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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport in tv

13:00 SportItalia SI Live 24
Studio Sport
13:00 Italia 1
13:45 Eurosport Campionato del Mondo
di Rally (Messico)
14:45 Eurosport Ciclismo (Parigi - Nizza)
15:35 Sky Sp. 2 Sky Volley (una partita)

16:30 Eurosport Coppa del Mondo
di Salto con gli Sci
(da Kuopio, Finlandia)
17:45 Sky Sp. 2 Campionato Italiano
di Basket (una partita)
18:10 Rai Due Rai TG Sport

19:00 Eurosport Coppa del Mondo di Sci di
Fondo - Sprint Freestyle
20:45 Sky Sp. 1 UEFA Champions League:
Juventus - Werder Brema
Pressing
22:40 Rete 4
Champions League
00:00 Sky Sp. 1 Sport Time

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n DOPO LA SCONFITTA DI TRISSINO L’AMATORI SI AGGRAPPA ALL’ARITMETICA PER SOGNARE ANCORA I PLAY OUT

Perin non ha ancora gettato la spugna
«Con Reggio è l’ultima spiaggia, ma dobbiamo crederci ancora»
LODI Cinque par
tite senza mai la n «Sabato
gioia di un pun abbiamo avuto
t o. O l t r e t u t t o una reazione
nelle ultime due nel finale,
apparizioni con
Vercelli e Trissi un risultato
no la squadra positivo
s e m b r a a v e r potrebbe
avuto una preoc sbloccarci»
cupante involu
zione nel gioco
rispetto alle precedenti partite. E la
classifica è sempre più impietosa,
anche se la matematica lascia un fle
bile spazio alla speranza. Forse il tec
nico Andrea Perin, che nella sua car
riera di giocatore è stato più volte vi
cino a vestire la maglia giallorosa,
non si aspettava un impatto così dif
ficile con l’Amatori. «Sono venuto a
Lodi convinto di poter salvare que
sta squadra – conferma – e, fino a
quando la matematica non ci con
danna, lavoreremo per questo obiet
tivo. A meno che la società non deci
da di prendere decisioni di un certo
tipo. Noi andiamo avanti: sicura
mente stiamo incontrando qualche
difficoltà in più del previsto, ma non
siamo ancora spacciati. Non posso
rimproverare niente ai ragazzi per
quello che stanno facendo: l’impe
gno non è mai mancato, forse ci ha
penalizzati la sfortuna». Ma cosa
non funzione in questo Amatori?
«Evidentemente sul piano tecnico la
squadra ha qualcosa in meno rispet
to ad alcuni avversari che abbiamo
affrontato, ma con Bassano e Viareg
gio, ad esempio, non abbiamo sfigu
rato. Con il Vercelli abbiamo sbaglia
to l’approccio alla gara, con il Trissi
no invece ho notato una reazione
d’orgoglio soprattutto nel finale, ma
le circostanze non ci hanno favorito.
In queste settimane abbiamo cercato
di fare sempre le stesse cose per po
ter assimilare alcuni automatismi.
In pista non tutto è girato per il verso
giusto: evidentemente la squadra
sente la pressione del momento e
non si esprime con serenità. Quando
si è costretti a rincorrere, per rime
diare ad una situazione di classifica
compromessa in passato, diventa
sempre difficile giocare con tran
quillità». A Trissino Perin ha attua
to un turn over continuo per preser
vare le energie dei suoi inserendo
Forto e Salinas solo a partita in cor
sa. Anche questa soluzione però non
ha portato punti in casa giallorosa
«Abbiamo cercato di distribuire me
glio le energie per non arrivare a fi
ne gara in riserva, come ci era suc
cesso con il Viareggio. Nel corso del

