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rivisto un buon Malagoli, tornato
al gol dopo un mese: «Andrea si
allena sempre nel modo giusto,
con tanto impegno e determina-
zione. Segnare gol può fare bene,
perché dà morale e fiducia. Sono
contento perché è un ragazzo che
è in grado di dare tanto a questa
squadra». Se il match dovesse
mettersi sui binari giusti, potrebbe
essere utile vincere segnando a
raffica per prendere il largo nella
differenza reti con Forte e Viareg-
gio. Fattore che alla fine della scor-
sa regular season fu determinante
per assegnare il primo posto: «Im-
possibile pensare a quello. Prima
vincere, poi vedremo». Identico il
“Resende pensiero” sul big match
che andrà in scena in contempora-
nea al “PalaForte”: «L’importante
per noi è quel che succede al “Pala-
Castellotti”. Alla fine dei 50 minuti
faremo i conti con gli altri cam-
pi». n 

noi è una partita da non sbagliare
assolutamente». 

In un febbraio ad alta densità,
sarà importante distribuire minuti
a tutta la rosa. Già a Monza si è

tare alcune individualità: oltre a
Pertegato, anche Piroli e Retis so-
no giocatori bravi nell’uno contro
uno, mentre l’andorrano Miquel è
veloce e in grado di dare ritmo. Per

Così in pista stasera

Arbitri: Molli e Canonico 

“PalaCastellotti” di Lodi

6 febbraio 2018 ore 20.45 
In panchina
Català (P), Malagoli, Cocco,
Compagno e Gori
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AMATORI WASKEN LODI THIENE

Dalla Vecchia (P), Luotti,
Ardit, Miquel e Guglielmi
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que mi sembra stia disputando un
buon campionato». Resende ha già
passato ai “raggi x” l’avversario:
«Hanno un modello di gioco con-
solidato. E non bisogna sottovalu-

ANCONA
Il sandonatese Simone Di Nunno

è tricolore, la Fanfulla sfiora il podio
con l’uomo forse meno atteso: i 
campionati italiani Juniores e Pro-
messe al coperto lasciano più spazio
ai sorrisi che alle recriminazioni. Al
settimo cielo Di Nunno, aspirante 
geometra all’istituto Piero della 
Francesca: l’allievo di Walter Monti
e dell’ex azzurra Manuela Grillo, de-
tentore di un personale da 22”52 sui
200, è il secondo frazionista dell’At-
letica Riccardi Milano 1946 campio-
ne d’Italia Juniores nella 4x200.

In chiave Fanfulla l’eroe è Marco

Zanella. Argento tricolore Juniores
sugli 800 indoor nel 2016, lo scorso
anno fu costretto a sei mesi di stop
per infortunio: nella sfida nazionale
dei 400 metri Promesse Zanella 
compie un’impresa togliendo 1”11 al
personale coperto in batteria e 
strappando con 49”03 un inaspetta-
to pass per la finale. La gara per le 
medaglie è equilibratissima: il vare-
sino la gestisce molto bene dal pun-
to di vista tattico e chiude quarto 
con un 48”88 inferiore anche al suo
primato all’aperto. 

Al femminile la “mvp” è Vittoria
Fontana: sui 60 piani scende in bat-

THIENE Lo scudetto del Thiene si chiama salvezza. E i veneti sono a
uno passo dall’obiettivo: «Non è a Lodi che cerchiamo punti - taglia corto
il tecnico vicentino Giorgio Casarotto -. Noi puntiamo alla salvezza e sabato
con il Giovinazzo, in caso di vittoria, potremmo mettere una seria ipoteca
su quello che a inizio stagione sembrava un miraggio. Molti addetti ai lavori
ci davano per spacciati; qualcuno dubitava che potessimo superare i 10
punti. Invece siamo a un passo da un risultato straordinario. A Lodi cerche-
remo soprattutto di non prendere troppi gol». Il Thiene è reduce da un
poco confortante 3-13 tra le mura amiche: «Il Breganze è un’altra squadra
rispetto all’andata. Ora sono molto più veloci e concreti e nei play off
potranno dire la loro anche in chiave scudetto. Con l’Amatori vogliamo
evitare un’altra imbarcata, ma cercheremo di giocare non solo per difender-
ci: solo così i nostri giovani potranno acquisire una certa mentalità. Retis
e Ardit sono i due più interessanti». Stasera si affronteranno due modi
diversi di interpretare l’hockey: «A Lodi sono professionisti e si allenano
tutti i giorni, noi solo per tre giorni e in alcune trasferte abbiamo problemi
con giocatori che non possono allontanarsi per lavoro. Faremo rotazioni
per concedere un’opportunità a tutti di giocare contro i campioni d’Italia
e per cercare di tenere il ritmo, ma anche per risparmiare energie in vista
di sabato: con il Giovinazzo sarà come una finale». n Mario Raimondi

