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Sport il Cittadino

FIORENZUOLA 2
PROPERZI GAMES LODI 3

(2125/2125/2523/258/1215)

PROPERZI GAMES LODI: Nicoli 8, Carbone 17, Cattaneo A. 8, Doni
da10,Rocci15,Milani 16,Carrer (L); Rossi L., Boffi; ne:CattaneoV.,
Anzemo, Galantini. All.: Tentorio

FIORENZUOLA La Properzi Games Lodi abdica a braccia
alzate. La miglior prestazione stagionale di Carbone e
compagne basta per il primo urrà stagionale, ma pur
troppo non per continuare a sperare nella difesa della fi
nale di Coppa Ita
lia conquistata lo
scorso anno: con
il punto lasciato
sul piatto ieri se
ra la qualificazio
ne agli ottavi di
venta aritmetica
mente impossibi
le (salvo ripe
scaggi, comun
que molto diffici
li). Si pensava
che Rocci, dopo il
guaio alla cavi
glia patito lunedì
in allenamento,
fosse out per que
sto incontro, in
vece la piemonte
se scende in cam
po già nello star
ting six: Tentorio può così riproporre la formazione di
Gossolengo. In partenza le gialloblu scappano 48, ma il
primo timeout tecnico le "assopisce" e il Fiorenzuola in
fila sette punti consecutivi (118). Le ospiti ritrovano però
subito ordine in fase difensiva e precisione in attacco: si
arriva in parità fino al 21, poi la Properzi Games Lodi ac
celera e per il Fiorenzuola è addio sogni di primo set (a
chiudere è Federica Milani). "Gese" Cremonesi, codogne
se tecnico del Fiorenzuola, sprona la sua truppa, ma sul
1612 per le locali la Properzi sale in cattedra e chiude 21
25. Nel terzo parziale si arriva come nella prima frazione
sul 2121: stavolta però sono le emiliane a trovare due at
tacchi vincenti e a portarsi 2421. La banda Tentorio can
cella due palleset con Milani e Donida ma deve cedere
per un errore al servizio. Il ko nel terzo ha effetti deva
stanti sulla Properzi, che cala di concentrazione e subi
sce un pesante 50 in avvio di quarto. Le ospiti non trova
no mai il bandolo della matassa e il Fiorenzuola (con la
codognese Luisa Nicolini in campo) dilaga fino al 258.
Tavazzanesi abbattute dall'uscita matematica dalla Cop
pa? Nient'affatto: la Properzi Games Lodi trova le energie
per gettare il cuore oltre l'ostacolo e Carbone (top scorer
con 17 punti) mette la firma sul primo successo 2012/13.

Ce. Ri.

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA A CURA DELLA FIDC

Tutti i servizi che offre Federcaccia
SITO PROVINCIALE
Nei prossimi giorni sarà operativo il nuovo sito
della sezione provinciale www.fidcprovinciale-
lodi.com riservato a tutti i federcacciatori lodi-
giani, dal quale si potrà accedere direttamente
ai siti di Federcaccia nazionale, Fidasc, Provin-
cia di Lodi, Atc Laudense Nord e Sud; e ci sarà
la possibilità di scaricare la domanda di abilita-
zione all’ attività venatoria. Il sito comprenderà
tutta una serie di informazioni riguardanti il
consiglio direttivo, la segreteria le nostre sezio-
ni comunali, le attività agonistiche promosse
dalla sezione provinciale e dalle sezioni comu-
nali, uno spazio di foto gallery, tutto ciò che ri-
guarda il porto d’armi(rilascio e rinnovo), il cor-
so per aspiranti cacciatori e non ultimo le news.

VISITE MEDICHE
E’ stato recentemente raggiunto un accordo
con un medico per il servizio di visite per rila-

scio o rinnovo del porto d’armi, a prezzo con-
venzionato contenuto, riservato ai federecac-
ciatori lodigiani.
Ulteriori informazioni si potranno avere contat-
tando direttamente la segreteria provinciale.

SERVIZIO SMS
E’ stato attivato un servizio sms rivolto ai nostri
dirigenti provinciali e comunali, che interesserà
anche i nostri iscritti che vorranno ricevere sul
proprio cellulare informazioni riguardanti la
caccia, le manifestazioni sportive, ed altre ini-
ziative organizzate a livello provinciale.
Gli interessati dovranno contattare la segrete-
ria provinciale per comunicare l’interesse a ri-
cevere il messaggio ed il proprio recapito tele-
fonico.
Sono ulteriori servizi che Federcaccia Provin-
ciale mette a disposizione dei propri iscritti, ad
integrazione di quelli attualmente già erogati,

potenziando così la massima capillarità sul ter-
ritorio, per soddisfare tutte le richieste e le esi-
genze di propri iscritti. Servizi che vengono tutti
erogati a costo zero per i cacciatori, grazie alla
propria organizzazione ed alla propria rappre-
sentanza territoriale.

