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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IERI LANCIATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI, AL VIA DAL 3 GIUGNO

L’Amatori “svela” la squadra e lo staff:
«Acquisti e conferme importanti»
Il presidente Citterio ha
ufficializzato i rinforzi
Ambrosio, Verona e
Platero, mentre Giaroni
sarà il vice di De Rinaldis
STEFANO BLANCHETTI
LODI Giornata di ufficializzazioni
importanti quella di ieri in casa
Amatori. Nella sede della Wasken
Boys, alla presenza di tutta la dirigenza del settore hockey e del “patron” Luigi Pasquini, è ufficialmente partito il nuovo corso giallorosso
con gli annunci da parte della società dei tre nuovi acquisti e del rinnovato staff tecnico che lavorerà al
fianco del tecnico Paolo De Rinaldis. Tanti i cambiamenti, graditi ritorni e alcuni volti nuovi. Il vice allenatore, che sostituisce Rinaldo
Uggeri e collaborerà con De Rinaldis senior anche in materia di settore giovanile, sarà come anticipato
nei giorni scorsi l'ex capitano giallorosso Luca Giaroni. Daniele Cella
torna nel ruolo di preparatore atletico, al posto di Giorgio Granati, con
Stefano Verdelli, che aveva già lavorato con l'Amatori di Perin e Crudeli, che lo sostituirà nel ruolo di
massaggiatore. Altro ritorno è quello di Luigi Vigotti nel ruolo di meccanico, mentre Federico Mazzola
rimane direttore generale. Un'interessante new entry è invece quella
del nuovo direttore sportivo Stefano Capuzzi, storico esponente del
tifo lodigiano. Il presidente Roberto
Citterio ha poi ufficializzato anche
la nuova rosa giallorossa, partendo
dai tre colpi di mercato. «Adesso
possiamo ufficializzarli: Federico
Ambrosio dal Pieve, Alessandro
Verona, fresco campione d'Italia
dal Forte dei Marmi, e un ritorno
che è quello di Franco Platero. Tre
acquisti che riteniamo molto importanti e dei quali siamo più che
soddisfatti. Inoltre ci sono le conferme di Català in porta, del capitano Illuzzi, di Francesco De Rinaldis
e Malagoli - ha annunciato Citterio
-. Per quanto riguarda i giovani lodigiani che faranno parte della prima squadra, dal secondo portiere al
nono e decimo giocatore, ci sarà
prima una valutazione da parte
dell'allenatore per capire chi sono i
tre o quattro su cui puntare: non

PRESENTAZIONE Sopra lo staff dell’Amatori presentato da Citterio, a fianco
Paolo De Rinaldis con Luca Giaroni e il logo della campagna abbonamenti

PALLACANESTRO

ATLETICA LEGGERA

L’ASSIGECO STRARIPA SU ROMA
GRAZIE A ROSSATO, DINCIC,
COSTA E GALLINARI “JUNIOR”

TRICOLORI DI PROVE MULTIPLE,
SIMIONATO A CACCIA DI PUNTI
PER UNA MAGLIA AZZURRA

n La straripante vittoria (65-46) ottenuta ieri nello
spareggio contro la Virtus Roma spalanca all'Assigeco
Under 19 di Eccellenza la porta dei quarti alle finali nazionali di Torino. Entrata nelle prime otto d'Italia, la
squadra di Marco Andreazza sfida questa sera (ore 20)
al "PalaRuffini" l'Armani Milano per un posto nella semifinale di domani contro la vincente fra Stella Azzurra
Roma e Pesaro. Sono Rossato (19 punti, 6 rimbalzi e 2
assist), Dincic (12 punti e 12 rimbalzi) e Costa (16 punti
e 4 rimbalzi) a far prendere subito l'inerzia (23-12)
all'Assigeco contro Roma che reagisce trascinata da
Romeo (23 punti). Grazie anche a Gallinari (10 punti e
8 rimbalzi) i rossoblu stroncano ogni velleità avversaria nel quarto conclusivo (15-6 il parziale) con forte intensità in difesa. (Lu. Ma.)

