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LODI Tutti sulla riviera adriatica, do
menica, per il campionato italiano di
cicloturismo, prova unica che ha vi
sto a Cattolica, città di partenza e di
arrivo dell'evento tricolore, non me
no di 1300 specialisti, un immenso
torpedone che ha
divertito la folla
degli avventori
(ogni provincia
ha partecipato
con un folto se
guito di sostenito
ri). Bene i team
lodigiani, grazie
al quinto posto as
soluto della Mu
lazzanese, che ha
partecipato alla
prova con ben 42
portacolori (sup
portati da almeno
duecento tifosi,
una spedizione
davvero di mas
sa), mentre i Cir
coli Cooperativi
Lodigiani di Cas
sino d'Alberi si
sono piazzati al
nono posto asso
luto con 26 peda
latori; dodicesi
ma la Cicloamato
ri Turano con 21
iscritti. Da citare
anche il 46° posto
della Chrono Ca
salmaiocco. La
foltissima delega
zione lodigiana
era rappresentata
dai massimi ver
tici dell'Udace
provinciale, tra
cui il presidente
Paolo Rizzotto, il
vice Giuseppe Donati e i consiglieri,
tutti con la maglia della propria so
cietà di origine per partecipare alla
prova, oltre ai giudici di gara guidati
dal presidente Stefano Giussani. Tra
le manifestazioni collaterali al cam
pionato da ricordare anche la cerimo
nia delle premiazioni di eventi cicli

stici straordinari, tra cui il raid "Ber
tonicoTarquinia Lido" organizzato
dalla Cicloamatori Turano con undi
ci pedalatori, e la "Lodi VecchioSan
Giovanni Rotondo" promossa dalla
Amatori Lodi Vecchio con 6 atleti. I

cicloturisti lodigiani si preparano
ora alla manifestazione centrale del
la stagione, vale a dire il campionato
europeo della disciplina in calenda
rio domenica 17 giugno a Cavenago,
con partenza e arrivo al Santuario
della Madonna della Costa.

Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n A CACCIA DEL MINIMO B OLIMPICO

Haidane ok a Gavardo
ma non trova il “pass”

Finali nazionali lontaneper gli Allievi della Fanfulla
n È il week end delle saltatrici, ma per la
Fanfulla potrebbe non bastare. Nella seconda
fase regionale dei Societari Allievi a Chiari la
lodigiana Martina Roncoroni ha vinto l’alto col
nuovo personale a 1.59, ribadendo il minimo
tricolore Allieve già ottenuto sette giorni
prima, Beatrice Cortesi si è imposta nel lungo
con 5.51 ed entrambe hanno fatto parte (con
Anna Ramella e Jessica Mosso Pinto) di una
4x100 qualificatasi ai campionati italiani con
51’’47. Anche Ramella (16’’10 ventoso nei 100
ostacoli) e Mosso Pinto (27’’19 ventoso sui 200 e
1’01’’81 sui 400) sono andate forte, ma
purtroppo i 10.627 punti raccolti dalla squadra
ben difficilmente serviranno per accedere a una
finale nazionale. Discorso identico al maschile
(10.225 punti raccolti), in cui a Chiari si sono
messi in luce gli ostacolisti: Gian Marco
Bellocchio sui 400 con 59’’13 e Alberto

Comizzoli sui 110 con 15’’96 ventoso. Doppio
personale invalidato dal vento su 100 e 200 per
Luca Corti: 11’’85 e 24’’21. Buone le prove di
Alessandro Malfer: 1.73 nell’alto e 41.37 nel
giavellotto. Nel meeting interregionale Assoluto
a Lodi la Fanfulla maschile ha racimolato 40
punti in più in chiave Societari grazie all’11’’42
controvento (2,2) di Filippo Carbonera nei 100:
ora ne mancano 45 alla conferma dell’A1. Il
vento ha penalizzato parecchio le gare
lodigiane: sugli scudi Gianluca Simionato
secondo con 61.98 nel giavellotto, gara in cui
Stefano Contini ha lanciato a un discreto 56.36.
Due personali nei lanci per Umberto Bagnolo,
approdato a 29.47 nel disco e a 40.95 nel
giavellotto. Nei 100 volata da 12’’37 per Valeria
Paglione, mentre il giovane esordiente
nell’atletica JeanLuc Kossi ha battuto il
polivalente Simionato: 11’’75 contro 11’’78.

