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SPORT
CANOTTAGGIO

Ciardi si prende
un titolo regionale
nel sedile fisso

EUPILIO Colpo di Guido Ciardi sul

lago di Pusiano: per il canottiere lodigia-

no c’è un titolo lombardo dal notevole

peso specifico. Ciardi a Eupilio (Como)

si prende l’oro ai campionati regionali

di sedile fisso (disciplina non olimpica)

nel singolo, un successo decisamente

importante perché ottenuto contro un

atleta di blasone nazionale come Mi-

chele Spinelli, soprannominato “il gi-

gante di Colico”. Ciardi-Spinelli era stato

il leit motiv anche lo scorso 27 giugno

a Cannero Riviera (Verbania) nella se-

conda prova di qualificazione al cam-

pionato italiano Assoluto del 4-5 set-

tembre. Se a Cannero Riviera era stato

Ciardi a partire a tutta e a cedere in

fondo ai consueti 2000 metri, a Eupilio

il lodigiano è stato invece più attendi-

sta, sferrando il sorpasso decisivo vicino

all’arrivo. «Per me è una grande impre-

sa, lui non perdeva una gara in Italia da

tanto tempo», racconta il 25enne lodi-

giano. Oltre al titolo nel singolo Ciardi

è pure argento nel doppio con la Canot-

tieri Arolo in coppia con Philippe Gaut-

sch, alle spalle in questo caso proprio

di Spinelli e del binomio della Canottieri

Germignaga composto anche da Cri-

stian Papa. Domenica 8 agosto Ciardi

tornerà in gara nell’ultima prova di avvi-

cinamento ai tricolori ad Arolo (Varese).

PALLAVOLO

I campionati di C e D
al via il 16 ottobre,
pronte le giovanili

MILANO Strada tracciata per i pros-

simi campionati regionali. L’inizio dei

tornei è previsto per sabato 16 ottobre.

In Serie C maschile (categoria del New

Volley Vizzolo) il comitato lombardo

Fipav prevede due gironi da 12 squadre;

quattro invece i gruppi sempre da 12

compagini per la Serie C femminile,

campionato del quale sempre il New

Volley Vizzolo ha acquistato i diritti. Tre

invece le nostre formazioni in Serie D

femminile: Properzi, Pantigliate e il

Riozzo come “Progetto Giovane”. La

categoria accoglierà un massimo di 98

squadre componendo sette gironi da

14. Per tutte le categorie ancora tanti

i nodi da sciogliere su promozioni e re-

trocessioni: l’unica certezza è la promo-

zione diretta per le vincitrici dei gironi

maschili e femminili di Serie C. Nel frat-

tempo ci sono novità anche per i cam-

pionati giovanili: per il settore maschile

sono confermate le categorie dell’ulti-

ma stagione (Under 13 3x3, Under 15,

Under 17 e Under 19), mentre per le

ragazze si torna alle fasce d’età prepan-

demiche (Under 13, Under 14, Under 16

e Under 18). In aggiunta in programma

una Under 19 femminile (forse solo su

base regionale e non territoriale) e i

tornei promozionali di Under 12 4x4 e

Under 12 6x6.

dei 100 metri. La Fanfulla maschile, rima-
sta invece lontana dalla conferma nella
finale della terza divisione nazionale
(“minimo” a 13.700 punti: i giallorossi ne
hanno messi assieme 13.040), non riesce
a centrare neppure il pass per il ripescag-
gio per la Serie B (finale ad Agropoli,
sempre il 18-19 settembre), restandone
fuori per due sole posizioni. Decisivo in
questo senso, oltre al prestito (reso obbli-
gato da ragioni economiche) alla Virtus
Lucca di due punte come Edoardo Accet-
ta e Luca Dell’Acqua, l’infortunio che ha
impedito a Paolo Vailati (bravissimo a
gettare il cuore oltre l’ostacolo nel disco)
di ottenere il risultato cui ambiva nel
getto del peso, la sua specialità d’elezio-
ne. n 
Cesare Rizzi

L’azzurra Vittoria 
Fontana, ora 
a Tokyo, ha dato 
punti pesanti 
alla Fanfulla

LODI 

Missione compiuta per una sola metà
del cielo dell’Atletica Fanfulla. Nel
weekend del 18-19 settembre la forma-
zione giallorossa femminile sarà in gara
nella finale di Serie Bronzo dei Societari
Assoluti: la presenza, ufficializzata dalla
Fidal, era già certa grazie al bottino as-
sommato di 14.878 punti nella lunga fase
di qualificazione (punteggi da recupera-
re in competizioni regionali, nazionali
e internazionali tra il 17 aprile e l’11 lu-
glio), uno score ben superiore al “mini-
mo” (13.400 punti). Il club lodigiano pe-

raltro tra le 12 contendenti della finale
a Torino ha il quarto punteggio di ingres-
so: meglio solo l’Atletica Livorno, l’Alter-
atletica Locorotondo e l’Atletica Lugo (a
completare l’organico Team Atletica
Marche, Self Montanari Gruzza, Avis Ma-
cerata, Atletica Cascina, Atletica Gran
Sasso Teramo, Atletica Spezia Duferco,
Running Club Napoli e Saf Atletica Pie-
monte). Le chance di promozione in Serie
Argento (prime quattro) sono però legate
soprattutto alla presenza e alla condizio-
ne di Vittoria Fontana, che domani notte
esordirà ai Giochi di Tokyo nelle batterie

