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SPORT

SPORT IN BREVE
CICLOCROSS
TOSI ANCORA SECONDO
AI TRICOLORI A COPPIE

n Meno rosea del previsto la
trasferta dei lodigiani ai
campionati italiani di ciclocross
in terra varesina, precisamente a
Uboldo, per la prova a coppie,
specialità staffetta, riservata
agli amatori Acsi. Le attese erano
tutte per il casalino Angelo Tosi
(Vc Casalese) e il pavese Davide
Bertoni (che corre per il team
lodigiano RC Erre), ma i due
hanno dovuto accontentarsi per
il secondo anno consecutivo della
piazza d’onore alle spalle dei
varesini Pinton e Borini. La
rinuncia di Cosimo Balducci ha
“sciolto” invece la coppia della
Fratelli Rizzotto che avrebbe
dovuto essere composta anche
da Claudio Guarnieri. Ecco tutti i
risultati dei nostri portacolori:
nei Super A e B dodicesimi Nicola
Latartara e Rosario Ramellini
(Fratelli Rizzotto); nei Veterani-
Gentlemen, oltre al secondo
posto di Tosi e Bertoni, ottavi
Roberto Stagnoli (Gs Comazzo) e
Silvano Migliorin (Gs
Garbagnatese), quattordicesimi
Alessandro Schiantarelli e Paolo
Cazzaniga (Gs Comazzo); tra le
donne il secondo podio lodigiano
con Lucia Rossi (Fratelli
Rizzotto) insieme a Clara Perletti
(Battistella), terze. Nella prova di
mountain bike invernale
disputata invece a Verolanuova,
tre vittorie lodigiane: Claudio
Guarnieri (Fratelli Rizzotto) nei
Super B, Christian Rizzotto
(Fratelli Rizzotto) negli Junior e
Silvia Valtorta (Team RC Erre) tra
le donne.

ATLETICA LEGGERA
CADETTO E ACCETTA
CAMPIONI LOMBARDI

n Due titoli lombardi
“d’assaggio” verso il week end
tricolore. Sabato e domenica la
Fanfulla schiererà ben 18 atleti ai
campionati italiani indoor
Juniores e Promesse ad Ancona:
alcuni di loro hanno svolto le
“prove generali” ai regionali delle
medesime categorie disputati tra
Bergamo e Saronno. Eleonora
Cadetto ha dominato i 60 piani
Juniores con un 7”74 a 2/100 dal
personale (quinta Princess
Azuokwu con 7”89 in batteria e
7”94 in finale). Edoardo Accetta
(nella foto sul podio) invece nel
triplo ha confermato il titolo
lombardo Promesse vinto nel
2014 con un buon 14.94 (bravo
Michele Crespi, quarto col
personale a 13.56 e a destra nella
foto). Altre due medaglie sono
arrivate nell’asta maschile
Promesse con Luca Dell’Acqua
secondo a 3.80 (dopo un quinto
posto nei 60 ostacoli con un 8”66
sicuramente più significativo) e
Alberto Comizzoli terzo con 3.60.
La lodigiana Martina Roncoroni
ha chiuso con l’argento nell’alto
Promesse sia pure con un 1.56
lontano dai suoi limiti. Dal lato
tecnico le notizie migliori del
week end sono arrivate ancora da
Giulia Riva, scesa a Padova a
24”08 sui 200, personale e
secondo crono italiano 2015. Il
giro di pista agli Assoluti indoor
(21-22 febbraio) non è previsto,

ma Riva sarà di certo l’asso nella
manica di una 4x200 in cui
correrà anche Valentina Zappa,
autrice sempre a Padova di
56”52 sui 400. Nel “Trofeo
Foresti” di lanci a Cremona bene
nel martello l’allieva Chiara
Martina con 43.28, nuovo record
sociale Under 18. Infine la
seconda prova dei Societari di
cross a Brescia, con Micol Majori
sesta ed Elena Mondazzi 15esima
tra le Allieve a confermarsi
leader della squadra che andrà ai
tricolori per club a Fiuggi il 14-15
marzo. 