teria a 7”64, supera anche la semifi-
nale e in finale timbra di nuovo il 
personale a 7”61 chiudendo sesta.
Fontana è anche quinta nella 4x200
con le compagne Camilla Rossi, Cri-
stina Galvagni e Anna Gallotti, autri-
ci di 1’44”22 e senza rimpianti per la
zona podio. Rossi nel frattempo era
scesa a 8”84 nei 60 ostacoli in batte-
ria: per passare dalla semifinale 
(corsa in 8”90) alla finale sarebbe 
dovuta progredire ancora. Gallotti
invece demolisce il personale indo-
or sui 200: con 25”46 è 11esima a 
18/100 dalla finale B. Nono posto per
l’altista Virginia Passerini con 1.65.

Tra le Promesse Eleonora Cadet-
to è ottava nella finale dei 60 piani
(7”73 dopo il 7”71 in semifinale). Nei
3 km di marcia 11 esima la lodigiana
Maria Teresa Cortesi con 15’40”78,
crono che non otteneva dal 2015. n 
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA Buoni risultati per la Fanfulla

Di Nunno oro in staffetta,
Zanella ai piedi del podio
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1) Marco Zanella 
impegnato 
in una curva 
dei 400 piani 
2) Simone 
Di Nunno in 
piedi al centro 
del quartetto 
della 4x200 
della Riccardi 
di Milano 
3) Vittoria 
Fontana, sesta 
nei 60 piani

di Aldo Negri

LODI
Tornare a vincere in casa, nel-

la serata in cui si affronteranno
faccia a faccia Forte dei Marmi e
Viareggio. Potrebbe non essere un
martedì qualunque per l’Amatori
che, dopo aver riconquistato la
vetta della classifica in coabitazio-
ne con i rossoblu toscani, questa
sera affronterà in casa il Thiene
tendendo le orecchie al derby del-
la Versilia. Appuntamento alle
20.45 al “PalaCastellotti”, dove a
fischiare saranno Molli di Viareg-
gio e Canonico di Bassano del
Grappa. 

È però lo scontro diretto in Ver-
silia a poter aprire scenari impor-
tanti per la vetta della classifica,
dunque l’imperativo per i lodigiani
sarà vincere. Il bottino pieno casa-
lingo in campionato manca da più
di un mese: l’ultima vittoria al “Pa-
laCastellotti” risale al 28 dicembre
contro il Giovinazzo, poi i due pa-
reggi con Follonica e Bassano.
«Prima di tutto conta vincere per
fare punti - attacca secco Nuno
Resende alla vigilia -, poi pensere-
mo a tutto il resto. Vogliamo far
felice il pubblico che è importante
e sabato è stato incredibile, ma
dobbiamo rimanere concentrati
unicamente sulla nostra partita e
sul Thiene». L’allenatore portoghe-
se vuol tenere ai massimi livelli la
concentrazione dei suoi giocatori:
«Non sarà una partita scontata -
dichiara in tono “mourinhano” -.
Sfide come quelle con il Thiene, se
non affrontate con determinazio-
ne e concentrazione, possono na-
scondere grossi pericoli. Dovremo
essere al cento per cento. Il 13-3
con cui il Thiene ha perso a Bre-
ganze sabato è un risultato bugiar-
do: a loro è girato tutto storto ed
è stata una serata sfortunata per
il portiere Pertegato, che comun-

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Questa sera (ore 20.45) al “PalaCastellotti” testa-coda con il Thiene

La missione... possibile
dell’Amatori ritrovato:
rendere speciale il martedì

GLI AVVERSARI

«Più importante sabato col Giovinazzo»

La “sciarpata” dei tifosi
dell’Amatori negli ultimi

minuti del derby di sabato
a Monza: la rivalità

tra lodigiani e brianzoli sta
tornando alta, quasi come
negli anni ’80 (foto Vanelli)
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GRAFFIGNANA 
La partenza della stagione lodigiana amatoriale su

strada fa il pieno di corridori. La prima prova della Coppa
Italia Winter Acsi organizzata domenica a Graffignana
dalla Sant’Angelo Edilferramenta raccoglie ben 245 
partenti. Il percorso (12 km) è il classico itinerario a 
toccare Borghetto e San Colombano prima di approdare
ancora a Graffignana: a trovare gloria sono soprattutto
i padroni di casa della Sant’Angelo Edilferramenta, con
Claudio Terzoni che vince tra i Gentlemen 2 (settimo
Luigi Casali) e con Roberto Carinelli terzo tra i Veterani
1 (settimo Marco Forachieri). Sul podio non può mancare
Claudio Guarnieri della Fratelli Rizzotto Coop Lombardia
terzo tra i Supergentlemen B. Ilaria Prazzoli, piacentina
dell’Autoberetta, è seconda nella gara femminile. A 
tagliare per primi il traguardo nelle tre partenze sono

Paolo Denti (Jollywear Mantova) nella gara Junior/Se-
nior/Veterani, Giovanni Codenotti (Stocchetti Cremona)
nella gara Gentlemen e Giacomo Salghetti (Travagliato)
nella prova Supergentlemen dopo che l’ex professioni-
sta Ettore Manenti rompe il pedale a pochi metri dal 
traguardo.

