico, è stato premiato ieri
come “esempio di perseveran-
za, coraggio e motivo di orgo-
glio per la città di San Giulia-
no”. Così si legge sulla targa
che l'amministrazione ha volu-
to tributargli per i successi
raggiunti: ben 18 medaglie in
12 anni, tra cui 4 titoli mon-
diali. Il traguardo più recente
per il 49enne atleta non ve-
dente è la conquista di tre
medaglie agli Europei: oro a
squadre, argento nel salto e
bronzo in slalom (specialità in
cui domenica ha eguagliato il
suo record durante l’Eurotour
disabili). Ieri Di Pilato, accom-
pagnato dalla compagna Tere-
sa e dal fedele cane Brando,
ha ricevuto la targa celebrati-
va dall'assessore allo sport
Silvano Filipazzi. L'occasione
per una chiacchierata tra l'at-
leta, che ha ripercorso la sua
carriera e le battaglie combat-
tute dagli atleti disabili per ri-
cevere trattamenti analoghi a
quelli riservati ai normodotati,
e la giunta. Ai complimenti ri-
voltigli, Di Pilato ha ribattuto
scherzosamente che «però
non so nuotare: fatemi fare
mille salti con gli sci e li fac-
cio. Ditemi di fare una nuota-
ta e incomincio a girare su me
stesso». (Riccardo Schiavo)

NUOVA PROPOSTA

IL MINIBASKET
TORNA IN ORATORIO
CON LA LAUDENSE

n Il minibasket torna in ora-
torio. Merito del Gso Lauden-
se, la società sportiva che fa
capo alle parrocchie del Duo-
mo e di San Lorenzo: a partire
da giovedì 2 ottobre (ore 17-
18), presso la palestra del Col-
legio San Francesco, inizierà
infatti un corso dedicato a
bambini e bambine (nati negli
anni 2004, 2005, 2006, 2007
e 2008) che vogliono impara-
re i segreti della palla a spic-
chi. Gli interessati potranno
provare gratuitamente per
due lezioni, in programma gio-
vedì 25 e martedì 30 settem-
bre, dalle 17 alle 18. I bambini
saranno seguiti da Maurizio
Fiorani, istruttore qualificato
e figura di spicco del basket
lodigiano, affiancato da alcuni
stagisti. «A Lodi il basket è
nato proprio all’oratorio, negli
anni ‘60 - racconta Fiorani -.
La prima società fu la Liber-
tas San Lorenzo, dalla quale è
poi sorta la Laudense. Gino
Cremonesi chiamò un allena-
tore da Milano e così nacque
la prima squadra della città.
Si tratta quindi di un ritorno:
inizialmente proporremo due
lezioni gratuite per permette-
re ai bambini di valutare se il
gioco piace. Dopo di che a ot-
tobre partirà il corso vero e
proprio». La Laudense aggiun-
ge così un’altra disciplina
sportiva alla propria “rosa”
che già comprende calcio, pal-
lavolo femminile e ciclismo
per amatori senior. «Il consi-
glio ha approvato questa nuo-
va iniziativa - precisa il presi-
dente Nicola De Toma, a de-
stra nella foto con Fiorani -.
Ci è sembrata un’idea valida,
per distinguerci ulteriormente
e far praticare il basket anche
al di fuori delle società “pro-
fessionistiche”». «Il basket -
aggiunge Fiorani - è un’attivi-
tà motoria completa che per-
mette di sviluppare in modo
armonioso la muscolatura e le
articolazioni. Il nostro obietti-
vo principale è comunque
quello di far sì che lo sport
sia un processo di crescita in-
dividuale e collettiva, tenendo
ben presenti i valori oratoria-
ni che caratterizzano la nostra
società». Il costo complessivo
del corso (dalla prima setti-
mana di ottobre alla prima di
giugno) è di 250 euro, suddi-
visi in 30 euro all’atto del-
l’iscrizione, 100 euro entro il
31 ottobre e 120 euro entro il
31 gennaio. Per informazioni
contattare Maurizio Fiorani al
numero 3282774072.

LODI Si avvicina l'ora del debutto
stagionale per l'Amatori Wasken
Lodi. Domenica alle 18.30 la nuova
formazione giallorossa sosterrà il
primo test amichevole di questo
precampionato sfidando al “Cà
Dolfin” di Bassano del Grappa i
padroni di casa nell'ambito della
tre giorni della “festa giallorossa”
che scatterà oggi e si concluderà
domenica sera con la partita d'ad-
dio a Massimo Cunegatti, il portie-
rone passato in estate ad Valda-
gno. Per l’Amatori sarà il primo
test di un certo livello in vista del
campionato, una gara buona per
testare la condizione fisica della
rosa e verificare l'inserimento dei
nuovi arrivati. A Bassano i giallo-
rossi ritroveranno da avversario
Mauro Dal Monte, che ha ben dife-
so la gabbia lodigiana nella scorsa
stagione, ma dovranno fare a me-
no di due pedine fondamentali co-
me Andrea Malagoli e il capitano

