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VENERDÌ 11 MARZO 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

9.55

Rai Sport 1

10.00

Rai Sport 2

11.25

Rai Sport 1

12.30

Rai Sport 2

Sci Alpino: CdM (Slalom
Gigante Femminile - 1a m)
Tuffi: Europei (Trampolino 3mt
Syncro Maschile)
Sci Alpino: CdM (Discesa
Libera Maschile)
Tuffi: Campionati Europei
(Trampolino 1mt Femminile)

12.55

Rai Sport 1

14.15
15.05
16.00

Rai Sport 2
Rai Tre
Eurosport

16.00

Rai Sport 2

Sci Alpino: CdM (Slalom
Gigante Femminile - 2a m)
Ciclismo: Tirreno - Adriatico
Ciclismo: Tirreno - Adriatico
Ciclismo: Parigi - Nizza
(Rognes - Aix en Provence)
Tuffi: Campionati Europei
(Trampolino 3mt finali Syncro
Maschile)

20.30
20.30
20.45
2.00

Rai Sport 2

Pallanuoto: Serie A1 Maschile
(Imperia-Latina)
Sky Sport 1 Calcio: Bundesliga
(Colonia - Hannover)
Sky Calcio 1 Calcio: Serie A (Brescia-Inter)
Sky Sport 2 Basket: NBA
(Chicago Bulls - Atlanta
Hawks)

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n DOMANI IL BIG MATCH A VIAREGGIO, MA I PRECEDENTI CONTRO L’ALLENATORE DI GROSSETO FANNO PAURA

Amatori, la maledizione del “Faraone”
I giallorossi hanno sempre perso contro le squadre di Mariotti
LODI Amatori a Viareggio per man
tenere il primato e sfatare uno degli
ultimi tabù rimasti: battere final
mente dopo tanti anni di delusioni
il “Faraone”, alias “Mister Hoc
key", al secolo Massimo Mariotti.
C'è anche questo curioso obiettivo a
rendere ulteriormente intrigante la
sfida scudetto di domani sera tra
bianconeri e giallorossi, partita di
per sé già ricchissima di spunti in
teressanti. Spulciando le statistiche
di questi sei anni e mezzo di Amato
ri in Serie A1 si scopre infatti che
mai i giallorossi sono riusciti a
sconfiggere un'istituzione di questo
sport come Massimo Mariotti che,
da allenatore avversario, ha sempre
vinto quando ha visto giallorosso.
Ad onor del vero va riconosciuto
che il confronto tra l'Amatori e le
squadre allenate dal “Faraone” è
quasi sempre stato impari. Abissa
le infatti il divario tra il Follonica
dei “galacticos” e il primo Amatori
versione Serie A1, invischiato nella
lotta salvezza; ancora netto il diva
rio tra il secondo Follonica dei Ma
riotti e Bertolucci e l'Amatori “cru
deliano” che contese ai maremma
ni Coppa Italia e Supercoppa italia
na. Il dato di fatto però resta: mai i
giallorossi hanno strappato neppu
re un risicato pareggino contro la
premiata ditta MariottiBertolucci,
neppure quest'anno nonostante il
divario attuale tra lodigiani e versi
liesi non sia più quello del passato.
Nella gara di andata infatti la for
mazione di Mariotti espugnò il “Pa
laCastellotti” con un sonoro 72,
una lezione che a Lodi ci si ricorda
bene. Insomma, Mariotti è un incu
bo per i giallorossi oggi come tanti
anni fa, quando con la maglia del
Novara diede diverse delusione al
pubblico lodigiano.
La “maledizione Mariotti” comin
cia nella stagione 2004/2005 quando
l'Amatori fresco di promozione in
A1 rimedia tre pesanti sconfitte
dinnanzi al super Follonica futuro
campione d'Italia e vincitore pure
in Coppa Cers: 93 in Coppa Italia,
111 all'andata di campionato a Lodi
e 83 al ritorno al “Capannino”. Tre
partite e tre sconfitte anche nel
2005/2006, l'anno dell'ultimo posto
giallorosso in campionato e del “tri
plete” maremmano con scudetto,
Coppa Italia e Champions League.
Ironia della sorte, in campionato la
squadra allenata da Citterio perde
65 al “Capannino” negli ultimi se
condi e 54 in casa, finendo sconfitta
anche in Coppa Italia invece con un
netto 73. Nel 2006/2007 l'Amatori di

