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Sport il Cittadino

ü AMATORI SP. LODI

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

ü TRISSINO

Allenatore: Tiziano Cogo
In panchina: Pellizzaro, Bertinato, Nicolet
ti A., Marangon e Crestan A.

¢
MONTIGEL

¢
ROMERO

¢
KARAM

¢
PISCITELLI

¢
LOSI

¢
CRESTAN E.

¢
HERNANDEZ

¢
NEGRELLO

¢
PASQUALE

¢
SGARBOSSA

PALLAVOLO DOPO LA SOSTA PER LE FESTIVITÀ RIPARTONO TUTTI I CAMPIONATI

LaProperzi ci prova col Pinerolo,
ilMarudo vuole tornare a vincere

ATLETICA LEGGERA  FANCELLU E BOGGIONI A SARONNO AL DEBUTTO SUI 60 METRI

Domani scatta la stagione indoor:
la Fanfulla si affida ai suoi sprinter

LODI La prima
del 2010 in Serie
B2 per la Pro
perzi Tavazzano
è anche... l'ulti
ma. L'ultima di
un girone di an
data in cui la
squadra è parti
ta decisamente
male ma ha mo
strato nell'ulti
mo mese interessanti progressi nel
gioco. L'anno nuovo ha portato due
novità: Giorgia Segala, giocatrice
molto duttile provata sia in banda
sia da opposto nel torneo amiche
vole di Garlasco a fine anno, e Pao
lo Mantovani, tecnico proveniente
dallo staff di Luciano Pedullà a No
vara e pronto ad affiancare in pan
china Scovenna in qualità di con
sulente e vice allenatore. I proble
mi per il match casalingo di stase
ra contro il Pinerolo (ore 21 nella
palestra "Salvo D'Acquisto") sono
però al centro: «Ambra Cattaneo è
ko per la febbre e Cristina Mar
chetti non si allena da una settima
na per un'indisposizione  analizza
il ds Rocco Tarzia  : speriamo di
riuscire a recuperarne almeno
una. Il Pinerolo era una delle favo
rite del girone, viene da tre vittorie
consecutive e fa paura».

Ripartire col coltello fra i denti è
l'obiettivo in Serie C del Tomol
pack Marudo, impegnato in tra
sferta a Garlasco (ore 18): dopo
quattro sconfitte consecutive "di
misura" le pavesi possono essere
l'avversario giusto per invertire la
tendenza. «Non dobbiamo sottova
lutare il Garlasco, ma non possia
mo nemmeno nasconderci: andia
mo là per vincere», spiega il diri

gente Bruno Fioretti. Stasera do
vrebbe essere il giorno dell'esordio
in neroverde di Valentina Genera
ni, appena arrivata dal Golden Vol
ley Pianengo di B2.
Inizio anno impegnativo per La Mi
solet Codogno in Serie D maschile.
Stasera si parte con uno stuzzican
te derby con il Mediglia: i bassaioli
inseguono punti per restare nella
scia della Padernese, gli uomini di
Molinari di contro arrivano lancia
ti grazie a quattro vittorie consecu
tive tra il 28 novembre e il 19 di
cembre. L'appuntamento è alle 21
al palazzetto codognese di viale
della Resistenza. Il Codogno marte
dì (ore 21.15 a Rozzano) recupererà
poi il match della decima giornata
contro il Crazy Volley. Per chiudere
il quadro della giornata odierna
nel torneo maschile la Spes Bor
ghetto ospita (ore 21) il rampante
Villa d'Almè.
Nella Serie D femminile deve parti
re la Polenghi Codogno, impegnata
a Segrate (ore 21) contro il Cus Mi
lano Segrate, una delle rivali diret
te per la lotta per la promozione.
Anche le altre lodigiane giocheran
no in trasferta nel Cremonese: il
San Martino a Pianengo (ore 17) e
la Lodi Pro Volley a Crema (frazio
ne Ombriano, ore 17.30).

C.R.

LODI Freddo, ne
ve, pioggia: la
Fanfulla non se
ne cura, il suo
inverno sta per
entrare nel vi
vo. Domani a
S a r o n n o s i
inaugura la sta
gione atletica
delle gare al co
perto: una sta
gione del "vorrei, ma non posso",
con la volontà del Comitato regio
nale Fidal di allestire competizioni
che cozza ormai da 20 anni con l'as
senza in tutta la Lombardia di un
vero anello indoor di 200 metri. Il
tetto del palasport di Milano crollò
sotto la neve nel gennaio 1985 e da
allora il capoluogo meneghino non
ha più avuto una struttura indoor.
L'anello installato nell’ex Linificio
a Lodi venne smontato per essere
trasferito in altra sede agli inizi
degli anni 90. A Urgnano recente
mente è stata costruita una pista
da 200 metri destinata all'attività
indoor, ma che per vari motivi non
è mai stata... coperta. I campionati
lombardi al coperto hanno così
trovato asilo fino al 2008 a Genova,
ma ora anche il "Palafiera" non è
più disponibile per l'atletica.
In questo scenario sinistro l'attivi

