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Sport ilCittadino

ü AMATORI SP. LODI

Allenatore: Aldo Belli
In panchina: Dal Bello, Motaran, Monte
forte, D’Attanasio e Frugoni

ü GIOVINAZZO

Allenatore: Pino Marzella
In panchina: Stallone, Turturro, Altieri,
Ranieri e Bavaro

¢
MONTIGEL

¢
ROMERO

¢
KARAM

¢
PISCITELLI

¢
LOSI

¢
BARGALLÒ

¢
D’AGOSTINO

¢
DE PALMA

¢
ILLUZZI

¢
GIMENEZ

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 STASERA (ORE 20.45) AMATORIGIOVINAZZO

Belli recupera Montigel
e sfida l� amico Marzella:
«I tre punti ci servono»

FernandoMontigeltornaadisposizionediAldoBellidopol'infortuniocheglihafattosaltarequattrogare

Inbreve
GIOCHISTUDENTESCHI

Ada Negri e Gandini
dominano i provinciali
di sci alpino a Carona
Ancora una bufera di neve, come un an
no fa, ha flagellato ieri i giochi studen
teschi provinciali di sci alpino. Lo sla
lom gigante in manche unica è comun
que andato in porto regolarmente. Tra
le qualificate ai regionali (9 marzo a
Chiesa Valmalenco) colpo doppio per
l’Ada Negri di Lodi (Cadette e Cadetti,
ma tra i maschi la classifica è sub judi
ce) e liceo Gandini di Lodi (Allievi e Al
lieve). Potrebbe peraltro aprirsi un po
sto anche per l’Itis Volta di Lodi tra gli
Allievi e il liceo Novello di Codogno tra
le Allieve. Ecco i vincitori delle gare, ca
tegoria per categoria: Cadette: Martina
Volgger (Cazzulani Lodi); Cadetti: Mat
teo Albuge (Cazzulani Lodi); Allieve:
Francesca Ercoli (Gandini Lodi); Allievi:
Stefano Milani (Gandini Lodi); Juniores
femminile: Alice Tripolisi (Volta Lodi);
Juniores maschile: Tommaso Pietrarelli
(Collegio San Francesco).

PALLANUOTO

Il Fanfulla oggi a Torino:
sfida contro l� Aquatica
per vendicare l� ultimo ko
Il Fanfulla Forlani Impianti torna a gio
care a Torino. Dopo la vittoriosa gara
contro la Dinamica nel turno inaugura
le, oggi pomeriggio alle ore 17.30 il
settebello lodigiano si ripresenta nella
vasca del capoluogo piemontese per af
frontare l’Aquatica nel terzo turno del
girone di andata. La formazione del tec
nico Vincenzo Crimi è chiamata a ri
scattare la sconfitta interna della scor
sa settimana contro la capolista Osio.
L’Aquatica ha ottenuto sabato il primo
punto della stagione, pareggiando a
sorpresa nella difficile trasferta di Pia
cenza.

L� APPUNTAMENTO

Domani � Diretta sport� :
i riflettori di Radio Lodi
sulla Bushido Karate
Domani pomeriggio “Diretta Sport”
(Aldo Onofri e Cesare Rizzi in studio e
Barbara Onofri in regia) rinnova l’ap
puntamento con gli ascoltatori di Radio
Lodi (frequenze 88.85, 89.00 e 100.50
e in streaming su www.radiolodi.it).
Nella prima parte (ore 14.3016.35)
spazio al calcio e ai collegamenti con
gli inviati del “Cittadino” sui principali
campi dell’Eccellenza e della Promozio
ne, sempre che la nevicata di ieri non
provochi la sospensione delle gare. Dal
le 16.35 alle 18.15 finestre su hockey
pista, volley e basket. Ospite in studio
sarà Adalberto Veschi, il vicepresidente
della Bushido Karate, società affiliata
alla Fijlkam che nel 2010 festeggia il
venticinquesimo anno di attività. Diret
ta Sport è anche su Facebook: basta
consultare la pagina Facebook del
gruppo “Radio Lodi Diretta Sport”.