SOCIETARI REGIONALI

Abdellah Haidane sul primo gradino del podio nel meeting internazionale di Gavardo

GAVARDO In gergo li chiamano “mi
ler”, corridori del miglio. Che nell'at
letica e nel sistema metrico decimale
diventano i 1500 metri. Di miler è ric
ca la Fanfulla. Uno è Abdellah Hai
dane, che dopo il 3'39''11 del minimo
europeo a Busto
Arsizio è tornato
alla carica vin
cendo il 1500 del
meeting naziona
le di Gavardo in
3'39''48. Dopo la
gara il fanfullino
è a metà tra la
soddisfazione e
un po' di ramma
rico: «Puntavo a
correre in 3'37''
per centrare il
minimo B olimpi
co posto a 3'38'',
che mi avrebbe
dato qualche chance di guadagnar
mi la maglia azzurra ai Giochi (è ri
chiesto il minimo A, la convocazione
di coloro che avessero il minimo B e
fossero i soli a possederlo nella specia
lità è discrezionale, ndr), ma ho paga
to la tensione. Siamo passati un po'
lenti agli 800 (1'59'', ndr), ma il bril
lante finale con gli ultimi 200 in 27''
mi fa ben sperare. Ora starò 20 gior
ni in altura a Brunico a preparare il
meeting di Chiasso del 20 giugno e
gli Europei».
È stato invece un week end da globe
trotter quello di Touria Samiri e Om
bretta Bongiovanni. Sabato le due
mezzofondiste hanno preso parte a
un meeting internazionale in Belgio,
il“ Memorial Leon Buyle” a Oorde
gem, trovando un 1500 molto veloce e
centrando due risultati d'eccellenza
soprattutto in ottica tricolori Assolu
ti: 4'17''24 per Samiri e 4'17''35 per
Bongiovanni, primato personale per
entrambe e seconda e terza presta
zione italiana 2012. Dopo 24 ore ecco
le di nuovo in pista a Gavardo, con
Bongiovanni prima e di nuovo al
personale anche sui 3000 con 9'34''25
(terza Samiri con 9'42''14). Sempre a
Gavardo da segnalare i lunghisti
(6.65 per Andrea Casolo, 5.92 e 5.91

ventosi per Glenda Mensi ed Elena
Salvetti) e la sprinter Valeria Paglio
ne, al personale sui 200 con 25''10.
A Messina Valentina Zappa e Giulia
Riva sono campionesse italiane uni
versitarie con le staffette del Cus Mi

lano: Zappa (stu
dentessa in scien
ze motorie) è ter
za frazionista di
una 4x400 che
vince per disper
sione in 3'47''17,
Riva (al primo
anno di comuni
cazione intercul
turale) conquista
i l t i tolo nel la
4x100 con 47''25.
Sul piano indivi
duale arrivano
due bronzi: quel
lo di Zappa sui

400 con un 56''11 che non può soddi
sfarla e quello della studentessa in
biotecnologie nonché martellista Va
lentina Leomanni con la misura di
53.64.

Cesare Rizzi

CICLOTURISMO n FOLTA LA DELEGAZIONE LODIGIANA

Mulazzanese quinta
ai tricolori di Cattolica

Rocco trionfaaCasaleCremasco
e la Corbellini si abbona al podio
“Trofeo rosa”, Francolino seconda
n Buoni risultati dai Giovanissimi lodigiani
impegnati fuori casa domenica. Le categorie
maschili erano in gara nel 3° “Trofeo Sportivi”
di Casale Cremasco. Al via un centinaio di atleti
suddivisi nelle sei categorie. Per la Corbellini
Ortofrutta di
Crespiatica
vittoria di Paolo
Rocco, che nella
G6 ha tirato per
sgranare il folto
gruppo e per poi
piazzare la
stoccata vincente
in volata, e
diversi
piazzamenti:
nella G1 2°
Giorgio Piazza e
3° Fabio Faletti;
nella G3 4°
Riccardo
D’Arrigo; nella
G4 3° Mattia Chiodo; nella G5 4° Michele Pavesi
e 5° Shaaban El Haddad. Nella gara di Villongo
(provincia di Bergamo) del “Trofeo rosa” invece
Lucrezia Francolino (Muzza 75) si è dovuta
accontentare del secondo posto nella G5,
sorpresa dalla partenza bruciante della
beniamina di casa Laura Ruggeri.

GIOVANISSIMI

La perentoria volata di Paolo Rocco

CALCIO n LO SCANDALO SCOMMESSE IERI HA SCONVOLTO COVERCIANO: ESCLUSO CRISCITO PRIMA DEL TEST DI STASERA CON IL LUSSEMBURGO

L’Italia fa quadrato in una vigilia agitata
Prandelli salva Bonucci: «Se sta bene sarà nei 23 per l’Europeo»

Il commissario tecnico Cesare Prandelli ieri in conferenza stampa: oggi annuncerà la lista dei 23 per l’Europeo