Domenico Illuzzi, entrambi as-
senti per impegni personali.
Bassano sarà comunque l'occasio-
ne per vedere all'opera per la pri-
ma volta il nuovo portiere Adrià
Català e gli attaccanti Chicco Rossi
e Paolo Trento.
A pochi giorni dal primo test il bi-
lancio della fase di preparazione è
positivo. Parola di Giorgio Granati:
«Sono più che soddisfatto del la-
voro che abbiamo fatto con i ra-
gazzi, abbiamo svolto un pro-
gramma molto intenso con doppie
sedute giornaliere alternate alla
giusta fase di riposo e recupero che
è una parte molto importante della
preparazione - spiega -. Abbiamo
alternato il lavoro atletico a tanta
parte tecnica nelle sedute serali,
perché non bisogna dimenticare
che questo sport per il 90 per cento
si basa sulla tecnica. Ho avuto ri-
sposte molto positive, sono tutti
ragazzi molto preparati fisica-
mente e dotati di buone qualità
tecniche. Ho trovato un gruppo
molto disponibile, che ha grande

voglia di lavorare e apprendere e
che fino a questo momento ha
svolto un lavoro molto buono. La
condizione generale è piuttosto
buona e negli ultimi giorni abbia-
mo cominciato a insistere su alcu-
ni concetti tattici importanti as-
sieme a Belli, come lo sviluppo del
contropiede o la sistemazione del-
la fase difensiva». Il nuovo prepa-
ratore dell’Amatori fa poi un breve
focus su alcuni singoli, a comin-
ciare dall'ultimo arrivato Malagoli:
«È arrivato a Lodi già preparato e
in ottime condizioni, si vede che
ha lavorato bene mentre era via.
Dal punto di vista tecnico poi ha
ottime qualità e una bellissima
impostazione, ma del resto aven-
do lavorato sette anni con un
grande maestro come Paolo Ra-
gazzi non poteva essere altrimen-
ti. Tralasciando Illuzzi, che è tra i
giocatori più forti oggi in circola-
zione e su questo non ci sono dub-
bi, mi ha colpito positivamente
Trento, così come Rossi che ha una
gran voglia di lavorare; infine il
portiere ha grandi qualità fisiche e
un forte temperamento. Ma in ge-
nerale tutti questi ragazzi stanno
dando risposte confortanti e que-
sto non può che essere di buon au-
spicio per l'inizio della stagione».

AL LAVORO
Giorgio
Granati
assiste
a un
allenamento
dei giallorossi:
il preparatore
si dice
soddisfatto
dei primi
giorni
in vista
del test
di domenica
a Bassano

STEFANO BLANCHETTI

PODISMO

SECUGNAGO PER TUTTI I GUSTI:
DOMENICA LA NON COMPETITIVA
PROPONE BEN CINQUE PERCORSI

n Ce n'è davvero per tutti i gusti domenica a Secu-
gnago. Il calendario provinciale delle non competitive
Fiasp propone una "Caminada de Scugnai" dal cartello-
ne davvero ricco di percorsi. La "classica" del nostro
podismo (alla 35esima edizione e organizzata dal loca-
le Gp Aurora) prevede ben cinque distanze in prepara-
zione delle corse competitive dell'autunno: 8, 13, 18, 25
e 30 chilometri. Il ritrovo è previsto alle 7 in piazza
Matteotti, da dove i podisti partiranno liberamente tra
le 7.30 e le 8.30. Alle 9 (partenza unica) inizierà invece
la "Family run", passeggiata di 4 km aperta alle fami-
glie e agli alunni di scuole materne, elementari e medie.
L'iscrizione ha un costo di 4 euro con premio (una torta
di mandorle) e 2 euro senza (tariffe maggiorate di 0,50
euro per i non tesserati Fiasp); la "Family run" è gratui-
ta. Per informazioni il referente è Giuseppe Tortini
(0377/807070 nelle ore serali). L'ultima tappa del cir-
cuito Fiasp di settembre riabbraccerà invece il capo-
luogo di provincia: il 28 settembre è infatti in calenda-
rio la "Lodi che corre" del Gp San Bernardo.

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla “spuntata” a Lodi tra le Allieve
ma le Cadette in trasferta ci provano
LODI Riflettori su Lodi e sui giovani
in questo week end di atletica. Alla
Faustina domani dalle ore 15 e do-
menicadalle14sonoprevisti icam-
pionati regionali individuali e di
staffette Allievi/e. Purtroppo la
Fanfulla sarà ridotta all'osso: nes-
sun esponente della squadra ma-
schile e solo dodici atlete nelle gare
femminili. Le punte della squadra
sono tutte milanesi: Micol Majori
(per lei i consueti 800 e un test sui
1500), Sonia Ferrero (200 e 400) ed
Elena Mondazzi (2000 siepi e 3000
piani). Attenzione anche alla
4x100, composta da Chiara Andre-
ottola, Sara Bizzozero, Eleonora
Vassallo e Matilde Gandolfi (impe-
gnata anche sui 100 come Bizzoze-
ro). A completare il roster gialloros-
so Gaia Borghetto (3000), Laura
Gotra (martello e disco), Silvia Re-

stucci ed Elena Puzzi (800) e Iris
Chavez (800 e 1500). La “due gior-
ni” vale anche come seconda e ulti-
ma fase regionale dei Societari di
categoria: la Fanfulla ha chance di
qualificarsi per la Serie B, ma diffi-
cilmente potrà ambire a un buon
piazzamento in una delle finali in-
terregionali del 4 e 5 ottobre.
Sempre domani e domenica a Ma-
rianoComenselaFanfullafemmini-
le parte con maggiori credenziali
nella finale regionale dei Societari
Cadette: leragazzegiallorossesiso-
noqualificateconilquartopunteg-
gio,maaMarianosiripartiràdazero
(con una condizione di forma di
molteatletetuttadascoprireapoche
settimanedalrientropost-vacanze).
Tra i maschi in pista sia la Fanfulla
sia la Studentesca San Donato.

Cesare Rizzi

Micol Majori