PALLAVOLO OGGI TORNANO I CAMPIONATI CON LE � BIG� LODIGIANE CHIAMATE ALLA VITTORIA

LaProperziconilSaluzzononpuòfallire,
ilMarudochiedestradaallaProPatria

ATLETICA LEGGERA  A SARONNO

Tanti fanfullini in gara
ai regionali giovanili
aspettando i tricolori
LODI Allievi, Juniores e Promesse. Gli atleti di queste ca
tegorie saranno i protagonisti dei prossimi due week end
di atletica indoor, con ovviamente la Fanfulla ai nastri di
partenza. Si inizia oggi e domani a Saronno con i cam
pionati lombardi al coperto delle tre categorie, ultimo
test in vista dei tricolori del 13 e 14 febbraio. Tra gli Allie
vi esordio stagionale sui 60 piani per Nicoletta Piazzi,
Stefania Manfredi e soprattutto Francesca Grossi e Si
mone Perottoni, i due sprinter giallorossi di punta tra gli
Under 18. Nei 60 ostacoli Umberto Bagnolo, già campio
ne regionale nell'asta, ci riprova sui 60 ostacoli. Capitolo
Juniores. Fari puntati su tre new entry: Andrea Casolo e
Marta Marchionni nel lungo e Alessia Ripamonti, quat
trocentista all'esame dei 60 piani in assenza di gare sul
doppio giro di pista. Nella velocità pura maschile atten
zione anche al ludevegino Davide Cropo, ma ci saranno
anche Alice Nizzolo e Ilaria Segattini, impegnata pure
nei 60 ostacoli come Zuleika Palma e Giulia Redaelli. La
Redaelli disputerà anche il salto triplo assieme a Chiara
Mazzilli. Tra le Promesse in gara Cecilia Rossi (60 osta
coli e lungo) e Giovanni Pozzi (60 piani). Oggi inizia a Mi
lano (campo Saini) anche la fase regionale dei campiona
ti invernali lanci all'aperto. Per la Fanfulla in gara Fede
rica Ercoli (peso e giavellotto), Elena Faceto e Gianluca
Simionato (giavellotto), Marco Podini (peso), Alessandra
Gialdini e Francesco Binaghi (disco), Mario Riccardi
(martello), Riccardo Bellinetto (peso e martello).

Ce.Ri.CamillaPedrinidellaProperzi

LODI Si (ri)parte. Dopo il week end di sosta
oggi torna il consueto sabato del villaggio
della pallavolo. Per la Properzi è un sabato
"strano", in cui vincere significa solo fare il
proprio dovere. L'avversario, da affrontare
in trasferta (ore 18.30), è il Saluzzo ultimo in
classifica con soli tre punti, unica squadra
con cui la squadra lodigiana ha finora con
quistato i tre punti: la vittoria è d'obbligo
per mantenere accesa la fiammella della
speranza della salvezza. «Ho visto il video
della gara d'andata, loro sono una buona
squadra ma assolutamente alla nostra por
tata  analizza Paolo Mantovani, coach della
Properzi . L'ultima amichevole giocata
mercoledì contro la Virtus Binasco mi ha
dato buone risposte, ma molto dipenderà da
quanta voglia di giocare metteremo in cam
po e da come sapremo approcciare la parti
ta». Purtroppo la Properzi non arriva nelle
condizioni migliori al match con il Saluzzo.
I guai sono soprattutto in banda: Stefania
Betti è out per la frattura di una mano, Sa
faa Chihab si era bloccata qualche giorno fa
per uno stiramento agli adduttori; quasi
certo anche il forfait della seconda palleg
giatrice Laura Soldi per le noie muscolari
che l'hanno già limitata in questa stagione.

Chi arriva un po' "gasata" è la Tomolpack
Marudo, reduce dalla vittoria al tie break
nella tana del Meda nell’insolito anticipo
della scorsa settimana: stasera (ore 21 nella
palestra di via Marconi) ha una grossa
chance di fare il bis in casa della giovane
Pro Patria terz’ultima in classifica.
In Serie D femminile sabato sera... libero da
partite. La Polenghi Codogno campione
d'inverno gioca alle ore 17 in casa del Pia
nengo: i tre punti sono alla portata. Sempre
al pomeriggio (ore 18.15) la Lodi Pro Volley
fa visita all'Olimpia Segrate: scontro impor
tante per le ambizioni salvezza per la squa
dra di Gallarati, che dovrebbe tornare in
panchina. Domani alle 10.30 tocca invece al
San Martino ospitare il Romano di Lombar
dia: è un derby tra formazioni "Progetto
Giovane", in cui la squadra di Porcelli può e
deve cercare i tre punti. In campo maschile
riposa il Mediglia, mentre per le altre due
formazioni non sarà una passeggiata: ma
tch insidioso per La Misolet Codogno con
tro il Villa d'Almè (in casa stasera alle ore
21) e proibitivo per la Spes Borghetto, oppo
sta alla Padernese (a Paderno Franciacor
ta, ore 18.30).

