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VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

8.30
10.30

Eurosport
Sky Sport 2

Formula 1: Prove Libere GP
Italia

20.00

Eurosport

Tennis: US Open

20.45

Sky Sport 1

Calcio: Serie A (Milan - Lazio)

Sky Sport 2

Golf: The KLM Open

3.00

Sky Sport 2

16.00

Eurosport

Ciclismo: Vuelta di Spagna
(Noja - Bilbao)

Mondiale Rugby 2011 (Scozia
- Romania)

17.50

Rai Due

Notiziario: Rai TG Sport

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

Biliardo: Mastersit City
di Shanghai

13.45

Mondiale Rugby 2011
(All Blacks - Tonga)

14.30

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

13.45

Eurosport

Biliardo: Mastersit City di
Shanghai

Rai Sport +

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n SERGIO FESTA SPIEGA COME IL NUOVO TECNICO HA CONQUISTATO IL GRUPPO DOPO DUE SOLI GIORNI DI LAVORO

Marzella ha già stregato tutto l’Amatori
«Ha carattere e sa dove vuole arrivare: sta curando ogni dettaglio»
LODI Appena quarantott’ore e
l'Amatori è già ai piedi di Mar
zella. Sono bastati i primi due
giorni di lavoro e la messa in
pratica dei primi concetti tattici
al nuovo tecnico per conquistare
in toto il gruppo giallorosso, en
tusiasta degli allenamenti svolti
agli ordini di mister Pino e con
vinto che la strada intrapresa sia
quella giusta e possa portare
molto lontano. Marzella studia
tutto nei minimi particolari e
guida i suoi con cura e attenzio
ne maniacale, puntando forte su
alcuni concetti base che la squa
dra sembra recepire piuttosto
bene. Tutto il gruppo lo segue
con grande attenzione e voglia di
apprendere, a bordo pista lo staff
dirigenziale (in primis il presi
dente Fulvio D'Attanasio) osser
va ammirato il lavoro del nuovo
tecnico. Senza contare l'entusia
smo contagioso che aleggia nel
gruppo lodigiano, evidentemen
te convinto che si stiano metten
do le giuste basi per qualcosa di
veramente importante. Insom
ma, i primi passi dell’Amatori e
del suo nuovo condottiero paio
no davvero andare nella direzio
ne giusta e a confermarlo diret
tamente è uno dei protagonisti di
questi giorni iniziali di prepara
zione, Sergio Festa che parla del
l’impatto di Marzella sulla realtà
giallorossa:
«Direi che l'im
patto del mister
con Lodi e la
sua nuova
squadra sia sta
to buono per
non dire ottimo
 dichiara l'at
taccante mate
rano . Si è pre
sentato qua con tantissimo entu
siasmo e tanta voglia di lavorare
che ha subito messo in pratica in
pista in questi primi allenamen
ti. L'ho trovato molto motivato e
carico, convintissimo del gruppo

Pino Marzella durante l’allenamento mentre indugia su una lezione di tecnica di base per il corretto controllo della pallina

tamente quello che vuole e lavo
ra sodo per arrivarci  prosegue
Festa . Sta cercando di trasmet
tere tutto questo anche alla squa
dra, crede tantissimo nella possi
bilità di migliorarci sempre
giorno per giorno e lavora inten
samente per questo. E poi sono
due le cose che mi hanno colpito
di questi primi allenamenti: in
nanzitutto la grande attenzione
che ha per il singolo dettaglio,
cerca di ridurre al minimo le
possibilità di errore curando con
estrema precisione ogni minimo
particolare; poi il grande lavoro
che ci ha fatto svolgere sulla pu
ra tecnica di base, un lavoro im
portante che anche in questo ca
so cura con la massima attenzio
ne». Insomma i presupposti per
fare una grande stagione sem
brerebbero quindi esserci pro
prio tutti: «Quel che è certo è che
sarà un'annata molto impegnati
va, perché oltre a campionato e
Coppa Italia, avremo un'Eurole
ga che ci toglierà energie sia fisi
che che mentali e ci vedrà affron
tare gare durissime e magari an
che viaggi lunghissimi  chiosa
Festa . Quindi sarà molto impe
gnativo, ma penso che abbiamo
una rosa completa e sufficiente
mente ampia per poterla affron
tare al meglio. Adesso è presto
per fare previsioni sul futuro,
noi dobbiamo
pensare solo a
lavorare bene
ogni giorno, se
guire il nostro
allenatore e al
la fine sono
c o nv i n t o ch e
qualche soddi
sfazione impor
tante ce la pren
deremo». I tifosi giallorossi se lo
augurano.
Stefano Blanchetti