PALLAVOLO
VIA ALLA “3ª UNDER”
CON 4 CLUB LODIGIANI

n Il panorama dei campionati
lodigiani di pallavolo aggiorna
due interessanti tasselli a partire
da oggi. In collaborazione con il
comitato Fipav Cremona nascono
infatti i tornei di Terza Divisione
Under 15 e Terza Divisione Under
18: il debutto di una nostra
società avverrà proprio stasera
nella categoria maggiore (Girone
A) con Frassati Castiglione-
Offanengo. L’adesione ai due
campionati è il frutto di un’idea
«nata per dare la possibilità alle
squadre di giocare anche contro
avversarie diverse rispetto alle
“solite note” della provincia e di
colmare il vuoto di attività
giovanile tra la fine della regular
season dei campionati provinciali
e l’inizio della Coppa Lodi»,
spiega Massimo De Vitali,
consigliere Fipav di Lodi e
responsabile della commissione
gare. Purtroppo l’iniziativa,
accolta inizialmente con grande
favore dalle società, ha avuto
un’adesione davvero ridotta,
stigmatizzata dallo stesso De
Vitali («Era un’occasione, peccato
averla persa»): solo quattro club
(Muzza, Codogno, Frassati e New
Futursport San Giuliano) vi
parteciperanno. Se la Frassati
Under 18 inizia oggi, le pari età
del Codogno giocheranno invece
nel Girone B esordendo il 17
febbraio contro il Piadena.
Nell’Under 15 saranno in gara
Muzza e New Futursport nel
Girone A (debutto in marzo),
Frassati nel B (esordio l'1 marzo)
e Codogno nel Girone C (primo
match il 13 febbraio).  

NUOTO
PIZZETTI MIGLIORA
E CELLA BRILLA

n Continua il cammino di
avvicinamento di Samuel Pizzetti
agli Assoluti primaverili di aprile.
Dopo le prove di “Coppa Rio” in
vasca corta a Milano “Pizz” ha
nuotato 200 e 400 stile libero nel
“Grand prix d’inverno” in vasca da
50 metri a San Marino centrando
tempi nel complesso un pizzico
migliori se rapportati a quelli
ottenuti una settimana prima:
3’58”31 per il secondo posto nella
distanza più lunga e 1’54”18 per le
quattro vasche. Pimpante s’è
dimostrata un’altra allieva di
Arnd Ginter, Ilaria Cella: terza
negli 800 sl con 8’58”73 e ottava
nei 200 con 2’06”64. Tempi
sicuramente interessanti nel
crawl per il duo melegnanese
composto da Beatrice Orsi e
Alessandra Grimoldi: la prima ha
fatto segnare 27”14 nei 50
(settima), 58”22 nei 100 (quinta)
e 2’06”82 nei 200 (nona), la
seconda ha nuotato i 50 in 27”38
(decima). Consueta regolarità per
la sandonatese Ludovica Leoni,
settima nei 200 sl (2’06”39) e nei
200 farfalla (2’21”46) e nona nei
100 farfalla (1’05”19). Bene anche
Leonardo Vimercati nello sprint:
23”56 nei 50 sl e 25”41 nei 50
farfalla.

DOPPIETTA 
INUTILE
Il primo
dei due gol
segnati
da Andrea
Malagoli
sabato
a Giovinazzo;
poi però
è arrivato
anche l’errore
sul 3-2
dei pugliesi
a 90 secondi
dalla fine
(foto Mirabile)

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n COLPA SUA IL 3-2 DEL GIOVINAZZO

Malagoli tra gol ed errori:
«Ma ora fuori il carattere»
«Vogliamo dimostrare
ai tifosi che non siamo
dei bimbi e che abbiamo
le qualità per uscire
da questa situazione»

