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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL DIFENSORE DEL VALDAGNO SALTERÀ IL CONFRONTO CON LA SUA EX SQUADRA PER UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO

«Vedo l’Amatori in semifinale play off»
Marco Motaran ritiene i lodigiani favoriti per la sfida di sabato
LODI Si avvicina
ValdagnoAma n «Mai come
tori, una gara sabato
d’alta classifica i giallorossi
con vista sul avranno
l ’ E u ro p a ch e
quest’anno è so la possibilità
prattutto la par di batterci:
tita di Marco possono arrivare
Motaran,
in Europa»
24enne difenso
re dei veneti e
della Nazionale, che con la maglia
dei giallorossi ha disputato ben tre
stagioni passando poi nell’estate
scorsa agli “odiati” rivali.
Al terzo incrocio stagionale tra
valdagnesi e lodigiani (una vitto
ria per parte sinora nei due prece
denti giocatisi entrambi al “Pala
Castellotti” tra Coppa Italia e cam
pionato) però Motaran non ci sarà,
fermato da un infortunio al ginoc
chio che dovrebbe tenerlo lontano
dalle piste per circa un mese:
«Purtroppo l’infortunio al ginoc
chio che mi sono procurato nella
gara di due settimane fa con l’Ash
si è rivelato una cosa abbastanza
seria  spiega l’ex numero 9 giallo
rosso . Per fortuna è stata scongiu
rata l’operazione, ma dovrò tenere
un tutore finché le cose non saran
no tornate a posto: sono molto di
spiaciuto di non poter giocare que
sta partita a cui tengo moltissimo
e soprattutto di non poter disputa
re la Final Four di Coppa Cers. Ma
ormai è andata così, spero solo di
rientrare il prima possibile».
Sulla partita di sabato il difensore
azzurro vede gli uomini di Crudeli
avvantaggiati dalle tante assenze
venete: «È una gara molto impor
tante per entrambe le squadre  ri
flette Motaran , per l’Amatori per
acciuffare un posto in Europa e
per noi per chiudere il discorso
quarto posto. Inoltre si sa che è
una gara molto sentita dalle due ti
foserie, qui c’è grande fermento e
certamente anche a Lodi sarà lo
stesso: ricordo benissimo ciò che
vivono i tifosi alla vigilia di questa
gara e quanto conti per loro. Noi
purtroppo siamo ancora molto ri
maneggiati (oltre all’ex lodigiano
mancheranno infatti anche il cugi
no Davide e capitan Pranovi, ndr) e
quindi credo che l’Amatori parta
favorito, visto che è in un ottimo
momento e viene dallo splendido
successo di Bassano, dove sino a
sabato nessuno aveva vinto que
st’anno, e ha grandi giocatori che
possono risolvere la gara. Nono
stante questo però noi, seppur ri
maneggiati, abbiamo sempre in pi
sta gente del calibro di Nicolia,
Cocco e Uribe, più qualche giova
ne che sta facendo bene. Forse mai
come sabato loro avranno qualche

Minibasket, Lodi e Melegnano
vanno verso la resa dei conti
LODI Le vittorie del Basket Lodi A e
del Melegnano fanno salire l’attesa
per lo scontro diretto che determine
rà la regina del Girone A. Sfida scon
sigliata ai deboli di cuore a Spino,
dove l’Adda Basket ha dovuto cedere
alla Fulgor Lodivecchio per 3132.