n Domani e domenica a Lana (Bolzano) sono in calendario i tricolori Juniores e Promesse di decathlon ed
eptathlon: la Fanfulla proverà a inseguire il podio tra
le Promesse con Luca Dell’Acqua, confidando che i recenti piccoli intoppi fisici dell’atleta varesino siano alle
spalle. Il club giallorosso schiererà anche la junior Serena Moretti. Non inseguirà allori, ma la due-giorni è
importante anche per Gianluca Simionato, impegnato
fuori competizione nel decathlon: il 24enne ingegneredecatleta cerca una prova oltre i 7000 punti per confermare la propria candidatura a una maglia azzurra
per la Coppa Europa di prove multiple. Intanto una buona notizia per il 15enne lodigiano Edoardo Scotti: è stato convocato nella rappresentativa lombarda Cadetti
per i 300 metri del Trofeo Città di Fidenza del 7 giugno.

verranno più portati in panchina a
regalo, ma c'è già un programma
molto serio per far sì che facciano
parte da subito della prima squadra
in modo consistente». Una squadra
di cui mister De Rinaldis si è detto
assolutamente soddisfatto, mentre

Pasquini ha proseguito: «Quest'anno si è potuto programmare a differenza dell'anno scorso e la programmazione è la miglior base per
fare bene. La pista darà il suo verdetto, ma mi pare che i presupposti
siano ottimi e in città sento grande

entusiasmo che spero riporti il palazzetto ai fasti di un tempo per ripagare la società degli sforzi fatti».
Presentata anche la nuova campagna abbonamenti con lo slogan: "Il
sesto uomo sei tu". Prezzi scontati
per chi si abbona dal 3 al 19 giugno.

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA

chi, basti pensare agli ungulati, alla tipica alpina, o ai vari tentativi di limitazioni sempre propinate ogni qual volta
si parla di caccia. Tutto ciò succede perché il mondo venatorio non è in grado di
sviluppare adeguate competenze scientifiche al riguardo, e l’esperienza di vari
progetti gestiti dagli uffici tecnico scientifici di Federcaccia, hanno dimostrato
che è possibile colmare i vuoti determinati dall’assenza di dati scientifici, che
oggi sono forniti solo da associazioni
protezionistiche, spesso poco obiettivi e
quindi di limitata valenza. Quando sono
stati contrapposti dati aggiornati e
obiettivi, si sono ottenuti risultati confortanti, nel pieno rispetto delle normative regionali, nazionali o internazionali
vigenti, senza temere eventuali ricorsi ai
vari Tar di turno. È perciò fondamentale

PODISMO
OGGI A GRAFFIGNANA,
DOMENICA LA CLASSICA
CAMINADA LUDESANA
n Due appuntamenti nel
week end, con un punto fermo
per il podismo non competitivo
lodigiano. Si parte oggi al tramonto con la terza “Marcia dei
Corsari” a Graffignana: la proposta del Gp Corsa-ri delle
Spadazze prevede due percorsi da 6 e 12 km. Ritrovo alle 18
al centro sportivo delle Spadazze, partenza tra le 18.30 e le
19.30: per maggiori informazioni è possibile contattare Leone Raimondi al 320/1789027.
Domenica sarà invece il gran
giorno della “classica” dei Marciatori Lodigiani Avis Admo Aido, la Caminada Ludesana. La
marcia tocca quota 33 edizioni
e serve sul piatto dei corridori
distanze dai 4,5 ai 20 km passando per gli 8 e i 14. Il ritrovo
è fissato al campo da baseball
degli Old Rags alla Faustina di
Lodi per le ore 7.30: si potrà
prendere liberamente il via tra
le 8 e le 8.30. Il costo di iscrizione è di 4 euro con il riconoscimento di un cesto di prodotti Conad e di 2 euro senza premio (tariffe maggiorate di 0,50
euro per i non tesserati Fiasp).
Per maggiori informazioni la
referente è il presidente del
Marciatori Ornella Balconi
(339/8886743).