CesareRizzi

LODI È Fernando Montigel il cavallo
in più nel motore dell’Amatori. I
giallorossi, saliti al terzo posto gra
zie a cinque risultati utili consecuti
vi, chiedono strada al Giovinazzo.
Questa sera alle ore 20.45 al “PalaCa
stellotti” va in scena la sfida tra lodi
giani e pugliesi, una classica del
l’hockey nazionale, una sfida che a
cavallo tra gli anni 70 e 80 valeva lo
scudetto e che da allora non ha più
avuto più lo stesso sapore. In quegli
anni Aldo Belli e Pino Marzella si
contendevano il ruolo di “enfant pro
dige”, all’alba di un periodo che
avrebbe proiettato l’hockey italiano
ai vertici mondiali (il pugliese fu
grande protagonista nella conquista
di due Mondiali, il lodigiano fu tra i
migliori azzurri all’Europeo del
1990). Oggi i due, questa volta alla
guida delle squadre che li hanno visti
crescere, saranno ancora rivali: «Pi
no è un amico da una vita e tra noi
più che rivalità c’è sempre stato un
grande rispetto  racconta Belli alla
vigilia . Quando per una stagione
venne a giocare a nell’Amatori fui il
primo a esserne felice. Sono passati
tanti anni, ma mi fa sempre piacere
incontrare Pino. Oggi abbiamo la for
tuna di essere al
la guida di due
delle squadre più
interessanti del
momento. Il Gio
vinazzo sta ripe
tendo i risultati
dello scorso anno
e lanciando pa
recchi giovani;
noi stiamo facen
d o u n g r a n d e
campionato an
che se per me, co
noscendo i miei
giocatori, non è
una sorpresa».
Dopo il pareggio
di sabato scorso a
Follonica per
l’Amatori potreb
be anche cambia
re lo scenario fu
turo: «A Folloni
ca abbiamo avuto
la conferma di po
ter lottare per le
posizioni di verti
ce  prosegue Bel
li . Ora dobbiamo
assolutamente fa
re sei punti nelle
prossime due par
tite per poi af 
frontare con sere
nità gli scontri diretti con Bassano,
Viareggio e Valdagno nei quali ci gio
cheremo punti che valgono doppio».
Il 47enne allenatore giallorosso chie
de quindi strada all’amico Marzella,
che dopo qualche risultato negativo è
tornato a sorridere grazie alla vitto
ria conquistata nel derby in settima
na contro il Molfetta di Caricato:

è Hockey su pista  Serie A1
Laclassifica

Valdagno........................ 42
Follonica......................... 35
AmatoriSp.Lodi ............. 32
Bassano54 .................... 30
Breganze........................ 27
CgcViareggio ................. 26
Giovinazzo...................... 25
Sarzana.......................... 23
FortedeiMarmi .............. 22
Seregno.......................... 20
RollerBassano ............... 19
Molfetta ......................... 15
Trissino............................. 5
Correggio.......................... 5

Questaserala17ªgiornata
 AmatoriSp.LodiGiovinazzo ........ ore20.45
arbitri: Carmazzi, Ferraro e Brambilla
 SarzanaCgcViareggio ............... ore20.45
arbitri: Galoppi, Corponi e Giannini
 MolfettaBassano54 .................. ore20.45
arbitri: Barbarisi, Giombetti e Parato
 SeregnoBreganze ........................ ore20.45
arbitri: Bisacco, Andrisani e Casati
 FortedeiMarmiFollonica ........... ore20.45
arbitri: Fermi, Davoli e Minonne

Iposticipidimartedì9

 RollerBassanoValdagno ............ ore20.45
arbitri: Carmazzi, Bisacco e Guadagnin
 CorreggioTrissino ....................... ore21.00
arbitri: Ferrari, Strippoli e Salsi

«Fernando giocherà dall’inizio,
alla sua età non gli serve tempo»

