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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL MERCATO GIALLOROSSO RUOTA ATTORNO AL DIFENSORE DEL VIAREGGIO, “TENTATO” DAL VALDAGNO

AmatoriTravasino, 48 ore per decidere
D’Attanasio aspetta una risposta, Bresciani e Squeo le alternative

Juan Travasino ormai è un ex giocatore del Viareggio: in questo momento è il pezzo più pregiato del mercato hockeistico

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI A BUSTO ARSIZIO

La Fanfulla va in forze
agli Assoluti regionali

LOD I U l t i m a
chiamata per
Grosseto. Com
pressi nella sa
rabanda di tri
colori (indivi
duali e di socie
tà) di questa in
tensissima se
conda metà di
giugno, i cam
pionati regiona
li Assoluti in programma stasera e
domani sera a Busto Arsizio accop
piano la chance di conquistare un ti
tolo lombardo comunque prestigioso
alla possibilità di salire sull'ultimo
treno per realizzare il minimo per i
tricolori Assoluti del 30 giugno e 1
luglio in Toscana.
La Fanfulla si presenta in forze, con
ben 41 presenzegara nonostante la
collocazione infrasettimanale. A in
seguire il pass nazionale è Ivan San
fratello, che domani nell'alto cerca
un 2.08 nella sua manifestazione
“portafortuna”: ai regionali il
31enne lodigiano ha infatti vinto tre
ori (Rovellasca 2003, Milano 2008 e
Cinisello Balsamo 2009) e un argento
(Busto Arsizio 2007). Quando si è
laureato campione regionale, San
fratello ha poi sempre disputato an
che gli Assoluti. Assalto al minimo
(2'11"50) anche per Sara Rigamonti
sugli 800 metri (in cui si impose nel
2008): ai Societari di Lodi ci è arriva
ta molto vicino, ora cerca un pass
che potrebbe metterla in gioco anche

per la 4x400. Chi a Grosseto ci andrà
di sicuro è Elena Salvetti, oggi alla
caccia del bis del titolo nel triplo ot
tenuto nel 2009 e di conferme di cre
scita dopo i guai fisici di 40 giorni fa.
Con buone chance di podio anche il
madignanese Jacopo Manetti sui
3000 siepi e la coppia di astiste com
posta da Giorgia Vian e da Silvia Ca
tasta, entrambe in possesso del mi
nimo per Grosseto. Dopo i progressi
cronometrici di Pescara attenzione a
Matteo Fancellu: Eolo a Busto Arsi
zio non è mai stato benevolo con gli
sprinter, ma il 20enne monzese può
inseguire un posto sul podio sia sui
100 sia sui 200.
Attenzione anche alle giovani Fede
rica Ercoli (19 anni) e Ilaria Segatti
ni (18): la prima insegue una meda
glia nel giavellotto, forte della pre
stazione nel week end tricolore a Pe
scara dove è arrivata per la prima
volta oltre i 40 metri; la seconda po
trebbe dire la sua in un 100 ostacoli
piuttosto povero nel lane up (sette
iscritte, finale diretta).
Tra gli altri componenti della dele
gazione giallorossa da segnalare
l'esordio stagionale sui 400 piani in
dividuali di Clarissa Pelizzola. Busto
Arsizio permetterà ai “supermen”
della Fanfulla di sbizzarrirsi: Fede
rico Nettuno tornerà in gara sui 100
dopo l'infortunio all'inguine, Andrea
Casolo si getterà nella mischia sui
400 e nell'alto, Gianluca Simionato
farà lo stesso sui 200 e nel lungo.

