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Vela: America's Cup (Alinghi 
vs BMW Oracle racing Team)  

Tennis: Torneo Wta 
(Parigi - giorno 3)  

Notiziario: Studio Sport  

Rubrica: I Signori del calcio; 
Materazzi  

Sci: Freestyle skiing; CdM 
(differita)  

Vela: America's Cup  

Tennis: Torneo Wta 
(Parigi - giorno 3)  

Notiziario: Studio Sport  

Equitazione: CdM - Salto 
Bordeaux (differita)  

Calcio: Serie A; Parma - Inter 

ATLETICA LEGGERA n CINQUE MEDAGLIE PER LA SOCIETÀ LODIGIANA AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI INDOOR DI VELOCITÀ E SALTI A SARONNO

La giovane Fanfulla risponde “presente”:
Grossi e Redaelli campionesse lombarde

Il “gioiellino” polivalente Casolo
vince l’argento nel lungo Juniores

TouriaSamiri in forma tricolore:
domina i 1500metri di Ancona
con ilmiglior tempodel2010
n Touria Samiri è in forma tricolore. In un
meeting nazionale ad Ancona domenica il nuo
vo acquisto della Fanfulla ha vinto i 1500 con
un eccellente 4’28”06, mettendo sul banco il
miglior tempo italiano Promesse del 2010: un
biglietto da visita pesante per i campionati
italiani di sabato. Nella stessa riunione doppio
interessante test per Ombretta Bongiovanni,
terza sia negli 800 (2’15”23) sia nei 1500
(4’34”31). Al campo “Saini” di Milano prima
prova regionale di qualificazione ai tricolori
invernali di lanci all’aperto: benissimo i giavel
lottisti giallorossi, con la lodigiana Federica
Ercoli al personale e record sociale Under 23
con 39.08 e Gianluca Simionato a un passo dal
proprio primato con 56.08. Riccardo Bellinetto
è tornato dopo il grave infortunio del giugno
2009: 10.80 nel peso e soprattutto 42.10 nel mar
tello, gara in cui ha debuttato in giallorosso
Mario Riccardi con un buon 41.38. Nel peso
bene anche la stessa Ercoli (10.45) e Marco
Podini (10.60). Nel disco 31.40 e buon terzo po
sto per la junior Alessandra Gialdini (26.04 per
Francesco Binaghi). Pochi ma buoni i fanfullini
ai regionali individuali di cross di Muscoline
(Brescia): decimo Giacomo Ripamonti tra gli
Juniores, 16ª Federica Porro tra le Seniores.
A Castenedolo in scena i campionati lombardi
Master: doppietta nei 60 ostacoli M50 per il Brc
Castiglione con Vincenzo Cavallaro primo
(11”31) davanti a Giampaolo Galleani (11”39).
Nei 60 piani Seniores di contorno settimo il
fanfullino Cesare Rizzi (7”78).

LE ALTRE GARE

Qui sopra
Giulia Redaelli
e più a destra
Francesca
Grossi, che
hanno regalato
due titoli
regionali
alla Fanfulla

