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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n TRA STASERA E DOMANI È PREVISTO L’INCONTRO CHIARIFICATORE

GIOCHI STUDENTESCHI

Amatori, vertice D’Attanasio-Citterio
per disegnare il futuro della società

L’Ada Negri
ai tricolori
antipasto
al Golden gala

Ormai è assodato che
il presidente giallorosso
da solo non può andare
avanti a garantire
una squadra competitiva
STEFANO BLANCHETTI
LODI Si deciderà nei prossimi due o
tre giorni il futuro dell'Amatori. Sarà questa la settimana decisiva per
conoscere le sorti del club lodigiano, alle prese con una profonda rifondazione societaria che porterà
poi, con tutta probabilità, a una
successiva rifondazione tecnica.
Tra i tifosi in ansia si rincorrono le
voci più disparate, ma al momento
non è stata ancora messa la parola
fine su una trattativa tanto delicata
quanto vitale per garantire un futuro alla società giallorossa. Tra stasera e domani si terrà l'incontro decisivo tra Roberto Citterio, attuale direttore generale e figura chiave a
capo del nuovo fronte societario, e
il presidente Fulvio D'Attanasio, un
faccia a faccia dal quale uscirà la
nuova linea e il conseguente riassetto che permetterà poi di pianificare la stagione sportiva 2013/2014.
A confermarlo è lo stesso Citterio,
che per ora non può ancora rilasciare dichiarazioni, ma assicura
che farà delle comunicazioni ufficiali entro il fine settimana.
PROFONDA RIFONDAZIONE
Ma quale scenario uscirà da questo

tere della parte tecnica, un fronte
sul quale comunque Citterio e soci
stanno già lavorando da tempo per
garantire un Amatori competitivo.
IL POSSIBILE RITORNO DI BELLI
Nomi per il momento non se ne
fanno, come non ci si sbilancia su
chi sarà l'allenatore, anche se pare
che la candidatura di Aldo Belli sia
caldeggiata dal nuovo fronte diri-

QUESTIONE ALLENATORE

IL SETTORE GIOVANILE INSISTE:
ULTIMO ALLENAMENTO IERI
CON LA MAGLIA “IO VOGLIO GIGIO”
n Mentre nelle stanze dei “bottoni” continuano le

BUSTO ARSIZIO Contro tutto (pioggia battente a Vigevano, gelo e forte
vento a Busto Arsizio) e tutti (il ricorso della Vidoletti di Varese).
L'Ada Negri conquista uno storico
titolo regionale agli Studenteschi di
atletica leggera nella categoria Cadette al termine della giornata di
recupero di venerdì scorso a Busto
e si qualifica per la finale nazionale
in programma a Roma il 5-6 giugno
come festoso antipasto del Golden
Gala. A mettere la ciliegina sulla
torta di un già ottimo secondo posto
provvisorio dopo le specialità ultimate il 16 maggio a Vigevano sono
state Irene Ferranti, Camilla Del
Borrello e Nicole Ecrabe: la prima
con il bronzo nell'alto con 1.45, la
seconda con il settimo posto negli
80 ostacoli in 14"85, la terza con
l'ottava piazza negli 80 piani in
11"67. Con 23 punti complessivi
l'Ada Negri ha preceduto la varesina Vidoletti, che ha poi fatto ricorso
a proposito di una diversa interpretazione della circolare regionale relativa ai punteggi acquisibili per la
graduatoria: non è servito però a
strappare il titolo alle lodigiane, che
hanno riportato così una scuola del
territorio ai tricolori Studenteschi
dopo l'Ognissanti Codogno che nel
2000 disputò la fase nazionale
sempre con la squadra femminile a
Desenzano del Garda. Bravi anche
i maschi dell'Ada Negri, terzi alle
spalle degli istituti di Almenno San
Bartolomeo e Bedizzole: nella giornata di recupero spicca il 9"86 nonostante il freddo di Ode Dorkendo
per l'argento negli 80 piani.

