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il Cittadino

FA SUL SERIO? Federico Vanelli dice di non pensare al titolo dei 5000 metri, ma un oro Assoluto è sempre un oro...

NUOTO n LO ZELASCO FAVORITO DOMENICA NEI 5000 AI TRICOLORI INDOOR

Vanelli e un tabù da sfatare:
«Ma è un titolo che vale poco»
In carriera gli manca l’oro agli Assoluti, ma non è la
priorità della sua stagione: «Sono in un periodo
di scarico, di certo non è in cima ai miei pensieri»
CESARE RIZZI
RICCIONE Un titolo tricolore tra i
Cadetti nel 2011, poi cinque medaglie senza mai vincere tra gli
Assoluti: di motivazioni per inseguire il primo oro ai campionati
italiani di fondo indoor sui 5000
metri a Riccione Federico Vanelli
in teoria potrebbe averne a iosa. In
teoria; in pratica, o perlomeno
nelle dichiarazioni della vigilia,
l’azzurro di Zelo snobba la rassegna tricolore che lo vedrà in gara
domenica pomeriggio. «Stimoli?
Nessuno, in realtà. È un titolo che
vale molto poco, non sto a pensare
se sia la volta buona o meno per
conquistarlo».
Che non sia l’obiettivo del 2017 è
certo, ma Vanelli in realtà forse
non è proprio così disinteressato
ai 5000 in vasca: «Stiamo affrontando un breve periodo di scarico,
abbiamo finalizzato un minimo
questa gara e i 400, gli 800 e i 1500

sl degli Assoluti primaverili (al via
martedì prossimo, ndr): non ci arrivo “impiccato”, ma di certo non
è in cima ai miei pensieri, anzi.
Sono forse più in forma di Simone
Ruffini, vedremo in acqua chi starà meglio».
La sua stagione è presto declinata:
dopo Riccione altra lunga fase di
allenamento in vista degli Assoluti di fondo in acque libere che tra
il 14 e il 17 giugno consegneranno
i pass iridati (Vanelli dovrebbe affrontare 5 km, 10 km e staffetta
4x1250 metri con i compagni delle
Fiamme oro), il 24 giugno la 10 km
di Coppa del Mondo a Setubal per
mantenere la testa del circuito,
quindi a metà luglio (se la qualificazione sarà arrivata) i Mondiali a
Budapest.
Intanto il lodigiano parla anche di
quello che lui stesso definisce
“l’evento dell’anno per il fondo”:
il debutto di Gregorio Paltrinieri
nella 10 km di Eilat, in Israele,
chiusa al quarto posto. «Per lui è

stato giusto debuttare in un contesto come quello: il quarto posto
in Coppa Len è un buon risultato,
i primi tre sono atleti di caratura
internazionale, ma di certo un
quarto posto in Coppa del Mondo
avrebbe avuto tutto un altro valore», l’opinione di Federico.
Tornando a Riccione, nella rassegna di fondo in vasca non ci sarà
soltanto lui: grazie ai faticatori di
Arnd Ginter saranno ben sei le
nostre presenze, un record per il
Lodigiano e il Sudmilano. Sempre
domenica Andrea Cristina Spoldi,
azzurrina in acque libere, dopo
due medaglie tricolori indoor da
ragazza cercherà il podio nei 5000
Juniores 2001 e un segnale già importante in vista degli Europei Juniores dell’estate; Matteo Ghezzi,
ammesso con l’ultimo tempo utile
nei 5000 Assoluti di Vanelli, gareggia soprattutto contro se stesso
e contro il cronometro. Nella seconda giornata lunedì spazio ai
più giovani con Ginevra Manfredi
tra le Ragazze 2003, Andrea Melzi
tra i Ragazzi 2002 e Andrea Grassi
tra i Ragazzi 2001: tutti e tre hanno
chance di entrare tra i primi otto,
Manfredi può anche ambire a
qualcosa di più.