SARONNO Freddo, neve, nebbia, nes
suna struttura coperta nella bassa
Lombardia. La giovane Fanfulla sa
fare di necessità virtù e ai campio
nati regionali giovanili indoor di
velocità e salti in estensione si con
ferma pienamente all'altezza del
suo rinnovato blasone, nonostante
le assenze di Valentina Zappa, Giu
lia Riva e Matteo Fancellu. Nel 2009
la lodigiana Francesca Grossi (stu
dentessa al terzo anno del liceo
Gandini) aveva chiuso seconda nei
60 piani Allieve a un solo centesimo
dall'oro della Riva: stavolta ha inve
ce portato i suoi riccioli biondi sul
gradino più alto del podio, correndo
due ottime volate in 7"96 (in finale)
e 7"97 (in batteria), unica a stare
sotto gli 8" in tutta la categoria. Sa
bato ai campionati italiani Allieve
di Ancona non sarà solo una com
parsa. Nella stessa categoria da se
gnalare il sesto posto nella finale B
dei 60 ostacoli di Umberto Bagnolo
(9"20) e soprattutto il quarto nella
finale A dei 60 piani del tavazzanese
Simone Perottoni, al personale con
7"31.
Giulia Redaelli ha trovato l'acuto
nei 60 ostacoli Juniores: in una fi
nale con la Fanfulla protagonista
(quarta Zuleika Palma in 9"82,
quinta Anna Testolin in 10"06, sesta
Ilaria Segattini in 10"09), la Redaelli
ha ottenuto il personale a 9"39 ac
coppiandolo al titolo regionale. La
giallorossa ha chiuso anche quarta
nel triplo con un già indicativo
11.13 (sesta Chiara Mazzilli con
10.83).
Dai salti sono arrivati due argenti
Juniores. Nel lungo maschile il
“gioiellino” polivalente Andrea Ca
solo si è rifatto della beffa nei 60
ostacoli (con 8"90 fuori dalla finale
per questione di millesimi) chiu
dendo secondo con un discreto (per
lui) 6.81. Tra le femmine Marta
Marchionni è atterrata sull'argento

con 5.37. Sfortunata Chiara Batta
gion, quarta nei 60 piani Juniores
con 8"02, a quattro centesimi dal po
dio e a due dal minimo tricolore.
Nella stessa gara bene anche la
quattrocentista Alessia Ripamonti
(prima nella finale B con 8"15, dopo

l’8"13 in batteria) e Ilaria Segattini
(quinta nella finalina con 8"35).
La quinta medaglia è arrivata tra le
Promesse grazie alla lodigiana Ce
cilia Rossi, terza nei 60 ostacoli con
9"62 (personale in batteria a 9"46),
nonché quinta nel lungo con 5.13.

Questi i tempi degli altri fanfullini
nei 60 piani. Allievi: Simone Zedda
7"9 e, Pietro Baracchini 8"05. Allie
ve: Stefania Manfredi 8"75, Nicolet
ta Piazzi 8"84 e Marta Fossati 8"84.
Juniores maschili: Davide Cropo
7"45 (primo escluso dalla finale per

2/100) e Luca Varela 7"98. Juniores
femminile: Laura Buda 8"45. Pro
messe maschili: Alessandro Casa
rotto 7"90 e Giovanni Pozzi 8"01.
Promesse femminili: Eleonora Riva
9"01.

Cesare Rizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n TOUR DE FORCE DECISIVO IN DIECI GIORNI: C’È ANCHE IL RITORNO DI COPPA CERS A IGUALADA

Romero lancia la volata dell’Amatori
«Ci aspettano tre gare dure, ma siamo competitivi su tutti i fronti»

Ariel Romero tra Bargallò e Turturro nella partita di sabato con il Giovinazzo in cui ha segnato il suo 26° gol in campionato

LODI Amatori, tre
g a re i n d i e c i
giorni per spic
care il volo. Se
regno e Bassano
in campionato,
con in mezzo il
ritorno degli ot
tavi di Coppa
Cers con l'Igua
lada. Tutto in so
li dieci giorni,
dalla trasferta in Brianza di sabato
sera al posticipo contro i campioni
d'Italia di martedì 23 febbraio, tre sfi
de che potranno far decollare la sin
qui già straordinaria stagione giallo
rossa. Un tour de force al quale gli
uomini di Aldo Belli arrivano col
vento in poppa, forti di otto risultati
utili consecutivi tra campionato e
coppa (ultima sconfitta il 15 dicem
bre a Breganze) e una solidità di
squadra ormai acquisita grazie alla
crescita di tutti i giallorossi e ai soli
ti gol del “Principito” Ariel Romero
giunto già a quota 39 reti stagionali.
Proprio il 23enne attaccante argenti
no con il gol al Giovinazzo ha battuto
il suo record personale nel campio
nato italiano, toccando quota 26 reti
in 17 partite: «Sono contentissimo di
quello che sto facendo e soprattutto
di poter aiutare la squadra a disputa
re una grande stagione  attacca Ro
mero . Il campionato italiano è sem
pre molto difficile, nessuno ti regala
niente e se non lavori ogni giorno
con grande impegno i risultati per
sonali e di squadra non arrivano. Io
sto lavorando tanto e quello che fac
cio in pista è la conseguenza del lavo
ro settimanale. Mi fa piacere aver già
segnato più dell'anno scorso, ma
quello che mi fa più felice è vedere
l'Amatori così in alto».
Nella sfida con i pugliesi Romero ha
ritrovato il suo “gemello” Montigel,