Ma il calendario della volata
gioca a sfavore dell’Amatori
LODI Registrato
il fondamentale n Sia i giallorossi
p a s s o ve r s o i che Reggio
play out del Mo affronteranno
dena (vincitore Novara e Salerno,
sabato per 21
sul Saler no di tre trasferte
Gaidao grazie per il Trissino
alle reti di Jara che “spera”
e Jimenez e ora nel Modena
a +7 sul penulti
mo posto) i de
stini della lotta per non retrocede
re passano in gran parte attraver
so le gesta del Valdagno, travolgen
te sabato a Reggio Emilia (50 con
poker di Cocco e gol di Barberi) e
pronto a ricevere nelle prossime
gior nate le visite di Trissino e
Amatori Lodi. Pressocché scon
giurato il rischio “retrocessione
diretta” e avvicinata la zona play
off, i ragazzi di Nicoletti hanno
dunque fatto un favore ai giallo
rossi, che pur battuti a Trissino
(scappato a +4) restano ancora a
soli 3 punti da Reggio Emilia. La
matematica tiene insomma ancora
aperti i giochi per evitare le ultime
due piazze, demandando al calen
dario il compito di fare la differen
za. Un discorso a tre, poiché è diffi
cile immaginare che i prossimi
quattro tur ni sia sufficienti al

Trissino (terz’ultimo a quota 14),
al Reggio Emilia (13) e all’Amatori
Lodi (10) per tornare a coinvolgere
anche Modena (quart’ultimo, 20
punti) o addirittura Breganze (23).
Com‘è difficile, calendario alla
mano, stabilire chi abbia il finale
di stagione più propizio. Il Trissi
no, per esempio, nei prossimi due
turni giocherà fuori casa il sentito
derby di Valdagno e la gara con il
Vercelli, per poi ospitare il Mode
na e chiudere con un altro insidio
so derby, a Breganze. Quanto a
Reggio, dopo lo scontro salvezza di
sabato a Lodi gli emiliani avranno
l’Hockey Novara in casa, il Follo
nica fuori e il Salerno in casa: de
cisivi in tal senso gli stimoli dei
piemontesi e dei campani, già cer
ti dei play off e senza grosse pro
spettive di miglioramenti in classi
fica. Un tema quest’ultimo che po
trebbe riguardare anche l’Amato
ri, che ai campani renderà visita
alla penultima giornata per poi
chiudere in casa con i novaresi.
Prima di allora comunque i giallo
rossi avranno già deciso buona
parte dei propri destini: per spera
re, occorrerà vincere in casa con
Reggio e provare il “colpaccio” an
che sulla pista degli acerrimi riva
li di Valdagno, tra due sabati.

LA VOLATA PER UN POSTO NEI PLAY OUT
TRISSINO

REGGIO EMILIA

AMATORI LODI

Valdagno

Amatori Lodi

REGGIO EMILIA

Vercelli

HOCKEY NOVARA

Valdagno

MODENA

Follonica

Roller Salerno

Breganze

ROLLER SALERNO

HOCKEY NOVARA

PUNTI 14

Il tecnico Andrea Perin non ha abbandonato la speranza di arrivare ai play out
la gara poi c’è anche qualcuno che il
cambio lo viene a chiedere. Negli ul
timi minuti con il Trissino abbiamo
attuato un gioco molto dispendioso
andando a raddoppiare sul portatore
di palla. Purtroppo abbiamo dovuto
fare a meno anche di Motaran che ha
rimediato un’espulsione definitiva
discutibile: la sua assenza mi preoc
cupa soprattutto in chiave futura».
Ma dei giovani, sui quali il presiden
te D’Attanasio fa grande affidamen
to, nemmeno l’ombra. Da cinque
partite giocano sempre gli stessi uo
mini. «In un momento così delicato
non me la sento di gettare nella mi

schia ragazzi con poca esperienza –
spiega Perin . In partite tirate come
quella di Trissino serve soprattutto
gente rodata». Sabato con Reggio
Emilia è davvero l’ultima spiaggia:
una sconfitta condannerebbe defini
tivamente i giallorossi. «Ne siamo
consapevoli  chiude il tecnico  ed in
settimana lavoreremo per preparare
questo delicato confronto. Dobbiamo
analizzare i nostri errori e migliora
re soprattutto in zona gol: un risulta
to positivo potrebbe sbloccarci defi
nitivamente. Dobbiamo ancora cre
dere nella salvezza».
Marco Morandi