TACCUINO DEL CACCIATORE
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 3 set-
tembre scorso, ha provveduto alla surroga del
vice presidente Aldo Dalla e del Segretario
Giorgio Rozzi recentemente scomparsi, ricosti-
tuendo così l’organigramma completo della se-
zione provinciale.
Come da statuto federale nuovi consiglieri so-
no risultati Enzo Papotti e Sacchi Silvio primi
dei non eletti, la carica di segretario è stata as-
segnata a Natale Ferrari, mentre vicepresiden-
te è stato nominato Walter Pedrinelli.

Myriam Marazzina
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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A FIRENZE VANNO IN SCENA I CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI

Beatrice Cortesi la speranza della Fanfulla
LODI La Fanfulla torna alla "tradi
zione". Dopo un'edizione 2011 ca
ratterizzata dallo splendido oro di
Edoardo Accetta nel triplo, stavol
ta i colori giallorossi ai campionati
italiani Allievi di domani e dome
nica allo stadio "Ridolfi" di Firenze
saranno difesi solo da sei ragazze.
Sulla carta l'asso nella manica po
trebbe essere Beatrice Cortesi, in
gara nel lungo e autrice di buoni
salti in questo settembre. Beatrice
ha un debito con la sfortuna (tre volte quarta ai trico
lori Allievi tra indoor e outdoor e tra 2011 e 2012), ma
il campo partenti è di prim'ordine (dalla vicecampio
nessa mondiale di categoria Anastassia Angioi alla
polivalente Giulia Sportoletti) e occorrerà probabil
mente ben più del 5.68 del suo record personale per ot
tenere una medaglia. Un po’ più abbordabile la gara
dell'alto, cui parteciperà la lodigiana Martina Ronco
roni, iscritta con il nono accredito (1.63) e in caccia di
un piazzamento di prestigio (la “top five” sarebbe un
risultato eccellente). Difficile pronosticare invece una

posizione tra le prime dieci per le altre pedine indivi
duali: Maria Teresa Cortesi (nessuna parentela con
Beatrice) e Alessia Nardoni nella 5 km di marcia e
Jessica Mosso Pinto nei 400 puntano soprattutto ad
avvicinare i propri limiti. Mosso Pinto, Roncoroni,
Beatrice Cortesi e l'altra lodigiana Anna Ramella cor
reranno anche una promettente 4x100.
Ai recenti campionati regionali Cadetti di Mariano
Comense i podi sono stati intanto appannaggio
dell'atletica sandonatese. Davide Ballico (Studente
sca San Donato) nel giavellotto si è migliorato di ol
tre due metri e con 47.91 ha centrato il titolo lombar
do. Sofia Cornalba (Sportiva Metanopoli) ha collezio
nato 13"13 negli 80 ostacoli, un ottimo 1.59 nell'alto,
23.50 nel giavellotto, 4.97 nel lungo e 1'50"48 nei 600:
prestazioni che le sono fruttate 3620 punti e l'argento
nel pentathlon. Nella “top six” anche Michele Miglio
(sesto negli 80 con 9"51) e Anastasia Dal Miglio (sesta
nel martello con 29.82). Per la Fanfulla il miglior ri
sultato è stato la quarta piazza della speranza del
mezzofondo giallorosso Micol Majori nei 2000 con
6'54"21.

Cesare Rizzi La saltatrice Beatrice Cortesi

Podismo, domenica c’è
la terza “Lodi che corre”
LODI "Lodi che corre"... e che fa festa.
La terza edizione della gara non
competitiva organizzata dal Gp San
Bernardo (l'unico sodalizio podisti
co di estrazione oratoriana: ad oggi
conta circa 50 tesserati) domenica
coinciderà con la giornata conclusi
va della sagra di San Bernardo. Una
festa nella festa, che come di consue
to prenderà il via proprio dall'orato
rio della parrocchia di Santa Maria
della Clemenza: lo start verrà dato
per tutti alle ore 8 da don Peppino
Bertoglio con la sua pistola scaccia
cani. Tre i percorsi previsti. Il pri
mo, da 7 km, sarà interamente citta
dino: dopo aver costeggiato i giardi
ni di via IV novembre, puntato ver
so il tribunale, attraversato piazza
della Vittoria ed essere sceso in zo
na ospedale Maggiore farà ritorno a
San Bernardo. Gli altri due, rispetti
vamente di 13 e 19 km, usciranno

dalla città per snodarsi nella foresta
di pianura e fare ritorno al "campo
base" passando per l'Olmo. «Nel 2011
superammo quota 1100 adesioni,
puntiamo a ripeterci», dichiara Sil
vio Furiosi, presidente del Gp San
Bernardo e referente organizzativo
(telefono: 366/7154896). Rispetto alle
passate edizioni sono due le impor
tanti novità: a tutti i partecipanti
verrà consegnata una pettorina uti
le per essere riconosciuti quali podi
sti impegnati nella non competitiva;
all'oratorio di San Bernardo verrà
allestito un "servizio guardaroba"
per depositare borse ed effetti perso
nali. L'iscrizione costa 4 euro con ri
conoscimento (un prodotto casea
rio) e 2 euro senza riconoscimento;
le tariffe sono maggiorate di 0,50 eu
ro come copertura assicurativa per
i non tesserati Fiasp.