LA SQUADRA

In breve

Belli in settimana
ha studiato strategie
per attaccare la zona
n Meno due alla supersfida
scudetto di Viareggio. L’Ama
tori continua la sua prepara
zione affinando tattiche e
meccanismi. I giallorossi
stanno tutti bene, i “magnifici
quattro” Losi, Montigel, Festa
e Romero rientrati mercoledì
da Prato reduci dall’All Star
Game sono in buone condizio
ni e hanno ripreso gli allena
menti con il resto della squa
dra. Aldo Belli in settimana
ha preparato la gara cercan
do di non tralasciare nessun
particolare che, anche mini
mo, potrebbe risultare decisi
vo domani al “PalaBarsac
chi”(aperto anche ai tifosi
lodigiani dopo che la Caf ha
accolto il ricorso dei viareggi
ni sulla squalifica della pi
sta). Particolare attenzione
alla difesa a zona utilizzata
spesso da Mariotti e che al
l’andata sconvolse i piani dei
lodigiani: Belli ha insistito
molto sulle diverse modalità
per attaccare la zona, velocità
di passaggio, ritmo e tagli
continui in area che già nella
gara col Benfica diedero buo
ni frutti. Grande attenzione
anche a contenere i “cecchi
ni” Enrico Mariotti e Davide
Motaran, sempre pericolosi
con le loro conclusioni dalla
distanza. Belli ha chiesto ai
suoi di aggredire sempre alti i
tiratori toscani per impedire
loro il tiro comodo. Agli attac
canti “Aldinho” chiede quindi
grande spirito di sacrificio.
Tutti disponibili infine per il
match scudetto: davanti a
Losi partiranno Bresciani e
Montigel, con Platero favorito
su Festa per affiancare Rome
ro dal primo minuto.
Perin, protagonista di una buona
stagione, soccombe 100 in casa e
addirittura 183 a Follonica. L'anno
successivo, il 2007/2008, è quello di
Crudeli e della sfida infinita tra Lo
di e Follonica. Due gare in campio
nato e doppia sfida anche in Coppa
Italia che vale il titolo. Ma la solfa

ATLETICA LEGGERA

Tricolori di lanci lunghi:
Valentina Leomanni
guida le fanfulline

La grinta di Massimo Mariotti in occasione della finale di ritorno di Coppa Italia al “PalaCastellotti” nella stagione 2007/2008

Con il Follonica dei “galattici”
“Mister Hockey” aveva vita facile
ma ora il divario è diminuito
non cambia. I toscani si impongono
42 al “Capannino” e 54 a 5 secondi
dalla sirena a Lodi in campionato,
mentre in Coppa la squadra di Ma
riotti vince 54 in casa per poi alza
re il trofeo al “PalaCastellotti” bis
sando l’exploit anche il ritorno per
62. Nel 2008/2009 altre quattro sfide

tra l’Amatori e il Follonica di Ma
riotti e altro poker di vittorie per
“Mister Hockey”. Si comincia in
Supercoppa italiana, con sconfitta
per 21 al golden gol a 31 secondi dai
rigori, per proseguire poi in Coppa
Italia con un 42 toscano che elimi
na i giallorossi. In campionato il

Follonica passa 53 a Lodi e si impo
ne 40 anche in casa con Aldo Belli
da poco sulla panchina giallorossa.
E dopo una stagione, quella scorsa,
senza Mariotti e i Bertolucci nel
massimo campionato, quest'anno al
loro rientro altro netto successo
nella sfida con l'Amatori. Un 27 al
“PalaCastellotti” per il loro Viareg
gio che grida vendetta, quella ven
detta che l'Amatori proverà a pren
dersi domani sera in Toscana. Per
rimanere solo in testa alla classifi
ca, allontanare le inseguitrici e sfa
tare finalmente un eterno tabù di
nome Massimo Mariotti.
Stefano Blanchetti