ALDO NEGRI

LODI A muso duro, un po' come
cantava il suo conterraneo Pieran-
gelo Bertoli. Andrea Malagoli ci
mette la faccia dopo la bruciante
sconfitta di sabato a Giovinazzo, la
sesta consecutiva subita
dall'Amatori, e mette le cose in
chiaro: «Ci prendiamo le nostre
responsabilità, non siamo dei bim-
bi e vogliamo dimostrare di avere
il carattere per uscire da questa si-
tuazione». Dichiarazioni che arri-
vano dopo un vero e proprio tonfo,
che non solo ha messo in discus-
sione la corsa per un posto nella
griglia play off, ma soprattutto ha
deluso per il modo in cui è arrivato.
Distrazioni ed errori banali hanno
portato a una sconfitta per 3-2 che
ha fatto crollare ai minimi storici il
morale giallorosso. Nel mirino del-
la critica le espulsioni temporanee
ingenue di Rossi e Brusa, qualche
occasione sciupata e soprattutto il
passaggio sbagliato proprio da Ma-
lagoli a poco più di un minuto dal
termine che ha permesso a Gime-
nez di segnare il gol del successo
dei pugliesi. «Ci siamo ancora una
volta complicati la vita da soli -
spiega Malagoli -, eravamo sul 2-2
fino al 23' del secondo tempo, poi
io ho sbagliato a giocare una palli-
na e loro sono partiti in contropie-
de per il gol del 3-2».
La sesta sconfitta di fila ha per-
messo alle inseguitrici (tra le quali
lo stesso Giovinazzo) di avvicinar-
si ulteriormente all'Amatori, che
dovrà per forza vincere martedì
prossimo contro il Pieve per spe-
rare di continuare a sperare nei
play off: «La partita contro il Pieve
diventa determinante - analizza
l'attaccante modenese -. Abbiamo
voglia di tornare a vincere in casa
soprattutto per i nostri tifosi e di-
mostrare loro che non siamo dei
bimbi ma abbiamo il carattere e le
qualità per uscire da questa situa-

zione. Il perché di questa crisi? Si-
curamente un calo mentale e fisi-
co, ma bisogna dire anche che ci
sta “girando” parecchio male.
Dobbiamo vincere assolutamente
martedì, perché poi avremo una
serie di partite sulla carta abborda-
bili che andranno affrontate con il
giusto morale. Perché lì davvero
non potremo più sbagliare».
Per Malagoli a Giovinazzo un erro-
re fatale, ma anche una doppietta
che ha segnato il ritorno al gol dopo
un digiuno lungo oltre un mese
(l'ultimo risale a Follonica-Ama-

tori del 20 dicembre): «Sono con-
tento più che altro perché era da
prima di Natale che non riuscivo a
finire nel tabellino dei marcatori -
spiega Malagoli, 18 gol in 16 partite
quest'anno -. Nelle passate stagio-
ni avevo sempre segnato di più, ma
in questo campionato sto giocando
parecchio lontano dalla porta per
il bene della squadra. Faccio tanto
lavoro in difesa dando tutto e spes-
so quando arrivo sotto porta ri-
schio di non essere lucido. Questo
non è il mio ruolo ma, ripeto, mi
adatto per il bene della squadra».

HOCKEY SU PISTA

LA NAZIONALE CHIUDE LO STAGE DI LODI,
RISONANZA AL GINOCCHIO PER DE RINALDIS
n Azzurri di scena a Lodi, ma De Rinaldis resta ancora fermo ai box.
Mentre il ct Massimo Mariotti monitorava i migliori giocatori di Lombar-
dia, Emilia e Veneto in vista del prossimo Mondiale di La Roche Sur Yon,
l'Amatori verificava le condizioni di uno dei suoi uomini chiave. Malagoli,
Rossi, Trento e anche Illuzzi (aggregatosi nel pomeriggio di ieri, di ritorno
da Giovinazzo) hanno preso parte al “PalaCastellotti” al raduno con lo
staff della Nazionale (nella foto di Vanelli), mentre De Rinaldis è rimasto
a riposo per un problema al ginocchio causato da uno scontro di gioco nel
match di Giovinazzo. Il giocatore ieri si è sottoposto a una risonanza ma-
gnetica: «A caldo non ho avvertito nulla - spiega De Rinaldis -, ma già do-
po la partita di sabato facevo fatica a camminare. Dovrebbe essere solo
un'infiammazione tendinea, ma per sicurezza ho effettuato una risonan-
za. L'esito dovrebbe arrivare giovedì, dunque ho dovuto chiedere al ct
Mariotti di essere esonerato dalle sedute di questi due giorni». Ieri po-
meriggio agli ordini dello stesso Mariotti si è tenuto anche il concentra-
mento per i ragazzi del 2002 e 2003 di Lodi, Seregno e Monza. (A. N.)


