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il Cittadino

SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n L’INIZIO DEL 2016 PROPONE DUE SFIDE, DOMANI A LODI IN CAMPIONATO E SABATO PROSSIMO
AL “CAPANNINO” IN COPPA CERS, CON LA BESTIA NERA MAREMMANA CHE NON PERDE CON I GIALLOROSSI DAL 6 APRILE 2013

Amatori all’attacco del tabù Follonica
In questa stagione per la
squadra di De Rinaldis
una clamorosa sconfitta
da 0-4 a 6-5 all’andata
e un pareggio in Europa

ATLETICA LEGGERA

LA FANFULLA
“PERDE” IL TITOLO
NEL DECATHLON

STEFANO BLANCHETTI
LODI Una vittoria per inaugurare
il 2016 nel migliore dei modi, per
continuare a scalare la classifica,
interrompendo un digiuno lungo
un mese, e per sfatare un tabù di
nome Follonica. Domani sera finalmente torna l’hockey giocato
e il nuovo anno dell’Amatori
Wasken riparte da quel Follonica
con cui i giallorossi inaugurarono,
in maniera traumatica, la loro stagione più di tre mesi fa e che adesso si ritroveranno di fronte due
volte di fila nel giro di una settimana. Domani sera al “PalaCastellotti” ci saranno in palio tre
punti pesanti per il campionato,
sabato prossimo al “Capannino”
invece sarà match decisivo e senza appello in Coppa Cers con Illuzzi e compagni obbligati a vincere per accedere ai quarti di finale. Due sfide delicate e importanti
contro quel Follonica che, numeri
alla mano, per l’Amatori ha spesso
assunto i contorni di una vera e
propria bestia nera, una sorta di
“lupo maremmano” che, tra presente e passato, ha sovente sbarrato la strada alla compagine lodigiana strappandole tra l’altro sotto
gli occhi una Coppa Italia prima
(2007/2008) e una Supercoppa
italiana poi (2008/2009).
Dal 2004, anno del ritorno di Lodi
in A1, a oggi sono state 37 le sfide
tra Amatori e Follonica divise tra
campionato, Coppa Italia, Supercoppa (una), Coppa Cers (una) e
play off (dei), con uno score di 11
vittorie lodigiane, 22 toscane e 4
pareggi. L’ultimo successo giallorosso contro il Follonica è datato 6
aprile 2013, quando l’allora Amatori di Gigio Bresciani superò a
Lodi 6-3 gli uomini di Polverini.
Nelle ultime tre stagioni infatti,
compresi i primi mesi di quella in
corso quindi, nessun successo e
quasi solo affermazioni toscane
che spesso hanno anche rovinato

A CACCIA DI CONTROMISURE Paolo De Rinaldis e i suoi giocatori durante l’amichevole di mercoledì con lo Scandiano
i piani stagionali dei lodigiani. Nel
2013/2014 il primo Amatori post
D’Attanasio ha perso di misura
3-2 in Toscana e rimediato un deludente pari interno 4-4 nella gara
di ritorno, lasciando per strada
punti che hanno finito per pesare
non poco in chiave play off col
Follonica che ci è arrivato sesto a
quota 39 mentre i lodigiani chiusero addirittura decimi a 35. Peggio lo scorso anno quando le sconfitte sono state due in altrettante
partite, l’ultima delle quali ancora
pesante nella corsa play off. Prima
di Natale i giallorossi hanno ceduto 5-3 al “Capannino” e alla pe-

nultima di regular season hanno
fatto anche peggio, perdendo 3-2
in casa a pochi secondi dalla sirena un match che se vinto avrebbe
significato play off. Ma la serie nera non si è fermata nemmeno in
questa stagione. Da brividi il primo dei due precedenti stagionali
con la rinnovata e rinforzata formazione di Paolo De Rinaldis che
alla prima di campionato al “Capannino” si è trovata avanti 4-0 in
scioltezza, salvo poi dissolversi e
farsi rimontare fino al clamoroso
6-5 finale. L’ultimo incrocio è storia recente, di nemmeno un mese
fa quando gli uomini di Polverini

hanno rimontato l’Amatori dallo
0-2 al 2-2 nell’andata degli ottavi
di Coppa Cers, rifilando l’ennesimo boccone amaro al popolo lodigiano. Un popolo che adesso però
vuole interrompere il digiuno e
abbattere il tabù azzurro. Il Follonica oggi è una buonissima squadra, ma questo Amatori è più forte
e deve solo dimostrarlo. A cominciare da domani sera per proseguire poi con sabato prossimo:
due assalti alla “bestia nera maremmana” da cui uscire vincitori
per ripartire di slancio verso un
2016 che può portare molto lontano.