GIRONE A  11ª GIORNATA

Marco Motaran in marcatura su Alan Karam nell’andata tra Amatori e Valdagno: una scena che sabato non si ripeterà
chance in più di vincere, ma do
vranno sudare comunque molto
perché troveranno un Valdagno af
famato di punti».
Motaran dà poi un giudizio sulla
stagione della sua ex squadra e ne
auspica un ruolo da protagonista
nei prossimi play off: «L’Amatori
sin qui ha fatto una buona stagio
ne, credo che alla fine andrà in Eu
ropa. Ha raggiunto la finale di
Coppa Italia e, pur tra alti e bassi,
ha disputato un buon campionato.
Se chiuderà al sesto posto penso
che la sua annata si debba conside
rare positiva: inoltre credo che sia
una squadra più da play off che da

stagione regolare, quindi penso
che nella post season possa mette
re i bastoni tra le ruote a chiun
que, magari raggiungendo la semi
finale». Infine un augurio per que
sto finale di stagione: «Anche se
non potrò giocarla farò un gran ti
fo per i miei compagni affinché
possano fare il meglio possibile
nella Final Four di Cers  conclude
Motaran  e poi spero di poter dare
una mano alla squadra ad arrivare
il più avanti possibile nei play off.
All’Amatori auguro di poter rien
trare in Europa, una piazza come
Lodi merita tale palcoscenico».
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA n BUONI RISULTATI ANCHE PER I PORTACOLORI DEL GP CASALESE

Alla Stramilano Lupo Stanghellini
firma il nuovo record della Fanfulla
MILANO Sorride
la Fanfulla alla n I giallorossi
37ª Stramilano. esultano anche
Sfruttando il per i primi
percorso come risultati in pista:
sempre velocis
simo, Davide l’allieva Riva
Lupo Stanghel ha centrato
lini ha infatti il minimo nei 200
chiuso la cele per gli italiani
bre mezza mara
tona meneghina
con il 38° posto assoluto e l’ottimo
tempo di 1 ora 12’14”, primato socia
le assoluto migliorato di mezzo mi
nuto grazie a un ritmo di 3’24” al
chilometro: per il tavazzanese (già
bronzo dieci giorni fa al Gran Pre
mio nazionale Csi di campestre) la
conferma di un’ottima condizione
di forma, dimostrata anche dal pas
saggio in 34’27” al decimo chilome
tro. La pattuglia di “runners” lodi
giani e del Sudmilano è stata come
da tradizione folta: tra i migliori da
segnalare Angelo Brunetti (Gp Ca
salese, 1 ora 18’05”), Gianluigi Dal
lera (Casalese, 1h18’55”), Riccardo
Tortini (Fanfulla, 1h19’37”), Franco
Corso (Sport Club Melegnano,
1h20’41”) e Daniele Bonasera (Fan
fulla, 1h21’15”). La migliore tra le
donne è stata Paola Clini, portaco
lori del Gp Casalese 52ª in 1 ora
37’20”.
Sempre nel settore lunghe distanze
interessante risultato dello junior
fanfullino Abdellah Haidane, che si
è aggiudicato a Piacenza una 10 km

Daniele Bonasera, Riccardo Tortini e Davide Lupo Stanghellini alla Stramilano
valida come seconda prova del cam
pionato provinciale di corsa su
strada.
Restando in ambito Fanfulla (ma
trasferendoci stavolta in pista) a
Chiari è arrivato l’esordio con il
botto per Giulia Riva sui 200. La
16enne di Muggiò, al primo anno da
allieva, ha vinto il mezzo giro di pi
sta con 26”04 (minimo per gli italia
ni di categoria), rifilando otto deci
mi alla seconda nonostante due me
tri di vento in faccia. Giallorossi in
auge anche nel lungo con Elena Sal
vetti prima (5.58 ventoso, 5.48 rego

lare), l’allieva Laura Buda terza
(4.84) e Valentina Stefanelli quarta
(4.74) e nei lanci con gli juniores
Riccardo Bellinetto (terzo nel mar
tello con 46.67, record fanfullino Ju
niores) e Federica Ercoli (seconda
nel giavellotto con 32.39 e quinta nel
peso con 10.66, pass per i Tricolori
di categoria). Esordio all’aperto an
che per Cesare Rizzi sui 200 (24”69)
e per la giovane Ilaria Segattini sui
400 ostacoli (1’13”35). A Cremona
infine vittoria e buon 41.28 di Simo
na Mantelli nel martello.
Cesare Rizzi