COVERCIANO Ora l'unica speranza è
che lo scandalo dia la carica per
vincere. Come successo nel 2006,
quando l'Italia salì sul tetto nel
mondo malgrado l'esplosione di
Calciopoli. Di certo, “cabala” a par
te, tutti avrebbero voluto evitare di
partire verso Ucraina e Polonia con
una nuova macchia che questa vol
ta ha toccato da vicinissimo anche
il clan azzurro. La bufera calcio
scommesse si è abbattuta soprattut
to su Mimmo Criscito, raggiunto
nella mattinata di ieri da un avviso
di garanzia e quindi escluso dalla li
sta dei 25 giocatori selezionati da
Cesare Prandelli in vista dell'ami
chevole di questa sera (ore 20.45 a
Parma) contro il Lussemburgo, pri
ma prova in vista di Euro 2012.
«Non porto Criscito perché avrebbe
vissuto una pressione che nessun
essere umano può reggere. Non è
assolutamente sereno  le parole del
commissario tecnico . L'altro moti
vo è che avrebbe potuto essere chia
mato dai pm in qualsiasi momento,
prima di una partita. Siamo stati
bravi nel cercare di fare quadrato e
di far sentire al giocatore la nostra
solidarietà, ma noi stiamo lavoran
do per qualcosa che a livello sporti
vo deve darci
una certa sicu
rezza». Resta in
vece nell'elenco
Leonardo Bo
nucci: anche il
difensore juven
tino è stato inse
rito tra gli inda
gati della procu
ra di Cremona
ma non ha rice
vuto alcun avvi
so formale. «Al momento, non ha
avuto comunicazioni  ha fatto sape
re Prandelli . Se Bonucci sta bene,
sarà nella lista dei 23 per l'Euro
peo». Elenco la cui presentazione
ufficiale slitta comprensibilmente
di un giorno (oggi il termine ulti
mo), a differenza di quanto annun
ciato la scorsa settimana. Il ct az
zurro ha poi analizzato a livello ge
nerale la piaga del calcioscommes

se: «Quel che è successo è un danno
incredibile, soprattutto per i ragaz
zi che ci tifano. Ieri ero al Meyer
(ospedale pediatrico di Firenze, ndr),
un ragazzo mi ha detto: lotto da tre
mesi con una malattia e loro fanno
queste cose. Non ho nessuna pietà».
Dal punto di vista strettamente tec
nico, l'esclusione di Criscito priva
Prandelli di una pedina fondamen
tale per i meccanismi difensivi: il

giocatore dello Zenit partiva infatti
con lo status di titolare della fascia
mancina e all'occorrenza sarebbe
stato utile anche come centrale,
considerata la sua duttilità. Il “ta
glio” forzato dell'ex genoano si ag
giunge invece a quelli scelti dal ct,
che ha ridotto il gruppone dei 32 se
lezionati per il raduno a 25. Escono
dal giro il portiere Viviano, che ha
perso il ballottaggio con Sirigu per

il ruolo di riserva di Buffon e De
Sanctis, i difensori Astori e Boc
chetti e i centrocampisti dell'Ata
lanta Schelotto e Cigarini e il giova
ne Verratti. Restano ancora due gio
catori da escludere per arrivare
all'elenco definitivo dei 23 che do
vrà essere comunicato entro le 12 di
oggi: i “bocciati” dovrebbero essere
Ranocchia, che ha perso il ballot
taggio con Ogbonna come settimo

difensore, e Mattia Destro, superato
in attacco da Fabio Borini. Confer
mate invece le “new entry” Dia
manti e Giaccherini a centrocampo
e Balzaretti in difesa, ora unico ter
zino sinistro “puro” del gruppo.
Questa sera a Parma, Prandelli pro
verà il collaudato 4312: probabile
il tandem BalotelliCassano in at
tacco con Diamanti a supporto.

Vinicio Rabio

n La speranza
è nella “cabala”:
nel 2006
la Nazionale
vinse i Mondiali
dopo lo scoppio
del caso
Calciopoli

In breve
TENNIS

Esordio positivo a Parigi
per Pennetta e Seppi
Flavia Pennetta soffre più del previsto
ma riesce a staccare il biglietto per il
secondo turno del Roland Garros. La
brindisina, testa di serie numero 18,
piega SuWei Hsieh per 67/64/62.
Esordio positivo anche per Andreas
Seppi che elimina l'ex numero 3 del
mondo Davydenko per 63/76/75 in
due ore e 26 minuti. Impresa solo sfio
rata per Alberta Brianti, sconfitta dal
la bielorussa Victoria Azarenka, nume
ro 1 del tabellone e della classifica
Wta, per 67/64/62 (vinceva 40 nel
secondo, ma si è fatta rmontare).
Niente impresa per Potito Starace: ko
in tre set con il numero 1 del mondo e
de l seed ing Novak D jokov ic
(76/63/61). Infine, battendo il tede
sco Kamke, Roger Federer eguaglia il
record di Jimmy Connors di 233 ma
tch vinti in tornei del Grande Slam.

AUTOMOBILISMO

Alonso suona la carica:
«Podio ci dà motivazioni»
«Lasciamo Monaco in testa al cam
pionato: se me lo avessero detto dopo
il test al Mugello all’inizio del mese ci
avrei messo la firma, ma se me lo
avessero detto dopo Melbourne non ci
avrei mai creduto». È un Fernando
Alonso gasato quello che torna dal Gp
di Montecarlo, dove è salito sul terzo
gradino del podio. «Questo risultato ci
deve dare un’ulteriore motivazione a
spingere ancora più forte sullo svilup
po della F2012». Intanto Sebastian
Vettel smentisce l’esistenza di un pre
contratto con la Ferrari per il 2014, di
cui da qualche giorno si parla: «Non
ho firmato nulla  ha detto il tedesco
della Red Bull : sembra che qualcuno
debba riempire gli spazi sui giornali».

Zappa e Riva
campionesse
universitarie,

Leomanni bronzo