Nel Trofeo Mtb di San Secondo Parmense Uisp esulta
intanto Claudio Rizzotto (Rcr), primo tra gli M3: per il
Team Rcr arriva anche la seconda piazza di Endrio 
Gerosa tra gli M5. Nicholas Botti (Sport Frog Senna) è
secondo tra gli M4.

A Godiasco (Pavia) nella terza prova del Giro delle
tre province di ciclocross Csain Cesare Forcati 
(Bike&Run) è ancora dominante: il corridore di Tormo
di Crespiatica è primo assoluto e vince anche la gara
di categoria M2. Daniel Butykori (Bike&Run) è terzo tra
gli M1, altri due successi invece arrivano tra gli M6 con
Roberto Stagnoli (Gs Comazzo) e tra gli M8 con l’inossi-
dabile Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), primo su
Giancarlo Sommariva (Speedy Bike). n 
Ce. Riz.

MANTOVA 
Nel 1990 stabilì quello che è an-

cora il record sociale fanfullino Un-
der 20 dei 110 ostacoli (15”0): Vin-
cenzo Lattanzi, classe 1973, è torna-
to in giallorosso da Master e dome-
nica a Mantova ha conquistato il 
titolo regionale M45 dei 60 ostacoli
indoor con 10”56 piazzandosi anche
quinto nei 60 piani. Tra gli M55 
Gianpaolo Galleani (Brc Castiglione)
è secondo nei 60 ostacoli e terzo nei
60 piani. A Paderno Dugnano Su-
sanna Marsigliani (Fanfulla), classe
2002, ha trionfato anche nella 3ª 
prova del Cross per tutti. n

ATLETICA LEGGERA 

Titolo regionale
tra i Master
per Lattanzi

Claudio 
Rizzotto 
dopo la gara 
di mtb 
nel Parmense

CICLISMO La stagione su strada Acsi si apre con 245 in gara, Rizzotto e Forcati primi fuori provincia

La Coppa Italia Winter
fa il pieno a Graffignana
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LODI
Un derby d’altri tempi. Un pa-

lazzetto gremito in ogni ordine di 
posti, i lodigiani (tanti,tantissimi) da
una parte e i brianzoli dall’altra, un
muro giallorosso che sfida il settore
biancorossoblu a colpi di cori e sfot-
tó per 50 minuti e oltre. Un’atmosfe-
ra che fa da contorno assordante 
alla battaglia in pista, riportando la
mente indietro di venticinque/tren-
t’anni. Monza-Amatori di sabato è
stata tutto questo, uno spettacolo
nello spettacolo come non si vede-
va da tempo: «Una bellissima serata

di sport, un ambiente davvero mol-
to bello e una partita piacevole tra
due squadre che si sono affrontate
a viso aperto regalando spettacolo
- commenta il presidente gialloros-
so Roberto Citterio, monzese doc -.
È stato bello vedere così tanti lodi-
giani seguire la squadra in trasferta,
era come giocare in casa. Sono con-
tento per i miei amici Girardelli e 
Colamaria e naturalmente felice e
soddisfatto per noi che in tutto ciò
siamo usciti vincitori da una partita
difficile ritrovando anche la testa
della classifica». E pazienza se non

SERIE A1
Stasera la 20ª giornata

GIOVINAZZO - SARZANA
Arbitri: Barbarisi e Mauro
AMATORI LODI - THIENE
Arbitri: Molli e Canonico
TRISSINO - FOLLONICA
Arbitri: Fronte e Davoli
BASSANO - SCANDIANO
Arbitri: Andrisani e Brambilla
FORTE DEI MARMI - CGC VIAREGGIO
Arbitri: Galoppi e Di Domenico
CORREGGIO - VALDAGNO
Arbitri: Silecchia e Giangregorio
BREGANZE - MONZA
Arbitri: Carmazzi e Uggeri