«Ovviamente scenderemo in pista
per vincere, anche se il Giovinazzo
che ho visto in tv è una squadra im
prevedibile. Dovremo stare attenti al
la loro velocità e cercare di non la
sciarci sorprendere in contropiede.
L’anno scorso i pugliesi rischiarono
di vincere proprio qui a Lodi e anche
all’andata, nonostante il punteggio a

noi favorevole, fu tutt’altro che una
passeggiata. Le squadre di Marzella
non mollano mai fino alla sirena fi
nale e quindi dovremo evitare cali di
tensione come è successo con il Sar
zana». Belli per l’occasione recupere
rà una pedina preziosissima come
Montigel: «Per noi Fernando, senza
nulla togliere a chi lo ha sostituito, è

un uomo determinante. In settimana
si è allenato con continuità e gli ulti
mi esami medici ci hanno dato ri
scontri positivi. Giocherà fin dall’ini
zio anche perché alla sua età non
penso che ci voglia molto tempo per
riabituarsi al clima partita. Io cerco
sempre di schierare la formazione
migliore, ma come al solito nel corso

della gara vedremo di sfruttare tutte
le caratteristiche a disposizione. In
settimana Karam e Motaran hanno
avuto qualche problemino, ma per
saranno regolarmente a disposizio
ne». Starting five quindi con Losi tra
i pali, Piscitelli e Montigel in difesa,
Karam e Romero in attacco.

MarioRaimondi

Marzellaprenotail“replay”inCoppaCers
 Giovinazzo a Lodi per ripartire e blindare i play off. Dopo il successo nel derby col
Molfetta, la “banda Marzella” risale la Penisola alla ricerca di un risultato
prestigioso che dia continuità alla vittoria di martedì e la consolidi tra le prime otto.
Dal caldo sole della Puglia alla pianura padana cosparsa di neve, un viaggio lungo e
insidioso, proprio come sarà la gara di questa sera per Illuzzi e compagni, almeno a
sentire Pino Marzella: «Veniamo a Lodi ben consapevoli delle difficoltà che
incontreremo contro una delle formazioni più in forma del campionato. L’Amatori è
un’ottima squadra, ben organizzata che gioca un buon hockey e in questo momento
può contare sull’entusiasmo che gli deriva dalla classifica che ha  attacca l’ex golden
boy degli anni 80 . Noi stiamo ripartendo piano piano dopo un periodo non facile:
abbiamo avuto alcuni problemi interni e in pista ultimamente abbiamo raccolto poco
a fronte di buone prestazioni. La vittoria nel derby ci voleva, ci ha restituito fiducia e
morale che ci permettono di affrontare questa gara con più tranquillità. Con
l'Amatori ce la giocheremo: non sarà facile, ma proveremo a strappare punti
importanti in chiave play off». Marzella non si dice stupito della terza posizione dei
giallorossi, che aveva previsto addirittura a inizio stagione: «Non mi sorprende
vedere l’Amatori in questa posizione, l’avevo previsto già a settembre quando dissi
che Amatori e Giovinazzo sarebbero entrate nelle prime quattro. Poi purtroppo noi
abbiamo avuto una serie di problemi che ci ha fatto perdere terreno  prosegue
Marzella . La squadra di Belli per me non è una sorpresa, è stata costruita alla
perfezione, con due giovani importanti come gli argentini che forse non si rendono
conto di quanto siano forti, un paio di uomini d’esperienza come Piscitelli e Karam e
delle buone alterantive. L’unico mio dubbio era legato al portiere, ma mi sembra che
anche Losi stia facendo bene per cui è normale che l’Amatori sia tra le prime». Infine
una previsione: «A prescindere da come andrà questa sfida, mi piacerebbe rivedere
AmatoriGiovinazzo nei quarti di Coppa Cers  chiosa : sarebbe uno splendido doppio
confronto che darebbe lustro all’hockey italiano».