C.R.

La Canottieri festeggia la promozione in D3
n Si è conclusa domenica con
la vittoria nello spareggio
contro il Cesano Maderno la
stagione della squadra
agonistica della Canottieri, che
è promossa nella categoria D3.
I portacolori del circolo
lodigiano (Giorgio Carraro,
Tommaso Danova, Marco Dedè,
Stefano Pacchiarini, Marco
Piombino e Luca Cazzulani) si
sono imposti nel girone di
campionato, accedendo così al
match decisivo per la
promozione. Domenica hanno
vinto Carraro, Dedè e Danova
in singolo e la coppia
PacchiariniDanova in doppio.

TENNIS

La squadra della Canottieri ha vinto lo spareggio della D4

HOCKEY SU PISTA n DOMANI SERA AL “PALACASTELLOTTI” L’AMICHEVOLE CON GLI SPAGNOLI DEL REUS

Joao Pinto prepara il debutto
«Non vedo l’ora di giocare davanti alla gente di Lodi»

Joao Pinto mentre firma autografi nel giorno della presentazione ufficiale: domani sera per lui sarà il “battesimo” al “PalaCastellotti”

LODI Cresce l'attesa per la "prima"
del nuovo Amatori. Mancano or
mai poche ore al debutto stagiona
le della formazione giallorossa che
domani sera si "presenterà" al pub
blico lodigiano sfidando nel "1°
Trofeo Severino Bianchetti" gli
spagnoli del Reus, in un'amichevo
le di lusso dagli alti contenuti tec
nici e spettacolari. Sarà l'occasione
per vedere a che punto è la nuova
creatura di Pino Marzella, attesa
tra due settimane dalla finale di
Supercoppa contro il Valdagno, sia
sotto il profilo atletico sia sotto
quello tecnicotattico. Ma sarà so
prattutto l'occasione per vedere fi
nalmente all'opera tre dei quattro
rinforzi della campagna acquisti
estiva, il bomber Massimo Tata
ranni, il nazionale Domenico Illuz
zi (che pare abbia già ben impres
sionato fin dai primi allenamenti)
e soprattutto il portoghese Joao
Pinto, l'elemento su cui si pone la
maggiore curiosità della platea lo
digiana. I tifosi giallorossi non ve
dono l'ora di ammirarlo in pista e
anche il "tatuato" attaccante lusita
no non vede l'ora di giocare davanti
al suo nuovo pubblico: «Fin dai pri
mi giorni in cui sono arrivato qui
tutti mi hanno parlato del grande
pubblico di Lodi e dell'atmosfera
fantastica che si respira al palaz
zetto durante le partite e io non ve
do l'ora di provare tutto questo 
racconta Joao Pinto . Spero che già
domani sera il “PalaCastellotti” sia
pieno di gente e non sto nella pelle
al pensiero di giocare in un clima
come questo. È solo un'amichevole,
ma io e i mei compagni vogliamo
fare il massimo in pista per regala
re già da ora delle soddisfazioni a
tutto il pubblico lodigiano, comin
ciando la stagione con il piede giu
sto».
Questa mattina, attorno alle ore 10,
sbarcherà a Malpensa la delegazio
ne del Reus che si appresta a torna
re a Lodi quattro mesi dopo la tra
sferta per la "final eight" di Eurole
ga. La compagine catalana arrive
rà in tarda mattinata a Lodi e nel
primo pomeriggio, intorno alle
15.30, scenderà già in pista al “Pala
Castellotti” per una prima seduta
di allenamento. Sempre quest'oggi
alle 17.30 presso la sala consigliare

del Comune di Lodi verrà presenta
to ufficialmente il "1° Trofeo Seve
rino Bianchetti", nel corso di una
conferenza stampa a cui partecipe
ranno le squadre di Amatori e Reus
insieme alle autorità locali. Verrà
illustrato il programma completo
della manifestazione che si terrà
l'indomani a partire dalle ore 20 al
“PalaCastellotti” (costo del bigliet
to 7 euro, gratis per gli under 14) e
che avrà come fulcro centrale ov
viamente la sfida amichevole tra i
giallorossi e i catalani che inizierà
alle ore 21. La società lodigiana, vi
sta la presenza del Luna park nel
parcheggio antistante il palazzetto,
invita tutti i tifosi a recarsi per
tempo domani sera al “PalaCastel
lotti”, vista la riduzione dei par
cheggi che saranno limitati allo
spiazzo alla destra dell'impianto e
lungo il viale Piermarini.

Stefano Blanchetti

PALLAVOLO  SERIE B2 FEMMINILE

Properzi Games Lodi,
una vittoria di Pirro:
espugna Fiorenzuola
ma è fuori dalla Coppa

Capitan Carbone, top scorer con 17 punti

n Il sandonatese
Davide Ballico
ha conquistato
il titolo lombardo
Cadetti nel giavel
lotto migliorando
si di oltre due
metri fino a 47,91