Frassati Basket
24
Basket Lodi A
74
Frassati Basket: Pesatori 6, Riboldi
6, Farzini 4, Fornaroli, Anelli, Gal
luzzi, Pellegrini, Ghizzoni C. 8, Dada
ti, Pavesi.
Basket Lodi A: Calza 12, Contino 3,
Furlan, Gentile 4, Moretti 10, Pelle
grini 6, Querzola 10, Trivella 20, Ver
cesi 9, Castrignano 4.
Pall. Melegnano
42
Dresano Basket
30
Melegnano: Bracaccia 4, Corsini,
Ostagoli 4, Alfieri 2, Maggi P., Maggi
L. 4, Rizzo 12, Lazzari 6, Vitelli 8, Fon
ti 2.
Dresano: Meroni, Legranzini 6,
Mancin 4, Baroni, Carella 4, Samara
ti 8, Marangoni, Ventura, Felisari 2,
Fornoni 2, Bini 4.
Team Out Tavazzano
5
Coppini Casalcodogno
71
Team Out: Anversa, Bowalaui,
Brambilla, Corvaglia, Diaz Meja,
Elia 2, Lucia, Manolio, Mozzicato G.,
Mozzicato V. 2, Zinna, Lupo 1.
Coppini Casalcodogno: Consolini
4, Bonelli 24, Albanesi 2, Borlini 8,
Rescalli 3, Tedesco 6, Passolunghi,
Grassi 10, Ivanyuk 14, Capelli.
Ha riposato: Fulgor Codogno
Classifica: Melegnano 18; Basket
Lodi 16, Dresano 14; Casalcodogno
10; Frassati 6; Fulgor Codogno 2; Te
am Out Tavazzano 0.

Prossimo turno: Pall. Melegnano
Basket Lodi A; Coppini Casalcodo
gnoDresano; TavazzanoFulgor Co
dogno; riposa Frassati

GIRONE B  11ª GIORNATA
Ap Codogno
31
Basket Lodi B
2
Ap Codogno: Anelli Dam. 2, Anelli
Dav., Bertolotti, Bescapè, Cigognini
2, Cipolla, Russo, Barbieri 5, Ganelli
8, Mariani 6, Rossi 6, Lacchini 2.
Basket Lodi B: Bottini, Donatacci,
Dornetti, Gittardi 2, Pellicanò, Rag
gi, Respighi, Stafa.
S. Rocco 04
47
Doks Casalbasket
14
S. Rocco 04: Capra 6, Carlin, Strop
pa 4, Lucini, Rosa 2, Chini 13, Oppiz
zi 2, Savoia, Rana 14, Cella, Panizzolo
6, Gallotta.
Doks Casalbasket: Peviani 7, Ko
dheli, Mussida, Mascherpa, Sela 3,
Calzari 4, Novati, Locatelli, Iudica,
Focarelli, Corsino, Foroni.
Adda Basket
31
Fulgor Lodivecchio
32
Adda Basket: Fumagalli, Clementi
2, Terlizzi, Moioli, Bombelli 1, Peyla,
Guglielmetto 16, Vedani 6, Cappelli,
Tinni 6, Santapaga.
Fulgor Lodivecchio: Flagella 2, Ian
nacci 2, Manca 10, Cropo 6, Marchesi
2, Simonetti 4, Califfi, Emanuello 5,
Benzoni 1, Zappalà.
Ha riposato: Old Socks S. Martino
Classifica: S. Rocco 04 16; Adda
Basket e Casalbasket 10; Fulgor Lo
divecchio 8; Ap Codogno e Old Socks
S. Martino 6; Basket Lodi B 0.
Prossimo turno: Basket Lodi BS.
Rocco 04; Doks CasalbasketAdda
Basket; F. LodivecchioOld Socks S.
Martino; riposa Ap Codogno.