GLI AVVERSARI
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ATLETICA LEGGERA  SVELATI IERI DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE I PROGETTI DELLA FIDAL PER VALORIZZARE LE GIOVANI PROMESSE VERSO LONDRA 2012

Nasceil“ClubItalia”sullapista:
porteaperteperValentinaZappa

FrancoArese,secondodadestra,traildirettoretecnicoFrancescoUguagliatieilpresidentelombardoEnzoCampi

GabriellaDorio,unadei“tutor”Fidal

DasinistralepromesseAlessiaTrost,JosèBencosmeeGiovanniGalbieri

MILANO Invertire la rotta, riparten
do dai giovani. La strada è lunga e
tutta in salita, ma la Fidal ci pro
va: a “purificarsi” dalle zero me
daglie del Mondiale di Berlino 2009
e a raddrizzare una tendenza nega
tiva causata dall'enorme concor
renza in campo mondiale ma an
che da un monitoraggio spesso ap
prossimativo dell'attività degli at
leti più promettenti.
Le parole d'ordine del rilancio so
no “tutor” e “college”. Se ne è par
lato ieri nella sala Appiani
dell'“Arena Civica” di Milano, do
ve si è tenuta la conferenza stampa
di presentazione della stagione
2010 della Fidal. Il direttore tecni
co Francesco Uguagliati ha parla
to del progetto “Azzurro”, che coin
volge 14 atleti Under 20 di tutta Ita
lia (tra cui i tre medagliati dei
Mondiali Allievi 2009 Alessia
Trost e Giovanni Galbieri), cui
verrà fornita assistenza tecnica e
sanitaria in vista dei Giochi di
Londra 2012 e soprattutto Rio 2016.
In quest'iniziativa non è stata coin
volta Valentina Zappa, la fanfulli
na campionessa italiana e finali
sta europea Juniores dei 400: «È
una ragazza di grandi qualità  di
ce di lei Uguagliati , ma deve tro
vare un indirizzo tecnico adatto e
migliorare ancora. Un suo ingres
so in futuro è tutt'altro che preclu
so».
Per questo progetto verranno
sfruttati anche tre tutor d'eccezio
ne: Gabriella Dorio, Stefano Baldi

ni e il campione mondiale 1999 dei
400 ostacoli Fabrizio Mori. «È un
ruolo che mi inorgoglisce parec
chio, abbiamo un gruppo di baby
ostacolisti capeggiato da Benco
sme che pochi in Europa hanno 
dichiara Mori, che poi ammette :
dieci anni fa c'erano più raduni,
più controllo dei giovani; la situa
zione nell'ultimo periodo era un
po' sfuggita di mano e la federazio

ne vuole rientrare in carreggiata».
Uguagliati ha parlato anche di un
“Progetto College”, che prevede
un trasferimento per alcuni mesi a
Formia dei migliori talenti italia
ni: una sorta di “Club Italia”
dell'atletica, per fare un paragone
con la pallavolo. Le basi di
quest'ultimo progetto devono esse
re ancora gettate, tant'è che i gio
vani Galbieri e Bencosme non ne

sapevano nulla e hanno scherzosa
mente detto in confidenza: «Sarà
complicato riferirlo alle nostre fi
danzate».
Il presidente federale Franco Are
se ha dato un altro chiaro input
per il rilancio: «Recuperare i gran
di campioni, Schwazer, Howe, Gi
bilisco». Gibilisco era presente di
rettamente in sala: «Mi sto prepa
rando bene: per gli Europei potete

anche puntare su di me».
Al “Cittadino” Arese ha parlato
anche di società di base, quindi di
Societari. E di Fanfulla. «La for
mula dei campionati di società sta
cercando un suo assestamento, ma
l'impalcatura resta quella intro
dotta nel 2008. Quest'anno occorre
rà ottenere prestazioni da almeno
600 punti della tabella Fidal per po
ter gareggiare alle finali: l'obietti
vo è evitare presenze farsa che sa
pevano molto di rappresaglia con
tro la Fidal (il riferimento è alla Li
bertas Catania alla Finale Oro
2009, ndr). I Societari sono una ma
nifestazione importante: da lì pas
sa infatti la visibilità dei sodalizi
civili». Come l'Atletica Fanfulla:
«Una società simpatica con un'atti
vità di livello sempre crescente ne
gli ultimi anni. Averne, di società
così!».