ATLETICA LEGGERA La squadra maschile non riesce invece a centrare il pass per il ripescaggio in Serie B

La Fanfulla sorride solo al femminile:
è quarta in griglia per la finale Bronzo

di Aldo Negri

LODI

Nel bel mezzo di un luglio quan-
to mai frenetico, si leva finalmente
una voce soave: «Amatori stai tran-
quillo, ce la metteremo tutta, qualsi-
asi cosa dovesse accadere». La voce
è quella di Gigio Bresciani che, dalla
lontana Eboli dove sta tenendo un
camp estivo, prova a spargere un po’
di serenità su tutto l’ambiente lodi-
giano. Le sue parole hanno il sapore
del miele per un popolo abituato or-
mai da giorni a vivere con il Maalox
sul comodino. L’inaspettato quanto
doloroso imminente addio di capi-
tan Domenico Illuzzi dopo nove an-
ni si consumerà a ore: manca infatti
ormai solo l’ultimo ostacolo econo-
mico, che libererà il giocatore dal 
vincolo contrattuale che lo lega a 
Lodi fino al 2022. Poi il quasi ex capi-
tano giallorosso non solo rinforzerà
una diretta concorrente come il For-
te dei Marmi, ma lascerà un buco 
enorme nell’Amatori. Che, essendo
ormai in estate piena, è impossibili-
tato a trovare sostituti all’altezza. 

Dalla Campania però il messag-
gio arriva piuttosto chiaro: «Non so
ancora come questa vicenda andrà
a finire - dichiara Bresciani -, ma 
qualsiasi cosa accadrà cercheremo
di affrontarla nel miglior modo pos-
sibile, con la massima serenità. È 
ovvio che la perdita di un giocatore
del calibro di Illuzzi mi preoccupe-
rebbe non poco, ma penso anche 
che sarebbe stato ben più grave se
a questo punto della stagione ci fos-
simo ritrovati a dover fare i conti 
con problemi societari. Invece a Lo-

di c’è una società seria e solida, che
ha saputo attraversare in passato
momenti complicati e saprà supera-
re anche questo ostacolo. Se l’addio
di Illuzzi dovesse concretizzarsi ne
prenderemo atto e ci adegueremo».

Dirigenti e mister da giorni stan-
no scandagliando sotto traccia il 
mercato al fine di reperire almeno
un sostituto: «Posso garantire che

l’impegno è massimo, tutti i giorni
monitoriamo la situazione, ma in-
tanto ho sentito tutti i giocatori par-
ticolarmente tranquilli e comunque
motivati a ripartire con decisione:
siamo i campioni d’Italia e i detento-
ri della Coppa Italia, la determina-
zione sarà massima in ogni caso».

Con tanta fatica un anno fa il
tecnico di origini fortemarmine si
apprestava a plasmare una squadra
pressoché nuova: «Molto probabil-
mente saremo nuovamente un can-
tiere aperto - confessa Bresciani -,
perché comunque già le partenze di
Compagno e Cinquini cambiavano
la nostra fisionomia. Che ora potreb-
be cambiare ancora di più. Bisogne-
rà in un certo senso ricominciare da
capo, ma penso che questi ragazzi
abbiano ampiamente dimostrato di
non temere affatto il duro lavoro».

Con l’imminente passaggio di Il-
luzzi al Forte e l’addio all’hockey per
motivi personali di Mattia Gori (an-
che sul fratello Andrea permane 
qualche dubbio), l’Amatori potrebbe
dover pescare a piene mani dal set-
tore giovanile per rimpolpare la ro-
sa: «Ci sono Bigatti e Monticelli che
hanno già fatto parte del gruppo 
l’anno scorso e dovranno mettersi
in mostra, poi riporteremo a casa dal
Pieve il giovane classe 2002 Riccar-
do Cervi che dopo due anni di A2 ha
maturato una certa esperienza. E 
saremo vigili nel caso in cui si do-
vesse prospettare qualche opportu-
nità. In momenti come questo non
bisogna assolutamente perdere la
serenità, perché in ogni caso ci sono
le basi per fare bene». n
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Un time out di Gigio Bresciani mentre capitan Illuzzi si disseta

HOCKEY SU PISTA L’allenatore giallorosso si prepara già al prossimo addio del capitano

Bresciani trasmette solo serenità:
«Illuzzi? Supereremo anche questa»

«
Sarebbe stato ben più 

grave se ci fossimo 

ritrovati con problemi 

societari: invece qui c’è 

una società seria e solida


