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Cremonesi 2° nell’Etcs
sul circuito del Mugello
LODI Secondo posto ma nessun
rammarico per Cesare Cremone
si, portacolori lodigiano dell'Arse
nio Corse, che nello scorso fine
settimana ha portato la sua Bmw
M3 a un passo dal successo nel
corso della quarta tappa del cam
pionato europeo Etcs, riservato ad
autovetture turismo, disputata sul
circuito del Mugello. Il 37enne pi
lota di Casalmaiocco non ha potu
to contare sulla presenza del suo
compagno di scuderia Andrea Be
licchi, impegnato nella 1000km di
Silverstone: al suo posto, Marco
Apicella, che gli appassionati ri
corderanno al volante della Jor
dan F1 nel 1993, che tornava alle
gare dopo un pauroso incidente
occorsogli lo scorso anno a Le
Mans (tre mesi all'ospedale per re
cuperare da un botto a più di 300
all'ora). A completare la squadra

dell'Arsenio Corse, il tedesco Max
Wiser, mentre Cremonesi, meno
mato da un brutta compressione
del plesso brachiale, ha corso solo
per alcuni giri nel finale. Nono
stante il maltempo abbia caratte
rizzato il fine settimana, tutto è si
è svolto nei canoni della regolari
tà e senza incidenti di rilievo. Il pi
lota lodigiano ha ottenuto la pri
ma fila in griglia dietro l'equipag
gio BelliniBonamico della Muller
Motosport e dopo il via ha impo
stato una strategia conservativa
riuscendo a portare a casa un po
dio fondamentale in chiave cam
pionato. In classifica Cremonesi
ha ora 4 punti di ritardo dal rivale
Cappellari, da colmare negli ulti
mi due appuntamenti stagionali,
rispettivamente il 12 ottobre a
Monza e il 2 novembre a Imola.

Da. St.

ATLETICA LEGGERA n POCHE GIOIE AI TRICOLORI ALLIEVE: QUARTO POSTO PER LA STAFFETTA 4x100

La Fanfulla resta ai piedi del podio a Rieti

Alessandra Gialdini, decima nel disco

RIETI La “maledizione tricolore del quattro” continua
anche tra le Allieve: anche a Rieti la staffetta 4x100 si
è fermata al quarto posto, come accaduto alla 4x100 e
alla 4x400 agli Assoluti di Cagliari, ma le giovani
sprinter giallorosse hanno comunque di che gioire. Il
microclima dello stadio reatino “Raul Guidobaldi”,
spesso considerato ideale per le grandi prestazioni
atletiche, ha mostrato la sua faccia peggiore durante
lo scorso week end, con acquazzoni violenti a rovina
re la rassegna italiana Allievi. Ciononostante la
4x100 giallorossa ha saputo comunque tirar fuori una
prestazione di spessore: il quartetto composto da
Laura Buda, Alice Nizzolo, Ilaria Segattini e Giulia
Riva (tutte di Muggiò e tutte al primo anno di catego
ria) ha firmato un 50"27 di ottimo livello chiudendo al
quarto posto la gara vinta dalle imprendibili milane
si dell'Italgest: lo stesso piazzamento ottenuto dalle
compagne più grandi nella staffetta veloce degli As
soluti di Cagliari. Con il 49"65 fissato dalle stesse ra
gazze in giugno ci sarebbe scappato il bronzo: ma
troppo diversi erano le condizioni climatiche e il pe
riodo della stagione per dare adito a rimpianti.
Oltre alla 4x100 la Riva si è inoltre “sciroppata” ben

quattro turni in due giorni tra 100 e 200 portando a
casa una bella soddisfazione nella seconda specialità.
Nei 200 infatti la sprinter brianzola ha centrato la
qualificazione diretta alla finale vincendo la propria
batteria in un ottimo 25"74, aiutata da un refolo di
vento alle spalle (+1,6 m/s) ma anche disturbata da
pioggia e freddo (13°); in finale ha poi chiuso settima
in 26"10. Sui 100 invece è stata quarta nella finale B
(quindi dodicesima nella classifica complessiva) con
12"74. «È la conferma che Giulia ha maggiori attitudi
ni sul lanciato, viste le sue lunghe leve», il commento
del presidente fanfullino Alessandro Cozzi.
La Segattini e la Nizzolo hanno poi corso pure la
4x400 assieme alle lodigiane Francesca Padovani e
Clarissa Pelizzola: buono il 4'11"90 che è valso loro
l'undicesimo posto finale (della Padovani la frazione
più veloce in 1'02"). Decimo posto nel disco infine per
Alessandra Gialdini con la misura di 33.17: un piaz
zamento un po' amaro perché la lodigiana (condizio
nata dal freddo di domenica mattina) non ha trovato
il registro tecnico giusto e la qualificazione alla fina
le a otto era alla sua portata.

Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL CAPITANO È ANCORA IN OSPEDALE: CRUDELI SPERA DI RECUPERARLO IL 15 NOVEMBRE PER IL RITORNO DI COPPA CERS

Amatori senza Polverini per 40 giorni
Ma Rachelini “chiude” il mercato: «Non credo che interverremo»
LODI La partita di sabato sera a No
vara, è inutile nasconderlo, ha la
sciato pesanti strascichi in casa
Amatori. Se è vero infatti che mol
ti spettatori sugli spalti hanno
contestato il misero punticino del
"Dal Lago" e alcune scelte dirigen
ziali, tanti hanno anche mostrato
preoccupazione per la pesante de
fezione con la quale dovrà fare i
conti Roberto Crudeli nelle prossi
me partite. Franco Polverini starà
infatti lontano dalle piste per al
meno un mese e mezzo. Il capitano
giallorosso è stato trasportato
d’urgenza in ospedale venerdì in
ambulanza ed è ricoverato tutt'ora
con una diagnosi che parla di pol
monite. I medici hanno previsto
ancora qualche giorno sotto osser
vazione in ospedale, almeno due
settimane di cure, una settimana
di riposo asso
luto per non
correre il ri
schio di suda
re e infine, se
tutto sarà an
dato per il me
glio, il giocato
re potrà lenta
mente ripren
dere il lavoro
a t l e t i c o .
L'Amatori do
vrà quindi fa
re a meno del
suo capitano
nel prossimo
week end du
rante il con
centramento
di Coppa Italia
a Viare g gio
(girone di fer
ro con i padro
ni di casa, il
Follonica e il
Bassano 54),
nella partita di
andata di Cop
pa Cers a Llo
ret de Mar e
presumibil 
mente nelle
gare di cam
pionato contro
Follonica, Via
reggio, Bassa
no 54 e Sere
g n o : « D i r e i
che con i tem
pi siamo stati
abbastanza ot
timisti  le pa
role del direttore sportivo giallo
rosso Gabriele Rachelini , se tutto
andrà bene fra un mese e mezzo
per la partita di ritorno di Coppa
Cers contro il Lloret de Mar po
tremmo vedere Franco in pista.
Queste sono solo supposizioni,
poiché lui è ancora in ospedale e
bisognerà valutare strada facendo
come si evolveranno le sue condi
zioni di salute. Comunque, parlan
do anche con l'allenatore e con lo
stesso interessato, abbiamo indi
viduato il 15 novembre come pos

sibile data del rientro. Onesta
mente credo che, se dovesse farce
la, sarà difficile un suo impiego
per 50 minuti data la complessità
dell'infiammazione che lo ha col
pito». Lo stesso Crudeli intervie
ne: «I medici stanno effettuando le
cure endovenose per riportare al
la normalità il polmone infetto 
racconta l'allenatore . Non sarà di
certo un recupero facile, visto che
la polmonite porta molta stan
chezza e spossatezza; una volta
guarito, Franco dovrà intrapren

dere un lavoro molto accurato per
riportare alla normalità la condi
zione atletica». Poi Crudeli inizia
a pensare alle soluzioni per soppe
rire all’importante defezione: «I
modi di agire in questi casi sono
due  dichiara il 45enne di Forte
dei Marmi : fare con quello che si
ha oppure intervenire sul merca
to. In questo momento devo fare
con gli uomini che ho come ho fat
to sabato a Novara. Il reintegro di
Brescia? Non sono questioni di
mia competenza, la società ha

espresso una posizione ben chia
ra, io non ho voce in capitolo». Ma
a questo punto un ritorno sul mer
cato sembra improbabile: «Dob
biamo ancora trovarci e parlare
bene della situazione che si è ve
nuta a creare  riprende il ds Ra
chelini . La mia sensazione è però
che nell'attesa che il capitano re
cuperi pienamente tutto rimanga
così com'è, non penso proprio che
ci saranno ulteriori movimenti di
mercato».

Aldo Negri

n Il tecnico
glissa sul reinte
gro di Brescia:
«La società ha
espresso una
posizione ben
chiara, io non ho
voce in capitolo»

Cacau trascina il Bassano, stasera quattro posticipi
n Subito nel segno di Cacau. Nello “spezzatino”
della Serie A1 la prima giornata è stata
caratterizzata soprattutto dalle prodezze di
Claudio Filho Lopes Selva, per tutti Cacau,
nuovo talento brasiliano del Bassano 54. Quella
di Franco Vanzo è stata l’unica squadra capace
di vincere al debutto, anche se in realtà per un
motivo o per l’altro sabato sono andate in scena
solo tre partite. Dappertutto c’è stato
equilibrio, e quando c’è equilibrio, si sa, sono i
campioni a risolvere le partite. Senza lo
squalificato Sergio Silva, il Bassano ha faticato
a scrollarsi di dosso il Castiglione: ci ha provato
prima con Antezza (doppietta nei primi 4’), ma
Bertran ha ridotto le distanze prima
dell’intervallo; nuovo allungo con il primo gol
in campionato di Cacau, ma clamoroso 33
maremmano con Bracali e Taylor; i vicentini
sono riusciti a vincere negli ultimi 3 minuti con
due gol dello stesso brasiliano, già
capocannoniere della Serie A1 dopo i 7 gol in
tre partite di Coppa Italia. Le altre due sfide del
massimo campionato sono terminate con lo

