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Viaal “camp”delMilan tracalcio ededucazionecivica
n Prendete l’educazione stradale, l’educazione
civica e associatele allo sport più bello del mondo,
aggiungete qualche centinaio di bambini e la
società di calcio Campione d’Italia 2011: ecco
“Instradando in campo”. Da un agente di polizia del
nostro territorio è nato un progetto ambizioso e di
grande utilità sociale, che si prefigge lo scopo di
educare i piccoli atleti attraverso il calcio nei camp
estivi. I temi? Dall’educazione stradale alla
diffusione dei principi della legalità e di come il
loro rispetto sia ugualmente applicabile sia nella
vita di tutti i giorni che nella pratica delle
discipline sportive. A orchestrare il tutto Pasquale
Pacetta, agente di polizia locale sangiulianese
residente a Salerano: la sua esperienza è nata
tempo fa come progetto da sottoporre ai bambini
delle scuole, poi l’iniziativa ha preso
vertiginosamente a decollare. La scintilla è nata
dall’incontro lo scorso anno con il Milan Junior
City Camp di Lodi, dal quale è nata una vera e
propria collaborazione. La società di via Turati ha

talmente apprezzato il risultato del lavoro svolto,
che ha deciso quest’anno di affiancare “Instradando
in campo” non solo al camp di Lodi, scattato lunedì
alla “Dossenina”, ma anche a quello di San Donato
Milanese, di Milano e di Vallecamonica. Senza
contare che la presentazione dell’evento è stata
fatta lo scorso 24 maggio nientemeno che a “San
Siro” durante la Milan School Cup. Gli orizzonti di
“Instradando in campo” non si fermeranno però
solo al rispetto del codice della strada, perché
durante le giornate trascorse con maglia rossonera
e scarpini ai piedi verranno anche illustrati da
specialisti del settore i pericoli che soprattutto in
questo ultimo periodo si nascondono dietro l’uso di
Internet e dei social network, oggi molto utilizzati
dai ragazzi e molto spesso frequentati da
malintenzionati. L’indicazione per i giovani non
sarà certo quella di bandire il loro utilizzo, bensì
verranno fornite piccole accortezze da rispettare
per un uso consapevole e il più possibile sicuro
dello strumento tecnologico.

CALCIO

Foto di gruppo per i miniatleti lodigiani che lunedì hanno cominciato il “camp” con gli istruttori del Milan alla “Dossenina”

CALCIO  SERIE A n L’ALLENATORE NERAZZURRO VERSO IL PARIS SAINT GERMAIN: MORATTI SMENTISCE MA SI CAUTELA SONDANDO BIELSA

All’Inter esplode il “giallo Leonardo”
Il Real Madrid vicino a Neymar: via libera alla Juve per Aguero

In breve
PALLACANESTRO  NBA

Howard esalta Gallinari:
«Belinelli e Bargnani?
Io sceglierei Danilo»
«Danilo Gallinari? Mi piace proprio co
me gioca». Parola di Dwight Howard, il
centro più dominante dell’Nba attuale.
Ospite dell’Adidas EuroCamp di Trevi
so, l’asso degli Orlando Magic ha tes
suto le lodi di “Danny boy” non esitan
do a definirlo il migliore del terzetto
che assieme a Bargnani e Belinelli
rappresenta l’Italia nell’Nba: «Penso
che New York avrebbe dovuto tenere
Gallinari  ha dichiarato Howard su
GazzettaTV . migliora di continuo e la
sua fiducia sta aumentando. Sono tre
buonissimi giocatori, Andrea (Bargna
ni) è un lungo che tira benissimo, è mi
gliorato anche in post ma... se devo
sceglierne uno dico Gallinari».

AUTOMOBILISMO  FORMULA 1

Alonso rilancia la sfida:
«Il Mondiale è aperto»
Flirt HamiltonRed Bull
Fernando Alonso non si arrende. Il
pilota della Ferrari, ko a Silverstone
dopo il brillante secondo posto nelle
qualifiche, tiene vive le speranze di
rientrare in corsa nella lotta per il
Mondiale: «Il titolo non se n’é anda
to  ha dichiarato . Nelle ultime sta
gioni abbiamo visto che spesso ci
sono anche i ritiri, come è accaduto
a Hamilton lo scorso anno a Singa
pore e a Monza. Con due vittorie, se
Vettel è costretto a ritirarsi, il gap si
può ridurre notevolmente. Dobbiamo
concentrarci e pensare a una gara
alla volta». Intanto si apre un clamo
roso scenario di mercato: Lewis Ha
milton, oggi alla McLaren, si è in
contrato con il n° 1 della Red Bull in
quella che il team ha definito solo
«una visita di cortesia», ma che po
trebbe invece preludere a un futuro
cambio di... monoposto dell’inglese.