al rientro dopo un mese di stop nel
quale anche il bomber di San Juan
ha dovuto sacrificarsi per sopperire
all'assenza del connazionale. Un la
voro “sporco” che il Principito ha
svolto volentieri per il bene
dell'Amatori: «Senza Fernando sape
vamo di perdere molto. Abbiamo sa
puto della sua assenza solo due gior
ni prima di una gara importante co
me quella con l'Igualada e da lì in poi

abbiamo dovuto cambiare modulo di
gioco  spiega Romero . In quel peri
odo ho parlato molto con Aldo Belli,
lui mi ha chiesto di aiutare dietro e
io l'ho fatto volentieri: è normale che
sottoporta abbia perso un po' di luci
dità, ma era un sacrificio necessario
per il bene della squadra».
Romero infine inquadra così il tour
de force che attende i giallorossi: «Ci
aspettano tre partite molto dure, ma

ci arriviamo con una grandissima fi
ducia che ci deriva dagli ultimi risul
tati e dalla classifica. Tutti noi ci cre
diamo di più, siamo consapevoli di
essere forti e di poter giocare alla pa
ri con chiunque. A Seregno sarà du
rissima, perché io continuo a consi
derare quella di Colamaria un'otti
ma squadra che per qualche proble
ma iniziale non ha i punti che meri
ta. Andiamo là per vincere sapendo

che ci sarà da soffrire, perché hanno
bisogno di punti. E poi c'è l'Igualada,
una gara in cui partiamo sempre ad
handicap, perché senza uno stranie
ro, chiunque esso sia, perdiamo tan
to. Andremo in Spagna senza nulla
da perdere, visto che sono loro a gio
care in casa e a dover rischiare di
più: noi stiamo bene e siamo convin
ti di poter passare il turno».

Stefano Blanchetti

Il Valdagnodilaga
ancheaBassano:
Roller travolto124
n Continua la cavalcata
trionfale del Valdagno, che
espugna anche Bassano e
conquista la quindicesima
vittoria in diciassette parti
te, riportando a 7 i punti di
vantaggio in classifica sul
Follonica. La capolista tra
volge il Roller per 124 gra
zie alle reti del solito Tata
ranni (cinque, di nuovo
capocannoniere), Nicolia
(quattro), Rigo (due) e Raed
(uno). Nell’altro posticipo
successo casalingo (74) del
Correggio che lascia il Tris
sino da solo all’ultimo po
sto. La nuova classifica do
po 17 giornate: Valdagno
45; Follonica 38; Amatori
Lodi 35; Bassano 54 33; Bre
ganze 30; Cgc Viareggio e
Sarzana 26; Giovinazzo 25;
Forte dei Marmi 22; Sere
gno 20; Roller Bassano 19;
Molfetta 15; Correggio 8;
Trissino 5.

I POSTICIPI DI IERI
n «Già sabato
con il Seregno
ci sarà da soffrire
ma noi sappiamo
di essere forti
e i risultati
ci danno
grande fiducia»