PUNTI 13

PUNTI 10

*IN MAIUSCOLO LE PARTITE CASALINGHE

ATLETICA n NEI CAMPIONATI LOMBARDI DI MONZA LA FANFULLINA SBARAGLIA LA CONCORRENZA

La Allegretta regina del cross
Tra gli Allievi titolo al sangiulianese Domenico Trevito (Metanopoli)
MONZA Una sor presa e
una rivelazione. I cam n L’allieva
p i o n a t i r e g i o n a l i d i di Ugo Grassia
cross, svoltisi domenica a si candida
Monza, hanno premiato a protagonista
con il titolo la fanfullina
Alessandra Allegretta e dei prossimi
il metaniero Domenic campionati
Trevito, dominatori della italiani
categoria Allievi e quali di Lanciano
ficati d’ufficio per i pros
s i m i t r i c o l o r i i n p ro 
gramma a Lanciano, in Abruzzo, il 19 mar
zo. Quello della Allegretta è stato per altro
un successo annunciato. L’allieva di Ugo
Grassia, una delle promesse del fondismo
nazionale, se n’è andata al secondo dei due
giri previsti per la gara delle Allieve (47 le
concorrenti al via), precedendo sul traguar
do Tania Oberto (Camelot) di 6” e Serena Del
Vitto (Nuova Atletica Varese) di 9”. Per la
Allegretta (12’16” il suo tempo) l’ennesima
conferma di un talento naturale sviluppato
armonicamente nelle ultime stagioni fino a
farne un’atleta di sicuro interesse azzurro: a
Lanciano sarà una delle atlete da battere.
Il nome di Domenico Trevito è invece emer
so relativamente a sorpresa nella gara della
categoria Allievi. Il 17enne sangiulianese,
portacolori della Società Sportiva Metano
poli) ha vinto alla distanza la resistenza di

A destra, Alessandra
Allegretta con il suo
allenatore Ugo Grassia;
sotto, Domenico Trevito;
a sinistra, l apattuglia
dei fanfullini Caserini,
Grossi, Bonasera,
Fiandra e Manetti

Matteo Guidotti e Mario Scapini, tenace cop
pia targata Pro Patria, preceduti sul tra
guardo rispettivamente di 7” e 8”. Trevito è
un “pupillo” del professore Michele La Sala,
artefice dei successi dell’Itis “Mattei” di San
Donato nelle gare scolastiche. Nel 2005 il neo
campione lombardo si era infatti aggiudica

to il bronzo a squadre nella finale nazionale
dei Giochi Sportivi Studenteschi e successi
vamente addirittura il titolo italiano, sem
pre a squadre, nelle gare di atletica leggera
in pista (nella finale di Lignano Sabbiadoro
aveva corso i 1000 metri). Una bella sorpresa
davvero, che Trevito potrà confermare con

un piazzamento di qualità ai tricolori.
Della restante spedizione lodigiana ai regio
nali brianzoli, tutta targata Atletica Fanful
la, il miglior risultato è venuto da Elena Pe
lati, sesta nella gara Seniores vinta dal
l’inarrivabile Vittoria Salvini (Atletica Val
le Brembana). Così così i ragazzi: tra gli Ju
niores leggermente al di sotto delle attese
Jacopo Manetti, comunque 23° e migliore
della squadra che ha visto Daniele Bonasera
piazzarsi 34° e Francesco Grossi 38°. Tra gli
Allievi meglio Matteo Caserini (32° rispetto
ad Alessandro Fiandra (48°). Per tutti un im
pegno fuori discussione.
al.pa.