PALLAVOLO
PER IL CODOGNO
E LE FRECCE AZZURRE
DUE KO NELLE “BELLE”

n Si infrange alla “bella” il
sogno dei due club codognesi
nelle finale play off dei campionati Fipav piacentini. Il Codogno (foto) era arrivato a un
passo dalla promozione dalla
Prima Divisione maschile alla
Serie D: avanti 1-0 nella serie e
2 set a 1 in gara-2 era stato però rimontato e costretto alla
sconfitta dall’Ageco San Nicolò
al Trebbia. In gara-3 c’è meno
pathos: passa l’Ageco per 3-0.
Idem per le Frecce Azzurre in
Terza femminile, superate 3-0
dall’Arquatese alla “bella”.

A CURA DELLA FIDC

Una Federazione più forte
per dare un futuro alla caccia
n Il 2015 sarà un anno da ricordare, in
quanto è l’anno in cui nasce la tessera di
Federcaccia Lombardia, una scelta fortemente voluta dalla dirigenza lombarda in accordo col nazionale, per creare
una Federcaccia Lombardia forte e
competente, verso quelle istituzioni che
si occupano di attività venatoria. In difesa della caccia non si può prescindere
dall’aver competenza scientifica e legale, per questo la nostra federazione regionale non può dipendere da terzi per
la difesa della caccia sul proprio territorio. In conseguenza di ciò, l’impegno sarà su più fronti:
SETTORE SCENTIFICO: la caccia è
sempre sotto tiro, soprattutto quella alla
selvaggina migratoria, nelle sue forme,
tempi e specie cacciabili; e neppure la
caccia alla stanziale è immune da attac-

IN BREVE

investire nella ricerca scientifica, riservandole adeguate risorse economiche.
SETTORE LEGALE: si vuole potenziare
la tutela legale per i Federcacciatori, senza scivolare però sul terreno del bracconiere, si vuole cioè tutelare quei soci che
sono stati accusati e perseguiti per reati
di maltrattamento di animali, omessa
custodia delle armi o per l’abbattimento
accidentale di specie vietate. Reati per i
quali troppo spesso si è accusati in maniera strumentale, soprattutto da parte di
guardie della associazioni ambientaliste.
Si costituirà un pool di legali professionisti esperti in materia in grado di affrontare a 360 gradi queste tematiche, e di
opporre ricorsi contro decisioni che si riterranno non corrette e lesive del mondo
venatorio e della caccia, siano atti amministrativi o legislativi. Ogni sezione

provinciale, ogni socio di Federcaccia Lombardia
sappia che l’ufficio legale regionale è
pronto a far fronte
ad ogni evenienze
in maniera efficiente ed efficace.
EUROPA: spesso le scelte del
Governo nazionale per la caccia,
sono conseguenze
di scelte europee,
decisione che sovente prendono direttamente i funzionari, senza che gli
Eurodeputati ne siano
debitamente informati; per questo, per
la prima volta in Italia, Federcaccia
Lombardia ha stretto una collaborazione con una giovane laureata con esperienza maturata in Commissione Ambiente, per avere così una rappresentanza fissa a Bruxelles, che regolerà i
contatti con la Commissione e l’Intergruppo Caccia e Pesca, al quale aderi-

scono una ventina di Europarlamentari Italiani,
portando
perciò in quella
sede le nostre
proposte, i nostri progetti. È
per tutti questi progetti
che sono state ritoccate di
pochissimi
euro le nostre
tessere, per assicuraci quelle
risorse economiche indispensabili per un
progetto vincente
per la caccia di tutti i cacciatori, e per assicurare ai nostri soci un servizio sempre
migliore. Come sempre chi agisce, chi ci
mette la faccia e le risorse è Federcaccia.
Ufficio Stampa Federcaccia
Provinciale

RUBRICA A PAGAMENTO