CesareRizzi

Inbreve
MOTOCICLISMO

Rossi è subito il più veloce a Sepang:
alle sue spalle c’è la Ducati di Stoner
Subito davanti a tutti nella prima giornata dei test di Sepang
della Motogp e la conferma della sponsorizzazione Fiat per il
suo team Yamaha. Il 2010 comincia come era finito il 2009,
sempre sotto il segno di Valentino Rossi. Ma il “Dottore” di
Tavullia questa volta incassa un’altra vittoria personale, tut
ta interna al suo team: da quest’anno ai box il suo computer
non sarà più collegato con quello di Jorge Lorenzo e cesserà
così lo scambio dei dati telemetrici. Alla prima uscita a Se
pang Rossi, campione del mondo in carica all’ultimo anno di
contratto con la Yamaha e tentato dalla Ducati, è stato il più
veloce di tutti chiudendo la giornata in 2’01”411. Lorenzo
invece ha faticato a trovare il passo chiudendo al quinto po
sto staccato di cinque decimi. Secondo l’australiano della
Ducati Casey Stoner, terzo lo statunitense Colin Edwards
(Yamaha), seguito da Loris Capirossi (Suzuki). Tra i primi
dieci anche il debuttante Hector Barbera (Ducati), in diffi
coltà invece Marco Simoncelli e Marco Melandri.

CALCIO

Lippi sogna una finale contro Capello:
«Nesta al Mondiale? Sono pensieri miei»
«Sogno una finale ItaliaInghilterra. Sono curioso di vedere
come si comporterebbe Capello di fronte all’inno di Mame
li». Lo ha detto Marcello Lippi, ct dell’Italia, ospite del con
vegno “A quattro mesi dal Mondiale” a Salerno, assieme al
presidente federale Giancarlo Abete. «Capello con la sua
personalità, il suo carisma e la sua capacità ha contribuito
a creare una squadra che ha dato sensazioni di grande con
cretezza, ma un conto sono le qualificazioni e un conto è il
Mondiale». Quanto all’Italia, «ci sono 17 giocatori sicuri di
partecipare al Mondiale, ne mancano 6 per completare la
rosa. Nesta? Sono cose mie e non le discuto con voi, lascia
temi fare il mio lavoro». Lippi non ha ancora sciolto i dubbi
sul suo futuro: «Non ho mai detto nulla di categorico, ho un
bellissimo rapporto con il presidente Abete. L’unica cosa im
portante in questi quattro mesi è finire di costruire il gruppo
e fare un bel mondiale, l’importanza di ciò che faranno Lippi
e la federazione è relativa».

CALCIO

L’ultima “gaffe” di Diego Maradona:
convoca cinque giocatori indisponibili
Un’amichevole inoffensiva, di quelle che non lasciano trac
cia, è diventata una buccia di banana sulla quale Diego Ar
mando Maradona ha fatto ieri un brutto scivolone: in vista di
una partita con la Giamaica in programma mercoledì, nella
quale l’Argentina manderà in campo solo giocatori prove
nienti dal campionato locale, il commissario tecnico dell’Ar
gentina ha infatti reso nota una lista di convocati, ma meno
di un’ora dopo ha dovuto fare marcia indietro, cambiando
alcuni dei giocatori chiamati. Di fatto Maradona ha convoca
to 5 giocatori che non potevano essere inseriti nella lista: 4
perché impegnati con la loro squadra di club, l’Estudiantes,
in un incontro di Coppa Libertadores il giorno successivo al
l’amichevole di Mar della Plata (Rodriguez, Perez, José Sosa
e Boselli), e uno, Juan Pablo Pereyra dell’Atletico Tucuman,
perché infortunato. Oltre che con la lista sbagliata, Marado
na deve fare i conti anche con le voci di un addio alla nazio
nale argentina di Juan Sebastian Riquelme.

CALCIO

VucinicMexes, Roma senza problemi
nella semifinale d’andata con l’Udinese
La Roma è bella anche di notte. Con due reti, tutte nel primo
tempo, la squadra di Ranieri ha infatti battuto ieri l’Udinese
nella seconda semifinale d’andata di Coppa Italia (la sera
prima l’Inter aveva piegato 10 la Fiorentina in un match che
ha fatto parlare soprattutto per l’ennesimo diverbio tra
Mourinho e Balotelli). I giallorossi hanno tenuto in mano il
gioco per tutto l’incontro, andando a segno prima con Vuci
nic, servito magistralmente da De Rossi, e poi con Mexes,
che ha deviato in porta una punizione di Pizarro. Nella gara
di ritorno tra l’altro l’Udinese sarà priva di D’Agostino, in
odor di squalifica. Da parte sua la Roma ha festeggiato nel
migliore dei modi l’ingresso nella top ten (al decimo posto,
migliore delle squadre italiane) della classifica dell’Iffhs,
l’Istituto mondiale di storia e statistica del calcio, che vede
sempre al comando il Barcellona davanti a Chelsea e Man
chester United. L’Inter è 19esima (in discesa dal 13° posto),
scavalcata dalla Fiorentina che balza dal 31° al 15° posto.