CICLISMO

Autoberetta a secco
al debutto nel “Giro”
degli amatori Udace
n Prima tappa del Giro del
Lodigiano per amatori Uda
ce: è subito successo. La
gara di Sant’Angelo Lodi
giano, che segna l’avvio
ufficiale della stagione su
strada, ha visto difatti la
partecipazione di ben 207
corridori, con la perfetta
regìa organizzaziva del
l’A.S. Sant’Angelo Edilefer
ramenta del presidente Vit
torio Ferrante. Tre le gare:
nella prima, con 88 tra Vete
rani e Gentlemen, vittoria
assoluta in volata del coma
sco Mauro Ricciutelli, men
tre nella seconda, per le due
categorie dei Supergentle
men (55 al via), successo di
Bruno Donato, “vecchiac
cio” della Corbettese che
fila ancora come un diretto.
In chiusura, la gara per
Cadetti, Junior e Senior (64
i combattenti) e affermazio
ne di Giorgio Rapaccioli, da
quest’anno al Team Ra
schiani di Piacenza. Un pò
in ombra lo squadrone del
V.C. Autoberetta, i cui atleti
devono evidentemente tro
vare ancora la giusta caden
za. Nel dettaglio delle classi
fiche di categoria, notiamo
che tra i CadettiJunior
Mauro Martinenghi, ex
Autoberetta e ora alla man
tovana Pennelli Cinghiale,
ha fatto secondo, Davide
Guntri e Oscar Brevi, en
trambi Autoberetta, rispet
tivamente quinto ed otta
vo.Tra i Senior, l’altro Auto
beretta Luca Colombo ha
pedalato di conserva con
quistando il quarto posto,
nono il suo compagno Mas
simo Ghelfi. Passando ai
Veterani, il combattivo
Francesco Gionfriddo del
Pedale Paullese si è piazzato
quinto, mentre tra i Gentle
men da segnalare la decima
posizione di Cosimo Balduc
ci della Rizzotto. Supergen
tlemen A: sesto posto per
Vittorio Capuzzi e decimo
per Vincenzo Zingaro, en
trambi targati Rizzotto.
Supergentlemen B: quinta
piazza per Luigi Bazzani,
decimo posto per Egidio
Marchesi, i due pilastri del
la Benelli Tecnique di Lodi.
Come si può rilevare, un pò
a sorpresa, nessuna vittoria
per i colori lodigiani, tanto
che il V.C. Autoberetta, ad
esempio, è soltanto quarto
nella classifica finale per
società.
Classifiche  CadettiJunior:
1) Giorgio Rapaccioli (Team
Raschiani Piacenza), 2)
Mauro Martinenghi (Pen
nelli Cinghiale Mantova), 3)
Alessio Tosato (Velo Forma
Varese); Senior: 1) Paolo
Galloni (Gaggiano), 2) Um
berto Cantatore (Fiat Mon
za), 3) Silvano Bottarelli
(Team Olubra Piacenza);
Veterani: 1) Michele Spino
glio (Olimpia Pavia), 2) Al
berto Bisoni (Team Chiap
pucci Como), 3) Sebastiano
Marziano (Team 99 Milano);
Gentlemen: 1) Mauro Ric
ciutelli (Team Mecair Co
mo), 2) Orazio Bertazzoli
(Mobilbrix Denti Brescia),
3) Carlo Ferrari (Team Ver
de Azzurro Novara); Super
gentlemen A: 1) Giancarlo
Pettenuzzo (Equipe Corbet
tese), 2) Giorgio Ghezzi (Ci
cli Spreafico Milano), 3)
Romualdo Barbangelo (Zibi
do San Giacomo); Supergen
tlemen B: 1) Bruno Donato
(Equipe Corbettese), 2) Giu
seppe Fumagalli (Team Bike
Segrate), 3) Ermanno Cor
belli (Dini Antogna Parma).