tà regionale indoor si svolge in
prefabbricati che garantiscono al
meno la disputa di alcune speciali
tà. Così accadrà domani a Saron
no, dove una riunione regionale
segnerà il debutto sui 60 piani del
19enne sprinter Matteo Fancellu,
già in possesso (dal 2009) del mini
mo sia per i tricolori di categoria
sia per gli Assoluti. Al suo fianco
l'highlander Marco Boggioni, in

una specialità che parecchio gli si
addice. Sui 60 ostacoli invece scen
derà in pista il gruppo dei decatleti
capitanato da Federico Nettuno.
La stagione indoor vivrà il loro
culmine agli italiani Allievi, Ju
niores e Promesse (Ancona, 1314
febbraio) e Assoluti (sempre Anco
na, 2728 febbraio). In mezzo tutta
l'attività regionale. I campionati
lombardi di 60 piani, 60 ostacoli,
lungo e triplo si svolgeranno il 67
febbraio (Allievi, Juniores e Pro
messe) e il 2021 febbraio (Assoluti)
a Saronno, il 28 febbraio (Cadetti) a
Castenedolo. Alto e asta si dispute
ranno invece a Caravaggio sabato
17 gennaio. Tra il 21 febbraio e il 28
marzo e tra Milano, Chiari, Berga
mo e Busto Arsizio si assegneran
no invece i titoli lombardi di lanci
invernali all'aperto.
Nel frattempo i fondisti si destreg
geranno nella cara, vecchia corsa
campestre. Questi gli appuntamen
ti clou: il 24 gennaio ad Arcisate i
Societari regionali Assoluti; il 31
gennaio a San Vittore Olona la mi
tica Cinque Mulini; il 7 febbraio a
Muscoline i regionali assoluti in
dividuali; il 21 febbraio a Volpiano
la finale nazionale dei Societari; il
7 marzo a Formello i tricolori As
soluti.

Cesare Rizzi

Matteo Fancellu della FanfullaAmbra Nicoli della Properzi

 Ormai
da 20 anni
in Lombardia
manca
un vero
anello
di 200 metri
al coperto

 In Serie D
doppio impegno
difficile
per il Codogno:
i maschi
con il Mediglia,
le ragazze
a Segrate

HOCKEY SU PISTA SERIE A1 STASERA (ORE 20.45) AL “PALACASTELLOTTI” L’AMATORI OSPITA IL FANALINO DI CODA TRISSINO

Questa volta Belli non soffre di vertigini
«Voglio 9 punti in tre gare, poi a Follonica ce la giochiamo...»

«Hernandez
e compagni

stanno facendo
buoni risultati,

ma non
possiamo
temerli»

LODIParte questa sera la scalata al secondo posto. Alla vigilia del
l’ultima giornata del girone di andata che vedrà l’Amatori ospita
re al “PalaCastellotti” il fanalino di coda Trissino Aldo Belli non
usa mezzi termini: vuole 9 punti nelle prossime tre partite che ve
dranno i giallorossi affrontare in sequenza, dopo il Trissino, Sar
zana e Correggio. «Dobbiamo conquistare sempre l’intera posta
per andare a Follonica a giocarci il secondo posto  attacca con de
cisione l’allenatore giallorosso . Anzi, vincendo tre partite po
tremmo anche arrivare in Toscana proprio per difendere la se
conda piazza. In questa fase del campionato il calendario prevede
molti scontri diretti al vertice e noi dobbiamo approfittarne. Sia
mo di fronte a un bivio: in questa fase della stagione potrebbero
cambiare radicalmente tutti i nostri obiettivi, senza più limiti». E
poi Belli rincara la dose: «Se riuscissimo a vincere col Trissino
potremmo caricare ulteriormente l’ambiente in vista di quella
che sarà una delle serate più importanti per l’hockey lodigiano.
Se ci presentassimo alla sfida di Coppa Cers dopo una serie di vit
torie potremmo scrivere una delle pagine più belle della nostra
storia e il nostro pubblico, sono convinto, ci seguirà in massa co
me ai vecchi tempi. I tifosi di Lodi hanno sempre avuto un enor
me passione per questo sport, ma quando le cose vanno bene rie
scono a essere straordinari. D’ora in avanti mi aspetto sempre un
pubblico straordinario». Questa volta Belli non sembra partico
larmente impensierito dall’avversario di turno: «Ultimamente il
Trissino sta facendo buoni risultati, ha battuto il Sarzana e ha im
pensierito Bassa
no e Valdagno,
ma obiettiva
mente non pos
siamo temerlo.
Conosco bene
Hernandez e mi
fa piacere con
statare che sta fa
cendo una buona
stagione. Since
ramente mi di
spiace non averlo
più all’Amatori.
Da quando sono
arrivato sulla
panchina giallo
rossa Jesus ha
sempre disputa
to buone partite.
Con largo antici
po però avevamo
fatto certe scelte
e hanno pesato le
sue difficoltà di
inserimento». In
casa Amatori
questa sera, date
anche le condi
zioni non ottima
li di Karam, po
trebbe esserci
più spazio per
qualche giovane:
«Non escludo
n i e n t e, m a l e
scelte fatte fino
ra sono suppor
tate dai risultati 
conclude Belli .
Abbiamo un mo
dulo collaudato e
anche gente del
calibro di Mota
ran e Monteforte, che ha sempre risposto alla grande, meritereb
be più spazio. Comunque abbiamo il dovere di valorizzare i nostri
ragazzi e, come contro il Noisy Le Grand, se ci saranno le condi
zioni concederemo ai ragazzi un minutaggio importante. Karam?
Martedì ha risposto in pista come devono fare i campioni. Non so
no in grado di valutare le sue condizioni, ma faremo degli accerta
menti accurati per capire se è davvero affetto da pubalgia. In pas