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 DOMANI NEL BIG MATCH DI GIORNATA AL “PALACASTELLOTTI” SI SFIDERANNO DUE SQUADRE VOTATE ALL’ATTACCO

C’è AmatoriGiovinazzo,
Belli non vuole sorprese
nella “giostra” del gol
LODI AmatoriGiovinazzo, benvenuti alla “gio
stra” del gol. Sale l’attesa per il match della
17esima giornata che domani sera opporrà la
truppa giallorossa alla giovane formazione pu
gliese, una sfida che si preannuncia divertente
e spettacolare esattamente come lo sono stati i
cinque precedenti, che finora hanno regalato
qualcosa come 35 gol. Gol e spettacolo che era
no anche i due ingredienti principali del credo
di Aldo Belli e Pino Marzella, storici avversari
negli anni 80 e 90 e compagni di squadra
nell'Amatori per una stagione, senza dubbio
due dei più forti attaccanti italiani della storia dell'hockey, passati
oggi a insegnare il loro credo sulle panchine di Amatori e Giovinaz
zo appunto. Una filosofia che contraddistingue entrambe le squa
dre, portate sempre ad attaccare e a cercare il risultato attraverso
un gioco rapido ed efficace. Ma AmatoriGiovinazzo, oltre al fasci
no della sfida tra i due allenatori, sarà anche la sfida tra due delle
migliori coppiegol del campionato. Da una parte Karam e Romero
sono a quota 41 in due: 16 il brasiliano (già a bersaglio 9 volte contro
i pugliesi e a caccia del 100esimo gol in maglia giallorossa) e 25 il
“Principito” di San Juan, capocannoniere della squadra che con la
rete di Follonica ha già eguagliato il suo record personale in Italia.
Il Giovinazzo risponde con Gimenez e Illuzzi, capaci di andare a
bersaglio ben 44 volte: 27 l'argentino, assente all'andata per squalifi
ca e che un anno fa proprio al “PalaCastellotti” impressionò tutti

realizzando quattro splendidi gol nel pirotecnico 66 finale, e 17 il
nazionale azzurro, autore nel match d'andata del momentaneo van
taggio biancoverde. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché
AmatoriGiovinazzo soddisfi in pieno il palato fine del pubblico lo
digiano, ingredienti che attribuiscono a questa gara il titolo di big
match di giornata, come reso noto dalla Lega nel comunicato uffi
ciale di presentazione del 17esimo turno. E a confortare questa tesi
ci sono i cinque precedenti in A1 tra le due squadre, a partire da
due stagioni fa quando la banda Marzella fece il suo ritorno nella
massima serie. Precedenti che parlano di due vittorie dell'Amatori,
due pareggi e un successo del Giovinazzo. Primo atto nel dicembre
2007 quando in Puglia i neopromossi padroni di casa bloccarono sul
22 il primo Amatori di Crudeli, che però al ritorno si riscattò impo
nendosi con un perentorio 61. L’anno scorso proprio la pista di Gio
vinazzo segnò il ritorno sulla panchina dell’Amatori di Belli e coin
cise con l’unica vittoria pugliese: finì 43 per i biancoverdi, con Ka
ram, autore di una tripletta, e compagni che recuperarono da 03 a
33 per poi essere beffati a un solo secondo dalla sirena da un gol da
oltre metà pista di Garcia Mendez. Al ritorno, come già detto, spet
tacolare 66 al “PalaCastellotti” un risultato che di fatto però spense
i sogni play off dei lodigiani. L’ultimo incrocio è storia recente, la
gara d’andata del 7 novembre, prima gioia lodigiana in Puglia con
un 41 in rimonta sancito da Romero, Karam, Piscitelli e Motaran.
Un risultato che Belli spera di ripetere domani, perché dalla “gio
stra” del gol l’Amatori vuole scendere ancora da terzo in classifica.
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 Da quando
i pugliesi sono
tornati in A1
ci sono stati
cinque preceden
ti: due vittorie,
due pari e un ko
per i giallorossi

«Un ingresso
della fanfullina
non è precluso»