CLASSIFICA

PT G V N P DR
AMATORI LODI 44 19 13 5 1 54
FORTE DEI MARMI 44 19 14 2 3 40
CGC VIAREGGIO 42 19 13 3 3 33
BREGANZE 37 19 12 1 6 37
VALDAGNO 35 19 10 5 4 20
BASSANO 32 19 9 5 5 10
FOLLONICA 31 19 9 4 6 19
TRISSINO 27 19 8 3 8 2
MONZA 26 19 8 2 9 -5
SARZANA 25 19 7 4 8 5
THIENE 13 19 4 1 14 -53
SCANDIANO 12 19 3 3 13 -25
CORREGGIO 7 19 2 1 16 -50
GIOVINAZZO 4 19 1 1 17 -87

LODI 654 giorni. Tanti ne sono
passati dall’ultima volta che si sono
incrociate le strade dell’Amatori e di
Luca Molli, arbitro designato per la
partita di stasera col Thiene. E non
furono bei momenti. 23 aprile 2016,
gara-1 dei quarti play off a Bassano.
La direzione di Molli (primo arbitro)
e Carmazzi fu quanto meno discuti-
bile: sette espulsioni temporanee,
tre definitive (Platero, Ambrosio e
il dirigente Mazzola), 30 falli di squa-
dra, 8 tiri a uno e 2 rigori. L’Amatori
dopo la sconfitta reiterò ricorsi (poi
persi) perché Molli dopo il 6-1 segna-
to da Gimenez estrasse un blu e due
rossi a gioco fermo, facendo poi ri-
prendere il gioco con un tiro a uno
per il Bassano anziché con la palla al
centro per i lodigiani. Tutto sotto gli
occhi delle telecamere Rai. Nel re-
ferto però il gol di Gimenez, il cui
minuto combaciava con quello delle
espulsioni, sparì e di riflesso anche
l’errore tecnico cui si era appellato
l’Amatori. Tanto che una partita fini-
ta al palazzetto 9-2 sotto gli occhi di
tutti è consegnata alla storia come
un 8-2. Misteri dell’hockey. n A.N.

DOPO 654 GIORNI
Arbitra Molli:
l’ultima volta
“cancellò” un gol
a Bassano

LODI Avanti come un treno. Il
Roller Lodi supera 8-4 l’Agrate terza
forza del campionato, continua la
cavalcata in cima alla classifica e si
prepara al big match di sabato pros-
simo in casa dell’inseguitrice Uvp
Modena. I ragazzi di Gigi Piccolini
battono al “PalaCastellotti” la for-
mazione brianzola guidata da un
Ricky Baffelli in versione giocatore-
allenatore, staccando di 5 punti la
rivale emiliana che invece ha osser-
vato il regolare turno di riposo del
Girone A di Serie B. Ottava vittoria
in nove giornate per i giallorossi.
Partita praticamente mai in discus-
sione, con i lodigiani capaci di legit-
timare i tre punti grazie a un rendi-
mento costante che consent loro di
spuntarla in entrambi i tempi con
l’identico parziale di 4-2. Nel tabelli-
no dei marcatori finiscono Curti
(autore di un poker di gol e sempre
più capocannoniere della squadra
con 22 centri), Frugoni con una dop-
pietta, Bernabè e infine anche Luca
Pisati, al suo primo sigillo in maglia
Roller (un gol tra le fila avversarie
invece per il lodigiano Baffelli). 

Successo anche per la seconda
squadra dell’Amatori a Correggio.
La formazione allenata da Sanpelle-
grini vince per 6-4 in casa degli emi-
liani grazie alle doppiette in serie di
Cervi, Bergamaschi e Gori, asse-
standosi al quinto posto con 16 pun-
ti. 

Fermi invece i campionati del
settore giovanile: i ragazzi di Under
13, Under 15 e Under 17 domenica
ad Agrate sono stati impegnati con
i raduni dei centri tecnici federa-
li. n A. N. 

SERIE B
Il Roller supera
l’esame Baffelli
e resta in vetta
alla classifica

Baffelli prova un alza e schiaccia 
contro Severgnini (foto Frugoni)

mentre in contemporanea si gioca Forte dei Marmi-Viareggio

AMARCORD Citterio entusiasta del successo di sabato sera

Monza-Lodi d’altri tempi:
«Era come giocare in casa»

sono più i tempi dei derby infuocati
del “Revellino” e di via Ardigò, delle
semifinali scudetto o delle finali eu-
ropee. I tempi di Aguero, Paez e Gi-
rardelli contro Belli, Gonella e Citte-
rio, di Parasuco contro Cupisti e dei
gemelli Michielon contro i fratelli
Bertolucci: «Quello era un altro hoc-
key, altri giocatori e tutto un altro
mondo», sottolinea Citterio. Proba-
bilmente sì, altri derby e altri tempi
che però, anche solo per una sera,
sono tornati emozionando tutti. A
Lodi come a Monza. n 
Stefano Blanchetti