BASKET  LEGADUE

Test a Varese
per l’Assigeco
verso Venezia
LODI Amichevole di lusso per l'Assi
geco Bpl, attesa oggi pomeriggio (ore
18) dalla Cimberio al “PalaWhirpo
ol” di Varese. In preparazione alla
difficile trasferta di domenica a Ve
nezia, quinta giornata di ritorno, il
coach rossoblu Simone Lottici ha ac
cettato con piacere la richiesta del
club varesino, 12° in Serie A, per un
remake della “sfida” di un paio di
mesi fa. È infatti la seconda volta in
questa stagione che i lodigiani viag
giano fino alla “città giardino” per
una sgambata infrasettimanale con
il gruppo guidato da Stefano Pilla
strini, vincitore della LegaDue la
passata stagione. Lottici porta la
squadra al completo e cerca di con
servare il “magic moment” rossoblu.
«La partita di domenica al “Talier
cio” è molto importante per noi, l'in
vito del club varesino è arrivato al
momento giusto per permettere
un'interessante variante alla routine
degli allenamenti settimanali  spie
ga Marco Bernardi, ds dell'Assigeco
. Confrontarsi con una realtà di ca
tegoria superiore, così come è capi
tato anche con Cremona, è impor
tante per lo staff tecnico e i giocatori
che possono sfruttare l'occasione per
provare in ritmo gara gli accorgi
menti tattici da utilizzare a Venezia
integrando sempre meglio Rudy Va
lenti nel flusso del gioco di squadra».

n BASKET  PROMOZIONE

Torna a vincere la Viscolube Borgo
San Giovanni dopo due stop filati:
supera 6554 l’Offanengo e rimane al
comando in compagnia del solo Cre
ma, approfittando del rinvio per ne
ve del match dell’Auto Pancotti a
Pontevico. La squadra di Altomari
controlla la gara fin dalla palla a due
(3227 all'intervallo) piazzando il bre
ak decisivo (5538) nel terzo quarto. Il
tabellino della Viscolube: Bassi, Tor
tini 11, Bergamaschi 2, Malusardi 8,
Pasculli 10, Oldani, Baggi G. 10, Bai
guera, Baggi R. 15, Pavan 9. Gli Old
Socks si aggiudicano (5772) il derby
sul parquet del Basket Codogno. Bra
vi i ragazzi di Traversa, spinti da
Umberto Corvi, a lottare nel primo
tempo (3841); i ragazzi di Marini,
con un super Pezzali, decidono però
la partita nel terzo quarto (4466). Il
tabellino del Codogno: Grassi 12,
Borroni 0, Sguazzi 3, Corvi T., Corvi
M., Cerutti 8, Vezzosi, Pietta 2, Troni
2, Corvi U. 30. Il tabellino degli Old
Socks: Galletti 1, Baroni 9, Rocchi,
Gnocchi 3, Dragoni, Riello, Bartiloro
8, Checchia 13, Pezzali 38, Acquista
pace. Va male alla Borghebasket che
perde (5975) in casa con il Trescore.
Senza coach, in attesa di vedere
Gianmario Lanzoni al posto del di
missionario Maderi, i lodigiani ten
gono nella prima parte (3736) ma si
condannano con i soli 4 punti messi
nel terzo quarto. Il tabellino della
Borghebasket: Pochetti 6, Pisati 24,
Toscani, Henderson 6, Ardemani,
Dragoni 16, Maraschi 7, Grossi. La
Frassati non riesce a spuntarla sul
Crema (5874) nonostante l'ottimo
primo tempo (3139): la squadra di
Saulle nella ripresa non riesce a ria
prire il discorso. Il tabellino della
Frassati: Longini 9, Maffina 2, Ca
miolo 5, Delledonne 10, Cipolla 5, Ri
boldi 14, Soldati 4, Peviani 2, Barbo
glio 2, Casali 5. Nell’altra partita So
resinaCavasport 8172, ha riposato il
Rivolta. La classifica: Viscolube e
Crema 22; Auto Pancotti e Pontevico
20; Offanengo 18; Cavasport 16; Rivol
ta 14; Old Socks 12; Borghebasket e
Frassati 10; Soresina 8; Trescore 6;
Codogno 0. Per la terza di ritorno ve
nerdì (ore 21.30) spicca il derby di
Castiglione tra Auto Pancotti e Fras
sati al “Campus” di Codogno; gli Old
Socks ospitano Soresina e la Viscolu
be va a Cavatigozzi; domenica (17.30)
la Borghebasket va a Rivolta, mentre
il Codogno riposa.