BASKET - SERIE D

ATLETICA LEGGERA

Stasera il Kor
cerca i punti
per evitare
i play out

La Faustina
inaugura
la stagione
della pista

LODI C’è aria di casa nella penultima fatica del girone di ritorno che
carica di significati importanti le
aspettative di Old Socks, Kor e
Frassati, tutte al saluto casalingo di
regular season (palla a due alle
21.30). La squadra di Sergio Vaghetti, sicura del terzo posto, ospita
il Tromello a caccia di punti salvezza in concorrenza diretta con i ragazzi di Marco Villa, impegnati nello scontro diretto con l’Abbiategrasso. È inevitabilmente più
dimesso il tono della Frassati, destinata al ritorno in Promozione, nell’attendere la Sanmaurense. Gli Old
Socks puntano a migliorare ulteriormente il rendimento nel proprio palazzetto, in modo da cominciare a mettere le basi adatte ad affrontare al meglio la fase di play off.
«Con il Tromello giochiamo senza
eccessiva pressione, consci di
quanto di buono abbiamo fatto finora: vogliamo guardare avanti con
fiducia – dice “Charlie” Bolduri,
uno dei punti di forza sul perimetro
del club sanmartinese -. Anche se
stiamo cercando di centellinare le
forze in vista dei play off, non manca la voglia di giocare la partita fino
in fondo con la massima determinazione. Se l’anno scorso eravamo
una sorpresa, stavolta tutti ci aspettano al varco, per cui serve tanta
energia per contrastare avversari,
come il Tromello, comunque tosti e
organizzati». La partita che conta di
più a livello di classifica la gioca il
Kor: «La sfida all’Abbiategrasso è
un vero crocevia per la nostra stagione nella ricerca della salvezza
evitando i play out: per questo la
vittoria è fondamentale – sottolinea
Marco Villa, il coach del club sangiulianese -. Una gara che conta
anche per confermare la crescita
nelle ultime partite, soprattutto su
alcuni aspetti tecnici». Per la Frassati c’è la possibilità di salutare il
pubblico che l’ha seguita in questa
prima storica annata di Serie D.
«Abbiamo contro un avversario
che lotta per il quarto posto, quindi
motivato al massimo – avverte
Alessandro Spizzi, coach giallorosso -. Cercheremo di replicare la gara dell’andata, giocata con buon
equilibrio, per provare a toglierci
l’ultima soddisfazione. Servirà tanta determinazione per sopperire alle assenze di Ussi, Lisè e Berselli,
con Peviani in forse per i postumi
della gara di venerdì scorso».
Luca Mallamaci

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA

Federcaccia informa
n Venerdì 31 marzo è l’ultimo giorno
utileperriconsegnareiTesseriniVenatori
Regionali presso l’UTR di via Haussman,
per evitare così di incorrere nelle sanzioni
previstedallanormativavigente.Sempre
venerdì31marzoèl’ultimogiornoutileper
rinnovare attraverso il pagamento della
quotaassociativa,lapropriaiscrizioneall’ATC di appartenenza; i cacciatori residenti che non ottempereranno al pagamentoentroladataprevistasiaccolleranno una “penale”, mentre i cacciatori non
residentinonrispettandolascadenzasaranno esclusi dall’ATC.
APRILE TEMPO DI ASSEMBLEE
IpresidentidegliATCNordeSuddelLodigianohannofattorecapitareagliiscrittila
lettera di convocazione per l’annuale assembleadeisoci;all’ambitosudsiterràsabato8aprilealleore15,00pressolasedein
Codogno (fiera) via Medaglie d’Oro n. 1.
Mentre l’ambito nord terrà l’assemblea
domenica 9 aprile alla ore 9,00 presso la
saladell’OratoriodiSanBernardoinLodi,

Piazzale S.Bernardo da Chiaravalle n. 45.
I soci per essere ammessi all’assemblea
dovrannopresentarsipertempoconlaricevuta del versamento effettuato della
quota associativa per l’annata venatoria
2017/2018.Consultandoisitideirispettivi
ATCèpossibilescaricarel’ordinedelgiornodell’assembleaedilrelativomateriale.
Siraccomandalamassimapartecipazione, in quanto l’assemblea è il momento
massimodiespressionedellavitaassociativa degli ATC e soprattutto è l’occasione
persottoporreaipresidentieaicomponenti
icomitatidigestioneleproprieidee,leproprie esperienze.
FEDERCACCIA REGIONALE
Venerdì 31 marzo a Brescia presso l’Hotel
Ca’NoailConsiglioFedercacciaRegionale
organizzaunincontroconiFedercacciatoriimpegnatineicomitatidigestionediATC
eCAperdarelorounsupportoinmeritoal
rilevantecambiamentodellafiguragiuridica degli stessi, che a seguito di una sentenzadeimesiscorsinonsonopiùritenuti