Cesare Rizzi

Ivan Sanfratello punta al titolo lombardo e alla misura di 2.08 nel salto in alto

n Per il club
lodigiano 41
presenzegara:
Ivan Sanfratello
e Sara Rigamonti
cercano il pass
per i tricolori
di Grosseto

LODI Tra oggi e domani verrà
sciolto il “nodo Travasino”. Sono
ore decisive in casa Amatori per
quanto concerne la trattativa che
dovrebbe portare in riva all'Adda
il terzo colpo di mercato dopo gli
ottimi acquisti degli attaccanti
Festa e Platero. L'Amatori aspet
ta quel difensore che, con ogni
probabilità, prenderà il posto di
Antonio Piscitelli, dato con sem
pre maggiore insistenza sulla
strada di Seregno. II cerchio pare
ormai essersi ristretto a tre no
mi, rigorosamente in ordine di
gradimento: Travasino il prescel
to, Bresciani e Squeo le alternati
ve. Tutto ruota attorno al forte
difensore italoargentino, attual
mente in vacanza in Argentina,
che a oggi costituisce il pezzo più
pregiato del mercato conteso an
che dai neo campioni d'Italia del
Valdagno. La situazione tra Ama
tori e Travasino è molto chiara.
La scorsa settimana il presidente
lodigiano Fulvio D'Attanasio ha
contattato il difensore (con il
quale c'era stato un primo am
miccamento nel mese di febbra
io), chiedendo
lumi sulle sue
intenzioni e
manifestando
gli la concreta
v o l o n t à d i
portarlo a Lo
di. Il numero
uno dell'Ama
tori ha formu
lato ufficial
mente la pro
pria offerta,
importante e
sostanziosa,
piuttosto vici
na alle prime
richieste del
giocatore. Tra
vasino ha am
messo la pre
senza di altre
offerte impor
tanti dall'Ita
lia (Valdagno
s u t u t t e ) e
dall'estero (un
paio di società
portoghesi e
spagnole) e si
è preso una
settimana di
tempo per va
lutare il tutto
e comunicare
la sua decisio
ne. Ecco per
ché nella giornata di oggi o al più
tardi di domani l'Amatori do
vrebbe avere la risposta del di
fensore per capire se il grande so
gno si realizzerà oppure se la so
cietà sarà costretta a cambiare
obiettivi.
Nei giorni scorsi anche i due
“gauchos” giallorossi Montigel e
Romero, in vacanza a San Juan,
hanno parlato con Travasino,
cercando di convincerlo a trasfe
rirsi a Lodi.
Il problema però è rappresentato
dalla forte concorrenza del Val

dagno che pare intenzionato ad
alzare ulteriormente la già cor
posa offerta lodigiana: la prospet
tiva di giocare nella squadra
campione d'Italia, di partecipare
alla prossima Eurolega e soprat
tutto la possibilità di strappare
un contratto faraonico, franca
mente oggi abbastanza fuori mer
cato, alla fine potrebbe far pende
re la bilancia dalla parte veneta
nonostante l'ingente sforzo della
società giallorossa. Ancora po
che ore dunque e la telenovela
Travasino dovrebbe avere i titoli

di coda, di fatto chiudendo o ria
prendo il mercato dell'Amatori.
La dirigenza lodigiana intanto
non resta a guardare e ha già
pronte le alternative. La prima,
più facilmente raggiungibile ed
economicamente più vantaggio
sa, porta al ritorno (gradito a so
cietà e tifosi) di Gigio Bresciani
che vestì la maglia giallorossa
per due stagioni dal 1994 al 1996.
L'esperto difensore di Forte dei
Marmi ha già dato il suo addio al
Follonica, ha la moglie lodigiana
e tornerebbe più che volentieri in

riva all'Adda. La seconda pista
porta al difensore del Viareggio
Leonardo Squeo, in scadenza di
contratto con la società bianco
nera: reduce da una stagione non
certo esaltante, resta un giocato
re di assoluta qualità e, rispetto a
Bresciani, ha dalla sua l'età aven
do dieci anni di meno. Con en
trambi ci sono già stati i primi
contatti ufficiosi che da domani,
Travasino permettendo, potreb
bero diventare vere e proprie
trattative.