L’attaccante è colpito dal metodo: D’Attanasio e lo staff dirigenziale
«Ci fa lavorare tanto sulla tecnica» seguono le sedute dalla balaustra
che ha a disposizione e sicuro di
poter far bene. I primi passi sono
stati buoni, c'è il giusto entusia
smo che serve sempre alla vigilia
di una stagione importante come
quella che ci attende e tanta vo

glia di far bene da parte di tutti,
dal mister a noi giocatori che vo
gliamo fare meglio di quanto fat
to un anno fa. Insomma, le pre
messe sembrano buone, ora dob
biamo solo lavorare per far sì

che anche il proseguo sia positi
vo». Su cosa poi l'abbia colpito di
più del suo nuovo mister, l'attac
cante materano non ha dubbi:
«Intanto Marzella è una persona
di grande carattere che sa perfet

PODISMO

Codogno, serata di Palio:
una gara di staffetta
per le vie del centro
Serata di Palio oggi a Codogno. È un
Palio podistico: la manifestazione, ri
nata lo scorso anno grazie al Gp Co
dogno ’82, sarà imperniata su una
spettacolare staffetta che si snoderà
nel centro cittadino dalle ore 21. Il
percorso misura 576 metri: partenza
all’ombra del municipio, poi passaggi
in via Vittorio Emanuele, via Cavour,
via Cavallotti e via Galilei per chiude
re in piazza XX settembre. Ogni staf
fettista dovrà percorrere quattro vol
te questo percorso, per un totale di
2304 metri, prima di passare il testi
mone al compagno: i team saranno
formati da cinque atleti ciascuno. Le
adesioni alla gara sono chiuse: iscrit
ti 35 quintetti (in rappresentanza di
dieci società), tra cui otto solo al
femminile. Le prime tre squadre sa
ranno premiate con una targa dal Co
mune di Codogno. Prima del vero e
proprio Palio si svolgerà alle ore 20
un “Minipalio” che, grazie alla pre
ziosa collaborazione della professo
ressa Vittorina Marusich, impegnerà
gli studenti delle classi seconde e
terze della scuola media “Ognissan
ti”. A questa versione ridotta della
manifestazione prenderanno parte
16 formazioni giovanili: ogni staffet
ta sarà formata da tre ragazzi e
ognuno dovrà percorrere due giri
(1152 metri) del percorso. Il “Mini
palio” sarà patrocinato dall’Aido per
onorare la memoria di Gerolamo Dal
Miglio, papà di uno dei soci della so
cietà organizzatrice. Per qualsiasi in
formazione aggiuntiva il referente è
Giovanni Vicentini: 338/8200124.

CICLISMO

La Fanfulla fa le prove generali a Chiari in vista della finale Oro

A San Martino in Strada
stasera la gara notturna
di mountain bike

n Sulmona passando per Chiari. Il principale “test event”
della finale Oro dei Societari per la Fanfulla è il campionato
regionale Juniores e Promesse ospitato domani e domenica
dall’impianto bresciano. Le categorie protagoniste sono il
fulcro della squadra giallorossa, come dimostrato dal
bottino senza precedenti ai tricolori di questa fascia d’età a
Bressanone (otto medaglie, di cui tre d’oro), ma a Chiari il
roster fanfullino non sarà al completo: non ci saranno la
martellista Valentina Leomanni, il mezzofondista Abdellah
Haidane (pronto a gareggiare il 13 al “Palio della Quercia”
di Rovereto e il 18 alla “notturna” di Milano) e la sprinter
Valeria Paglione (out per una contrattura: «Ma per le finali
Oro non ce ne sarà per nessuno», fa sapere lei in una
simpatica nota su Facebook). Ci sarà eccome invece
Valentina Zappa, categoria Promesse, cui la Fanfulla ha
chiesto una verifica sugli 800 in vista della finale Oro: la
20enne comasca ha accettato di buon grado. Attenzione
anche alle prove della lodigiana Francesca Grossi, che sta

Si apre stasera il ricco week end ci
clistico lodigiano con una proposta
spettacolare: la gara notturna di
mountain bike di San Martino in
Strada valida per il “Memorial Da
niele Maraschi”, proposta dal Peda
le Sanmartinese Viscolube e riserva
ta agli specialisti di tutte le federa
zioni. La competizione si svolgerà su
un tracciato interamente illuminato,
con gare per gruppi di categorie a
cominciare dalle ore 21. Ritrovo alle
ore 19.30 negli spazi del centro par
rocchiale di piazza della Chiesa,
classifiche finali distinte per catego
ria. L’evento è inserito nei calendari
di “Las National Bike” e di “Laus
Cup”.