è Hockey su pista  Serie A1
La classifica

Valdagno........................ 33
Follonica.........................25
Bassano 54....................24
Cgc Viareggio.................22
Amatori Lodi...................22
Giovinazzo...................... 19
Breganze........................18
Forte dei Marmi..............18
Sarzana.......................... 17
Molfetta......................... 15
Seregno..........................13
Roller Bassano...............10
Correggio..........................5
Trissino.............................4

Questa sera la 13ª giornata

 Seregno  Cgc Viareggio...............ore 20.45
arbitri: Galoppi, Parolin e Brambilla
 Giovinazzo  Follonica.................... ore 20.45
arbitri: Da Prato, Ferrari e Parato
 Sarzana  Forte dei Marmi.............ore 20.45
arbitri: Zonta, Corponi e Cosci
 Amatori Lodi  Trissino...................ore 20.45
arbitri: Fermi, Antonacci e Di Nicola
 Correggio  Roller Bassano............ore 20.45
arbitri: Perrone, Bonuccelli e Salsi
 Breganze  Molfetta.......................ore 20.45
arbitri: Eccelsi, Fronte e Dall'Osto

Il posticipo di martedì 12/1

 Bassano 54  Valdagno.................ore 21.00
arbitri: Barnarisi, Bisacco e Canonico

sato anch’io ne ho sofferto, per un giocatore di hockey è una cosa
abbastanza abituale, ma ho sempre stretto i denti giocando. Avevo
bisogno di tempi di recupero di un certo tipo, ma mi sono gestito
in un certo modo e non ho mai saltato una partita. Ho parlato con
Karam e gli ho detto chiaramente che questa squadra non può as
solutamente fare a meno di lui, anche in prospettiva futura».

Mario Raimondi

A destra
lo splendido
gol del 42

di Ariel Romero
nel successo
giallorosso

di martedì sera
a Bassano

contro il Roller;
a sinistra
il sorriso

di Alan Karam,
che ha segnato

una tripletta
trascinando

l’Amatori
alla conquista
dei tre punti

CogopreparaunTrissinodabattaglia:
«Abbiamogiocato alla pari colBassano,
a Lodi nonmolleremodi uncentimetro»
 Ultimo, ma non per questo disposto a recitare il ruolo
di vittima sacrificale. Sarà un Trissino determinato e
combattivo quello che questa sera sfiderà l’Amatori. A
dispetto di quanto dice la classifica, ultimo posto con
appena 4 punti e peggior difesa con ben 74 reti subite; a
dispetto del fatto che finora i veneti in trasferta hanno
sempre perso e i lodigiani tra le mura amiche sono anco
ra imbattuti. Tutte considerazioni che spostano i favori
del pronostico dalla parte di Karam e compagni, ma non
per questo il Trissino dell’ex giallorosso Hernandez arri
va a Lodi già battuto: «Siamo ultimi, ma non abbiamo
certo intenzione di mollare di un centimetro  attacca
deciso l’allenatore dei veneti Tiziano Cogo . Abbiamo
dimostrato di potercela giocare alla pari con squadre più
forti di noi, anche se poi non sono arrivati i risultati. È
quello che proveremo a fare anche stavolta, ben consape
voli della forza dell’Amatori e del fatto che finora a Lodi
ha lasciato poco agli avversari. Sarà una gara durissima,
ma la giocheremo con grande determinazione e applica
zione, provando a sfruttare quello che i giallorossi ci
concederanno». La voglia di lottare è in effetti la qualità
che per poco martedì non ha permesso al Trissino di fare
punti col Bassano, impostosi alla fine solo 53 in rimonta:
«Dopo la sosta ho ritrovato una squadra molto viva: col
Bassano, al di là del risultato, il migliore in pista è stato
Cunegatti e questo la dice lunga su come sia andata la
gara  prosegue Cogo . Questo è un campionato molto
strano, in cui tutte le squadre hanno raccolto punti con
tro pronostico. Noi finora ci siamo andati solo vicini,
spero che presto arrivi anche il nostro turno: se ci riusci
remo e faremo bene gli scontri diretti la salvezza è ancora
possibile. L’Amatori? Ha un’ottima squadra, sta sfruttan
do al meglio il fattore campo e le incertezze delle prime:
le squadre di Belli giocano un buon hockey e se continua
così potremo ritrovarlo ancora più in alto in classifica».

GLI AVVERSARI