UNIVERSITARI

Una “laurea”
in staffetta
per Pelizzola

ATLETICA LEGGERA

Tre titoli e altre sei medaglie
per la Fanfulla ai provinciali
LODI Dodici ore di gare tra pioggia,
temperature rigide e una chiusura
sotto il caldo sole primaverile. I
campionati provinciali Cadetti e
Allievi per Milano, Lodi e MonzaBrianza organizzati nel week end
alla Faustina hanno però proposto
anche prestazioni tecniche di rilievo: su tutte spicca l’1.95 (miglior
prestazione italiana stagionale Under 15) con cui Andrea Motta (Atletica Cassano d’Adda), 14 anni oggi,
ha vinto la gara di alto Cadetti.
Per i colori lodigiani e sudmilanesi
la due-giorni ha portato in dote 17
medaglie. Nove per la Fanfulla, con
tre i titoli: Anna Ramella si è imposta nei 100 ostacoli Allieve con
16”32 (per lei anche la quinta piazza
nel lungo con 4.85), Maria Teresa
Cortesi ha dominato la 5 km di
marcia Allieve con 28’16”94, Luca

Pesenti si è imposto nei 3000 Allievi
con 10’36”88. Non solo 3000: nel
mezzofondo è arrivata una “infornata” di buoni piazzamenti, con gli
argenti di Micol Majori nei 1000 Cadette (3’12”16) e di Mirko Crespiatico nei 1500 Allievi (4’27”48), il
bronzo di Francesco Lonardo nei
2000 siepi Allievi (6’50”94), la
quarta e la quinta piazza di Alessandro Niro e Cesare Bellotti negli
800 Allievi. A completare il medagliere i secondi posti di Laura Gotra
nel disco Allieve (25.05) e di Irene
Ferranti nell’alto Cadette con un significativo 1.51 e il bronzo di Keshan Uppiah nei 400 Allievi
(52”76), senza dimenticare Gian
Marco Bellocchio quarto nel lungo
Allievi con 5.77 sotto il diluvio.
Per la Metanopoli la grande protagonista è stata Sydney Giampietro,

SPECIALISTA IN SALTI Anna Ramella 5ª nel lungo e 1ª nei 100 ostacoli
cadetta capace di vincere peso e disco con misure di grande rilievo:
13.05 e 29.25. Tra i Cadetti per la società “discendente” dalla dissolta
Snam anche gli argenti di Lucrezia
Grossi (asta, 2.35) e Filippo Bassanini (peso, 11.41) e i bronzi di Stefa-

nia Staffolani (giavellotto, 29.25),
Marco Zhou (300, 39”60) e Samuel
Kontzialis (300 ostacoli, 41”88). Per
la Studentesca San Donato c’è invece il bronzo di Cecilia Cingolani
nel triplo Cadette (8.57).
Cesare Rizzi

CASSINO Tre campionesse italiane, due argenti e un bronzo: gli
universitari fanfullini volano. I
campionati italiani interateneo a
Cassino hanno proposto una Elena
Salvetti sugli scudi: l'infermiera di
Gallarate, in gara per il Cus Piemonte Orientale, ha trionfato nel
lungo migliorando dopo quattro
anni il personale con 6.08 e si è
piazzata anche seconda nel triplo
con 12.63. Alla prima partecipazione agli universitari, la studentessa
in veterinaria alla Statale di Milano
Clarissa Pelizzola è tornata con due
medaglie: prima il bronzo nei
"suoi" 400 ostacoli con 1'02"67, poi
il titolo con la 4x400 del Cus Milano assieme, tra le altre, alla compagna di club Valentina Zappa. La
quattrocentista di Tavernerio, che
studia scienze motorie, invece ha
messo a referto un buon 55"95 sul
giro di pista senza barriere che le è
fruttato l'argento alle spalle
dell'azzurra Elena Bonfanti. Tre i
piazzamenti di rilievo nei lanci con
due studenti di ingegneria a Milano: Gianluca Simionato ha sfiorato
il personale nel disco con 41.81
(quinto) ed è stato settimo nel peso
con 12.28, mentre la lodigiana Federica Ercoli ha terminato quinta il
giavellotto con 38.26. Dall'università alle scuole superiori. Tre fanfullini di categoria Juniores hanno
contribuito al successo della Lombardia Under 20 nell'incontro per
regioni a Caorle: Stefano Contini ha
vinto il giavellotto (59.27), Paolo
Vailati ha ottenuto la seconda
piazza nel peso (15.33) al pari di
Manuel Giordano nei 10 km di
marcia (48'43"92).