CALCIO

Scommesse multiple,
giocatore portoghese
vince 178mila euro
Lo “scienziato” delle scommesse è
portoghese, segue tutti i campionati
e le coppe d’Europa e a quanto pare
ne capisce anche tanto. Tanto da
vincere, in una manciata di giorni, la
bellezza di 178mila euro. È quanto
rivelato da BetClic, marchio leader
nelle scommesse online sportive, un
cui giocatore ha letteralmente fatto
saltare il banco nelle scorse settima
ne. Il “re delle multiple” portoghese,
come è stato definito, ha infatti az
zeccato due giocate da 13 partite in
un solo giorno, investendo 2mila eu
ro e vincendone quasi 120mila, per
poi replicare la settimana successi
va con una scommessa su 11 eventi
sportivi, che al costo di 900 euro
gliene ha fruttati quasi 61mila. «Mi
appoggio a team forti ma bisogna
saper scegliere  spiega lui : per
esempio il Manchester United è me
glio del Chelsea perché i risultati
della seconda squadra non sono
consistenti come quelli della pri
ma». L’altro segreto? «Il mio buon
senso», chiosa il portoghese, men
tre BetClic assicura: «Raccogliamo
milioni di scommesse e questo è as
solutamente il cliente più fortunato
che ci sia mai capitato».

SPECIAL OLYMPICS n È PARTITA LA “CAMPAGNA” PER PAGARE IL VIAGGIO AD ATENE A QUATTRO ATLETI E DUE TECNICI DEL TERRITORIO

“Adotta un atleta”:
il Lodigiano ci riprova

La lodigiana Alessandra Salamini ha incontrato il presidente della Repubblica Napolitano alla presentazione della squadra

LODI Quattro anni fa, in occasione
dei Giochi mondiali Special Olym
pics di Shanghai, l'iniziativa ri
scosse un immediato successo.
Tante realtà locali (tra cui "Il Citta
dino") si erano attivate per sostene
re il viaggio in Asia degli atleti e
dei tecnici lodigiani convocati nel
la Nazionale azzurra. Ora la "cam
pagna" si ripete in vista della nuo
va manifestazione iridata che an
drà in scena ad Atene dal 24 giugno
al 5 luglio, il più grande evento
sportivo e sociale, a livello planeta
rio, dedicato alle persone con disa
bilità intellettiva. In Grecia saran
no presenti più di 7500 "atleti spe
ciali" provenienti da 185 Paesi. Tra
questi anche quattro atleti del ter
ritorio: si tratta del dresanese An
drea Abbiati (atletica leggera, spe
cialità 1500 e 3000 metri), Katia Foi
na di Ossago (basket femminile),
Alessandra Salamini di Senna (cal
cetto femminile) e il cremasco Mar
zo Zani (badminton). Della comiti
va azzurra faranno parte anche
due allenatrici, la lodigiana Ales
sandra Sanna, responsabile della
squadra di atletica leggera, e la ca
salese Paola Cerri, tecnico del cal
cetto femminile. Nel territorio la
campagna "Adotta un atleta" è so
stenuta dall'associazione No Limi

ts Onlus e si svilupperà per tutto il
mese di giugno. Obiettivo del pro
getto, rivolto a tutti, è raccogliere
entro il 30 giugno un totale di 3000
euro a copertura dei costi di viag
gio di atleti e tecnici. Chi intende
partecipare può versare il proprio
contributo tramite bonifico banca
rio sul conto corrente della Banca
Popolare di Lodi, intestato all'Asso
ciazione sportiva dilettantistica No
Limits onlus, codice Iban IT 57 E

05164 20301 000000002071. Nella cau
sale va specificato "contributo per
campagna Adotta un Atleta 2011".
All'iniziativa hanno già aderito, tra
gli altri, i comuni di San Martino
in Strada e di Madignano. Un gesto
di solidarietà non da poco conside
rato il valore socioeducativo della
kermesse che permetterà a tanti
atleti di realizzare il loro sogno.
I portacolori lodigiani intanto si
sono messi in bella evidenza nel