stesso punteggio: 11 al “Dal Lago” tra Novara e
Amatori Lodi, 11 a Seregno tra i neopromossi
brianzoli e il Trissino, con vantaggio vicentino
a poco più di 4 minuti dalla fine di De Oro e
pareggio di Santeramo a 59 secondi dalla
sirena. Stasera le altre quattro partite della
prima giornata, con il derby vicentino
ValdagnoRoller Bassano, BreganzeForte dei
Marmi e FollonicaRotellistica Novara al
canonico orario delle 20.45 e il match Cgc
ViareggioGiovinazzo posticipato alle 21 per la
diretta su RaiSportPiù. Ma se la prima giornata
ha offerto più posticipi che le consuete sfide del
sabato, peggio andrà fra due settimane per il
secondo turno: in concomitanza con il debutto
delle coppe europee, di sabato (il 18) si giocherà
solo Forte dei MarmiSeregno, mentre martedì
21 si giocheranno Amatori LodiFollonica (a
porte chiuse), GiovinazzoBassano 54, i derby
veneti TrissinoValdagno e Roller
BassanoBreganze, quello toscano
CastiglioneCgc Viareggio e quello piemontese
tra Rotellistica e Hockey Novara.

LA GIORNATA

SERIE A2 n IL 18 OTTOBRE CONTRO IL CORREGGIO

La seconda squadra
martedì in televisione
LODIA poche settimane dalla sua nascita, accompagnata in città da tanto scet
ticismo e tante polemiche, la seconda squadra dell'Amatori avrà già l'onore
della sua prima diretta tv. Nonostante l'avvio di stagione non certo esaltante,
con la casella delle vittorie tra Coppa di Lega e campionato ancora tristemen
te vuota, la formazione di Carlo Rossetti tra una settimana (martedì 14) si pre
senterà a tutta Italia nel posticipo della terza giornata del torneo di Serie A2:
sugli schermi di RaiSportPiù infatti andrà in onda la sfida tra con il Correg
gio dell'ex tecnico giallorosso Nino Caricato e dell'ex Amatori e Ash Mattia
Civa, tornato al gol sabato dopo il grave incidente in moto di cui fu protagoni

sta nella prima
vera scorsa a Lo
di. Un'altra sfida
da brividi per Se
vergnini e com
pagni, che con la
trasferta emilia
na termineranno
il primo ciclo ter
ribile del loro
campionato. I
giallorossi trove
ranno infatti un
altro avversario a
dir poco proibiti
vo dopo Molfetta
e Montebello e,
nonostante i se
gnali di ripresa
mostrati nella ga
ra interna di sa
bato, fare i primi
punti stagionali
in terra emiliana
sembra un'impre
sa titanica. In at
tesa di rifarsi il
trucco in vista
della diretta tv,
Aldo Belli, sem
pre presente in
panchina al fian
co di Rossetti, sti
la il primo bilan
cio parziale di
questa nuova av
ventura: «Era
normale incon
trare difficoltà
all'inizio e non fa
re risultato, spe
cie contro squa
dre abituate alla

categoria. La prima partita è andata male, ma già col Montebello la squadra
ha fatto passi in avanti e avrebbe anche potuto strappare un punto. Sono ra
gazzi che devono crescere in tutto per fare la A2: mancano ancora la giusta
cattiveria, la determinazione e il saper tenere la pista in un certo modo, ma è
normale avendo giocato sempre e solo in B». Belli infine non risparmia una
"stoccatina" al pubblico lodigiano, ancor più freddo con questa Serie A2 di
quanto non fosse già stato con l'Ash: «Purtroppo è sempre il solito discorso: io
capisco che questa sia una squadra fatta per far crescere i giovani senza am
bizioni di classifica, ma anche con l'Ash che puntava in alto il discorso era
uguale  chiosa Aldinho . Io penso che chi ama veramente l'hockey possa ve
dere anche gare di questo tipo, invece qui sembra che uno voglia andare a ve
dere la A1 solo per mettersi in vetrina e dire di essere stato al palazzetto. Sicu
ramente a questi ragazzi un apporto da parte della gente non farebbe male».

Stefano Blanchetti

Thomas Morelli in azione nel match di sabato con il Montebello perso per 32

I giallorossi di Rossetti
in diretta su RaiSportPiù
alla terza di campionatoFranco Polverini, 35 anni, starà lontano dalle piste per almeno 40 giorni: la speranza è di recuperarlo per AmatoriLloret de Mar