LODI La stagione dell’atletica
indoor è pronta a ripartire:
terreno di caccia saranno le
prove multiple, che hanno riservato peraltro una beffa alla Fanfulla in questo inizio di
2016. Un controllo più approfondito dei punteggi ha infatti
tolto lo scudetto dei campionati di società della stagione
2015 di decathlon in un primo
tempo assegnato alla Fanfulla: il titolo è finito alla Studentesca Rieti, con i giallorossi secondi.
I polivalenti del club lodigiano
potranno cercare una prima
consolazione domani e domenica a Padova, dove verranno
assegnati i titoli lombardi e
veneti indoor delle specialità:
la squadra giallorossa, già priva di Gianluca Simionato per
scelta programmatica (salterà
la stagione al coperto), dovrà
fare anche a meno di Luca
Dell’Acqua, fermato da uno
stiramento all’adduttore. Spazio dunque a numerosi lodigiani, da Mattia Guzzi (già
protagonista degli Europei di
icosathlon) all’Under 23 Alberto Comizzoli fino alle Allieve
Alisia Puglisi, Irene Ferranti e
Giulia Ramella che si lanciano
alla caccia del minimo tricolore: per una possibile medaglia
attenzione soprattutto alla
varesina Serena Moretti nel
pentathlon Promesse, mentre
tra le Juniores debutterà in
giallorosso Viola Zappa.
A Bergamo nel frattempo inizierà domenica il 2016 lombardo al coperto: l’atleta più
attesa è la sprinter nel meeting è Eleonora Cadetto, fanfullina dal 2015, già autrice lo
scorso week end a Nizza di un
eccellente 6”66 sui 50 metri
e pronta a mettersi alla prova
anche nei 60. (Cesare Rizzi)

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE

La Properzi va a espugnare Brescia:
è pronta per la ripresa del campionato
BRESCIA Nella serata in cui la giovane nazionale azzurra di Marco
Bonitta continua nel sogno olimpico, superando pur soffrendo la
Polonia, c'è spazio anche per
l'amichevole della Properzi Lodi a
Brescia con la Millenium del coach lodigiano Enrico Mazzola capolista del Girone B di B1 vinta con
un incoraggiante 3-1. Le due formazioni preparano così il ritorno
in campo di domani dopo la sosta
di fine anno ritrovando il clima
agonistico con un bel confronto. E
bisogna dire che le ragazze di
Gianfranco Milano dimostrano di
essere in salute e pronte per il ritorno nel palazzetto di San Martino, da dove mancano dal 28 novembre in occasione del successo
su Mondovì, ospite questa volta la
Florens Vigevano. Le lodigiane

approcciano al meglio il confronto
con le bresciane vincendo i due
set d'apertura 25-18 e 25-19. Va in
campo inizialmente il sestetto titolare (Nicolini in diagonale con
Lodi, Bruno e Bellè centrali, Bottaini e Zingaro in banda, con Garzonio libero) che impone il suo
gioco nei confronti delle forti avversarie, tra le quali è sempre in
fase di recupero la campionessa
Manuela Leggeri. La terza frazione
va invece alle ragazze di Mazzola
25-20, con Milano che nel frattempo dà spazio a tutte legiocatrici disponibili. Ma nel quarto set la
squadra gialloblu, con Cantamessa in pratica al posto di Benny
Bruno, riprende in mano l'andamento del match vincendo ancora
25-20. Dunque, un bel test per la
Properzi, considerando il valore

BUON TEST
Una fase
della partita
amichevole
di ieri sera
tra la Properzi
e la Millenium
Brescia,
prime nei
Gironi A e B
di Serie B1
femminile
(foto Piantelli)
delle avversarie che Mazzola a sua
volta ha alternato in alcune fasi
del confronto, che lascia ben sperare in vista della volata finale
verso la chiusura del girone d'andata (peraltro con l'attesa sfida al
vertice con Cuneo del 24 gennaio).

Questo il tabellino finale con in
evidenza Baldi da una parte e Bottaini dall'altra: per le bresciane
Dell'Acqua 7, Baldi 22, Garavaglia
6, Biava 5, Rinaldi 8, Portalupi
(L), Ghisolfi 4, Saveriano 2,
Dell'Ara 8, Lapi 9; per la Properzi

invece Bruno 3, Bellè 9, Bottaini
23, Lodi 11, Nicolini 3, Arcuri 1,
Cantamessa 3, Stefani 1, Indoni 2,
Zingaro 12, Garzonio (L). E domani si tornerà a fare veramente sul
serio.
Paolo Zanoni