ATLETICA LEGGERA

Valentina Zappa farà un “test” sugli 800 in vista della finale

In breve

proseguendo nel cammino da velocista pura a
quattrocentista: correrà 200 e 400 Juniores a Chiari per
disputare 4x100 e 4x400 a Sulmona. Giulia Riva invece resta
fedele allo sprint puro e cercherà gloria su 100 e 200 tra le
Juniores. Nei lanci la Fanfulla si gioca tre buone carte: su
tutte Giacomo Bellinetto nel giavellotto Juniores, ma non
vanno dimenticati il fratello Riccardo (martello Promesse)
e Alessandra Gialdini (disco Promesse). Oltre a loro in gara
anche Simone Zedda (100 e 200) e Ilaria Segattini (200 e 400
ostacoli) tra gli Juniores. Un punto di domanda è legato
invece a Gianluca Simionato, che dovrà scegliere se
disputare disco e giavellotto a Chiari tra le Promesse o
portare a termine un decathlon nell’ultima tappa del Grand
Prix di prove multiple domani e domenica a Busto Arsizio.
Proseguono intanto i test funzionali della 25enne Ombretta
Bongiovanni: domani correrà un 3000 nel “Memorial
Walter Merlo” a Cuneo e sempre in un meeting a Cuneo
affronterà la prossima settimana un 800.

AUTOMOBILISMO  FORMULA 1 n «IL GP DI MONZA È SPECIALE PER TUTTA LA FERRARI»

Alonso dà la carica al popolo rosso
MONZA A caccia di un successo per rendere
meno amara questa stagione, con realismo
e già guardando al 2012. Si presenta così la
Ferrari a Monza, un appuntamento di
enorme peso specifico per la casa di Mara
nello e i suoi tifosi. «Non sono abituato a
fare proclami prima delle gare ma a Mon
za teniamo in modo particolare, come è
giusto sia: l'anno scorso abbiamo vinto e
quest'anno crediamo di essere competiti
vi», spiega Stefano Domenicali, direttore
della gestione sportiva della Ferrari, che
in questa stagione ha festeggiato un solo
successo (di Fernando Alonso, a luglio) e
spera di fare il bis nel Gran premio di casa.
Un anno fa di questi tempi Monza regalò
alla Ferrari pole position, giro più veloce e
una vittoria che sembrava poter riaprire il
Mondiale. Dodici mesi più tardi l’epilogo
della stagione sembra una storia già scrit
ta, con Sebastian Vettel in fuga sulla sua
Red Bull, ma l’entusiasmo del popolo del
Cavallino non ne ha risentito più di tanto.

Almeno a contare i tagliandi staccati ieri,
4mila circa, un migliaio più di un anno fa.
La cifra dovrebbe schizzare oggi per le pri
me prove libere e si conta di superare i
120mila spettatori della gara del 2010.
Ma per il popolo rosso conta vincere e
Alonso è ottimista quanto realista sulle
possibilità di colmare completamente il
gap dalla Red Bull: «Nei prossimi mesi la
voreremo duro per la nuova stagione, ma
nella Formula 1 è impossibile avere certez
ze: a febbraio  osserva  quando metti l'au
to in pista ci sono sempre sorprese, belle o
brutte». Intanto una sorpresa piacevole sa
rebbe vedere una “rossa” davanti a tutti
domenica: «Mancano sette gare e voglia
mo vincerne il più possibile, ma siamo re
alisti  ammette lo spagnolo, 102 punti die
tro il leader del Mondiale Sebastian Vettel
: negli ultimi Gp non siamo stati molto
competitivi e difficilmente gli equilibri so
no cambiati. Affrontiamo circuito per cir
cuito, provando a vincere sin da Monza».

A Felipe Massa basterebbe andare oltre il
quinto posto, miglior piazzamento stagio
nale: «Quest'anno abbiamo avuto non po
chi problemi, anche per le basse tempera
ture e l'umidità. Spero  è l'auspicio del
brasiliano, terzo un anno fa su questa pi
sta  che qui a Monza il clima ci aiuti».
Non secondaria, almeno sotto l'aspetto psi
cologico, sarà la spinta del pubblico. E
Alonso, che qui ha vinto lo scorso anno, lo
sa bene: «correre a Monza è speciale, per
ché la pista è veloce ma soprattutto per l'at
mosfera creata dai tifosi: spero di far gode
re un altro show ai fan della Ferrari». L'at
mosfera che si respira a Monza può essere
l'arma in più per la scuderia di Maranello:
«È speciale, per tutti  sottolinea lo spagno
lo , anche per i meccanici e gli ingegneri
della Ferrari: ci sono i loro famigliari e
amici nel paddock, tutti proveranno a fare
uno sforzo extra per rendere perfetto que
sto week end».
(Ansa)

Fernando Alonso ieri nel paddock a Monza, dove domenica spera di ripetere la vittoria del 2010