Stefano Blanchetti

Polverini ko, si fermaper seimesi
n Brutta tegola per Franco Polverini. L’ex capitano dell’Amatori,
quest’anno colonna del Follonica vicecampione d’Italia e
vincitore della Coppa nazionale, ha subìto un grave infortunio
che rischia seriamente di tenerlo fermo per almeno sei mesi,
facendogli così saltare praticamente metà della prossima
stagione. Polverini ha riportato la rottura del menisco e del
legamento crociato anteriore durante la partitella di fine
stagione che il Follonica ha sostenuto con i propri tifosi. Un
movimento innaturale e il ginocchio dell’ex capitano giallorosso
ha fatto crac, chiudendo così nel peggiore dei modi una stagione
altrimenti molto positiva per il regista d Grosseto. Vista la
gravità dell’infortunio Polverini si sottoporrà già la prossima
settimana a un intervento chirurgico per ricostruire il legamento
danneggiato, prima di cominciare la convalescenza e i primi passi
della rieducazione. I tempi di recupero vanno dai quattro ai sei
mesi di stop prima del rientro in pista che presumibilmente
potrebbe arrivare addirittura nei primi giorni del 2011.

INFORTUNIO AL GINOCCHIO

Polverini si è infortunato in una partitella coi tifosi del Follonica

In breve
¢ TENNIS

Il sanzenonese Danelli e un filippino
in semifinale al torneo “Città di Lodi”
Serate decisive per l’ottavo trofeo “Città di Lodi”. Sono ri
masti in quattro in gara nel torneo limitato 2.2 e organizza
to dal Tc Lodi sui campi di via Cavezzali. Stasera dalle ore
18 sono in programma le semifinali. Nella parte alta del ta
bellone principale (in cui non hanno trovato accesso i tenni
sti lodigiani) entra in scena la testa di serie numero uno, il
sanzenonese Marco Danelli (classificato 2.2), che sfida
Marc Reyes, giocatore che difende i colori delle Filippine in
Coppa Davis. Reyes, 2.4 secondo le ultime graduatorie, ha
battuto nell’ordine 63/62 Simone Cremona e 61/75 José
Ovando, prima di sconfiggere Jonatha Vitari in un combat
tuto match di quarti di finale (63/46/64). Dall’altra parte
del tabellone ecco la sfida tra il 2.3 (e campione uscente)
Matteo Mauri, testa di serie numero 2 del torneo, e il 2.6
Sasha Rampazzo. Mauri ha fatto il suo ingresso nel torneo
nei quarti, battendo 61/60 Giampietro Vadlamudi. Più
complesso il cammino di Rampazzo, che ha già alle spalle
quattro match prima di quello di stasera: 63/16/62 a Lo
renzo Apostolico (2.8), 63/63 contro pronostico a Max
Costa (2.4), 62/62 ad Alessandro Tosini (2.5), 62/61 a
Nicolò Cotto (2.6).

¢ BASEBALL

Gli Old Rags sotto le stelle con il Rajo:
stasera l’anticipo “rivincita” di gara2
Stasera alle 20.30 alla Faustina di Lodi (ingresso gratuito)
va in scena la seconda sfida infrasettimanale tra gli Old Ra
gs e il Rajo Rho, anticipo di gara2 dell’ultima giornata di
regular season che sarebbe in calendario in agosto. Una ga
ra che, se ricalcherà il copione di quella disputata sette
giorni fa e vinta dal Rajo, promette spettacolo. Le due squa
dre sono sempre in lizza per un posto nei play off. Il Rho
sembra avere qualche piccola chance in più per raggiunge
re l’importante obiettivo, ma gli Old Rags hanno dimostrato
di avere le carte in regola per poterci provare. La bella vitto
ria ottenuta sabato a Padova, proprio nella tana della capo
lista del Girone B, ha gasato la squadra gialloverde e Ron
Busalacchi è convinto di poter vincere anche l’importante
sfida di stasera. «Sette giorni fa abbiamo giocato con il
cuore, purtroppo ci è mancata solo la vittoria. Con qualche
battuta valida in più, soprattutto al momento giusto, ce la
possiamo fare. Serve soprattutto la voglia di vincere, la vo
glia di sopraffare gli avversari dal punto di vista sportivo».
Negli Old Rags rientra dalla squalifica Selmi nel ruolo di in
terbase, restituendo così a Zamora la difesa dell’angolo cal
do di terza base.

n Anche Romero
e Montigel
stanno cercando
di convincere
l’italoargentino
destinato
a sostituire
Piscitelli