corso dei Giochi nazionali estivi
Special Olympics, in scena a La
Spezia dal 5 al 10 giugno scorsi. La
squadra di calcio (Stefano Avaldi,
Alessandro Chiesa, Andrea Luc
chini, Alessandra Salamini, Anna
Faccioli, Stefano Pancotti, Roberto
Caccialanza e Giulio Mombelli) ha
vinto la medaglia d'oro superando i
team della Sardegna, di Milano e di
Paullo con un totale di ben 17 gol
realizzati e solo 6 subiti. Prestazio

ni esaltanti anche nell'atletica leg
gera: Stefano Codega oro negli 800
e nei 1500, Katia Foina oro nei 50 e
Andrea Abbiati argento nei 1500 e
nei 3000. Bene anche le atlete impe
gnate nella ginnastica artistica:
Elena Pagani ha vinto l'argento nel
corpo libero e nel volteggio e il
bronzo nella trave; Eleonora Rossi
argento nella trave e bronzo nel
corpo libero e nel volteggio.

Fabio Ravera

L’obiettivo
è raccogliere
tremila euro

entro giugno:
tutti possono

aderire

MILANO Voci, “rumors” e gatte da
pelare. Soprattutto per le due mila
nesi. Le ultime illazioni vedono in
fatti Leonardo tentato dall'avven
tura come dirigente del Paris Sa
int Germain e Thiago Silva "rapi
to" dal fascino del Barcellona. Due
"mezze notizie" che però hanno il
potere di suggestionare, e non po
co, l'umore dei tifosi di Inter e Mi
lan. Partiamo con i nerazzurri: in
Francia si dicono certi che il tecni
co brasiliano abbia già incontrato
la proprietà del club parigino, che
a sua volta gli avrebbe offerto il
ruolo di direttore generale con pie
ni poteri. E “Leo” avrebbe già av
vertito l'Inter di questa prospetti
va, tanto che Massimo Moratti si
sarebbe già cautelato contattando
il tecnico argentino Marcelo Biel
sa, ex ct della "Selecciòn" e attuale
guida del Cile. Il presidente neraz
zurro ha subito smentito («Non c'è
stata nessuna telefonata, abbiamo
un allenatore che è bravo»), ma da
più parti sembra che il divorzio
con Leonardo possa consumarsi
davvero. Toccherà allo stesso Leo
nardo dare una risposta in tempi
brevi: attualmente il tecnico si tro
va in vacanza in Brasile e dovrà
scegliere alla svelta se proseguire
l'avventura in panchina o tornare
all'antico ruolo dietro la scrivania.
Moratti ha fretta, perché il merca
to interista dipenderà anche dalle
direttive dell'allenatore. Dovesse
arrivare Bielsa, lo scacchiere ne
razzurro sarebbe completamente
rivoluzionato: il tecnico sudameri
cano ama infatti giocare con un
modulo ultraoffensivo, il 3313,
che comporterebbe nuove scelte in
fase di campagna acquisti.
Si freme anche in casa Milan, dove
la voce del giorno ha come prota
gonista un altro brasiliano, Thia
go Silva, l'autentica colonna della

difesa rossonera. Il centrale ieri
ha confermato contatti con il Bar
cellona campione d'Europa: «È ve
ro, ho parlato con il club catalano 
ha spiegato Thiago Silva all'emit
tente televisiva TvEsporte . Ma c'è
una questione contrattuale da ri
solvere: il Barcellona deve parlare
con il Milan perché tre mesi fa ho

rinnovato il mio contratto fino al
2016». A smorzare gli entusiasmi
di Guardiola e a rafforzare le spe
ranze dei tifosi milanisti è arriva
ta però la smentita dell'agente del
giocatore, Paulo Tonietto: «Tran
quillizzo subito tutti: queste sono
dichiarazioni distorte, Thiago Sil
va è felicissimo al Milan e ha rin

novato da poco. E poi in questo
momento è il giocatore più caro
del mondo».
Intanto la Juve torna a sperare per
Aguero: il Real Madrid è infatti
lanciatissimo verso l'acquisto del
brasiliano Neymar, il "nuovo
Pelé", colpo che di fatto esclude
rebbe il trasferimento dell'attac

cante argentino in maglia bianca.
Il problema a questo punto è “sol
tanto” il prezzo del cartellino: 35
milioni di euro. Una cifra che la
Juve non si può permettere: e se
non arriveranno sconti partirà
l'assalto a Vucinic, seconda scelta
ma decisamente più abbordabile.

Vinicio Rabio

Allarme Milan
per un contatto
Thiago-Barça

A lato Leonardo
con il presidente
dell’Inter
Massimo Moratti
durante
la presentazione
del 29 dicembre
scorso e sopra
il gioiellino
del Santos
Neymar, vicino
al Real Madrid