VIA Domenica la prima gara
LODI Parte domenica all’insegna
dei giovani la stagione della pista di
atletica della Faustina. Lodi e la
Fanfulla ospiteranno infatti la prima tappa del “Gran premio Milano”: al mattino le gare Ragazzi e
Ragazze (60 ostacoli, 60 piani, lungo, alto, peso e vortex), al pomeriggio Cadetti e Cadette (80 ostacoli,
80 piani, 1000, triplo, asta, disco e
peso). Come spesso accade per
l’apertura del circuito provinciale è
prevista una larghissima partecipazione con oltre 800 giovani atleti.
Il “Gp Milano” aprirà una stagione
però non troppo densa di iniziative
federali alla Faustina a causa del
manto gommoso della pista ormai
deteriorato. Domenica 9 aprile ci
sarà un raduno regionale dedicato
alle staffette Cadetti e Allievi: convocata tra gli altri Serena Mariani
della Studentesca San Donato. Il
clou sarà nei weekend del 20 e 21
maggio e del 9 e 10 settembre: nel
primo caso la Faustina sarà ancora
teatro dei Societari Assoluti con la
seconda fase regionale femminile;
a settembre andranno invece in
scena i campionati regionali individuali Juniores e Promesse già ospitati in tempi recenti nel 2012, 2013
e 2015. La stagione in pista si chiuderà il 15 ottobre con il campionato
provinciale Ragazzi di triathlon atletico.
Incombe anche il via della 45esima
edizione dei campionati lodigiani
Csi su pista: si partirà martedì 11
aprile, le altre cinque giornate sono
in calendario il 18 e 26 aprile e il 2, 9
e 16 maggio. A proposito di Csi, giovedì prossimo a San Cristoforo saranno celebrate le premiazioni del
campionato lodigiano di corsa
campestre.
C.R.

A CURA DELLA FIDC
sempliciassociazionididirittoprivato,ma
sono stati equiparati a veri e propri Enti
pubblici. È un incontro molto importante
perché verranno illustrate le nozioni elementari ai fondamentali per l’esercizio
dellafunzionedirappresentanteneiComitatidiGestione.Gliavv.FrancoBertacchi,
Enzo Bosio e Lorenzo Bertacchi saranno i
relatori.
PROGETTO LEPRE
Entranelvivoil«Progettolepre»diFedercacciaLombardia»,dopoilterminedella
fasepreliminare,chehaprevistoladivulgazione delle finalità e delle attività progettuali (con lo scopo di coinvolgere e informarerappresentatidelleamministrazioni, associati, volontari, cittadini che
possono ricoprire un ruolo nella buona
riuscitadelprogettostesso),sièproceduto
all’acquisizionenonchéall’analisideidati
dicensimento,catturaeprelievovenatorio
a carico della lepre nell’Area di progetto,
perdelineareunquadroconoscitivodello
status della specie e dell’andamento demografico negli ultimi cinque anni, con
approfondimentonelleZonediRipopolamento e Cattura (ZRC) che ricadono nell’Area di progetto. É stata poi effettuata

un’analisiambientaledell’Areadiprogetto
sullabasedeglistraticartograficidisponibilidiusodelsuolo,etramiteanalisistatistichediraggruppamentosonostateindividuaredelleUnitàTerritorialiOmogenee
(U.T.O.).All’internodiciascunaUnitàTerritorialeOmogena,sonostateselezionate
leZRCrappresentativedellediverserealtà
territoriali e delle differenti condizioni in
termini di stato della popolazioni di lepre
(consistenza,trenddemografico).LeZRC
selezionate, sede delle azioni di progetto,
sonostatecaratterizzatedaunpuntodivistaambientale,dell’utilizzodelterritorioa
scopoagricolo,dellivellodiantropizzazione, della loro dimensione e collocazione,
oltre che da un punto di vista faunistico.
PerlaprovinciadiLodièstataselezionata
laZRCdiCastiragaVidardo,sullabasedei
criterisopracitati.Sonostatieffettuatidue
sopralluoghi dalla Dott.ssa Labate e dal
Dott.Fontana,ilprimoperprenderevisionedelterritorioeilsecondo,pereffettuare
la verifica della correttezza dei transetti
(sonostatiparzialmentemodificatipergarantire una metodica standard su tutta
l’area di progetto). A fine aprile è previsto
unincontrospecificodedicatoallaforma-

zione teorico-pratica per il personale volontario(chestiamoreclutando)coinvolto
nelle fasi operative del progetto (rilievi di
campo, monitoraggio delle popolazioni).
Attualmentesistapianificandounprimo
conteggio degli effettivi presenti con una
metodicavalidataestandardizzabile(percorsosutransettotracciatoconstrumenti
GPS e realizzato, da automezzo, in orario
notturnoconl’ausiliodifarodirezionale).
Per tutta la durata del progetto, l’andamentodemograficodellepopolazionidilepre all’interno delle ZRC oggetto di studio
verrà monitorato attraverso due repliche
delconteggio,inperiodopreepost-riproduttivo,ricavandoneinformazioniriguardo alla consistenza dei riproduttori a fine
inverno, al successo riproduttivo ed alla
sopravvivenza giovanile a fine estate. Le
tecniche impiegate per ottenere le informazioni elencate saranno la marcatura
conradiocollariVHFeilmonitoraggiotramite radio-tracking
Ulteriori informazioni sono reperibili sul
nostrosito:www.fidcprovincialelodi.com
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