PALLACANESTRO  SERIE C n STASERA AL CAMPUS IMPEGNO SULLA CARTA AGEVOLE SERIE D n CITTADINI A SEGRATE, CASTIGLIONESI A MILANO

L’Oltrebasket contro il Dalmine Per Valdesi e Pancotti
per sistemare la pratica play off due trasferte delicate
CODOGNO Concentrazione massima,
solita energia e tanta voglia di cor
rere e divertirsi. Non cambia il co
pione da seguire per la Quaccini Ol
trebasket, seconda in classifica un
passo dietro il Monticelli, impegna
ta ancora al Campus di Codogno
questa sera alle 21.15 contro il Dal
mine, in arrivo con una striscia di
cinque sconfitte, impantanato nella
zona play out al penultimo posto
della graduatoria nel campionato
di Serie C. Il coach Marco Gandini
non considera l'appuntamento alla
stregua di una semplice formalità,
come classifica e forze sul parquet
fanno presagire: le sorprese, soprat
tutto contro squadre che lottano
forte per la salvezza, sono sempre
dietro l’angolo. Il tecnico milanese
deve fare a meno di Daniel, farà
esordire Piva (classe 1994) e ha rica
vato sostanziose indicazioni dalla
trasferta di mercoledì a Treviso, no
nostante la sconfitta (7151) nella
prima di ritorno della fase interre
gionale dell'Under 19 (l’altro cam
pionato che vede impegnati alcuni
ragazzi dell’Oltrebasket, con la ma
glia dell’Armani Jeans). «Il risulta
to contro la Benetton è un po' bu

giardo  sottolinea Gandini , ce la
siamo giocata alla pari nonostante i
problemi di formazione (Daniel out,
Scomparin con la febbre, ndr) fino a
5' dalla fine, quando eravamo a 5
ma due triple del figlio di Repesa e
la fine delle energie ci hanno fatto
crollare». Contro il Dalmine gli
sbarbati griffati AJ e Assigeco pos
sono immediatamente riprendere il
feeling con la vittoria. «Beh, è una
partita in casa, un'occasione da
sfruttare per mettere sempre più al
sicuro la partecipazione ai play
off», chiosa Gandini. La squadra lo
digiana, in striscia da tre gare, ha
raggiunto un livello elevato di gio
co: Pastusena, Colnago e SantRoos
(41.6 punti di media in tre) insieme
alla mira di Scomparin (10.9) fanno
la differenza. La difesa può essere
l'arma vincente, sapendo che Dal
mine si basa soprattutto sulla pro
duzione di tre elementi, Locatelli
(14.3 punti di media), Prettato (14.8)
e N'Diaye (13), ed è più vincente fuo
ri che in casa, cinque successi con
tro due. Marco Gandini sa che tasti
toccare per tenere alta l'attenzione
dei suoi ragazzi.
Luca Mallamaci

Scomparin deve debellare la febbre

LODI Ci sono due trasferte per le
“cugine” lodigiane attese dall'enne
simo week end di angoscia. La posi
zione di classifica di Immobiliare
Valdesi Lodi e Auto Pancotti Casti
glione d'Adda, entrambe invischia
te nella zona play out e finora quasi
mai convincenti “on the road”,
apre i consueti dubbi nell'approc
cio dell'ottava giornata di ritorno.
La squadra di Pippo Rota gioca sta
sera a Segrate (ore 21.15), i casti
glionesi sono ancora a Milano nel
posticipo domenicale (alle 17) sul
parquet della SocialOsa, rispettiva
mente la quarta e la quinta del gi
rone. In palio punti estremamente
utili a tenere sotto tiro le concor
renti appena davanti, nel caso dei
“cittadini”, o per scavalcare il San
Pio X e agguantare la quart'ultima
posizione con la “bella” in casa, per
la Pancotti. Quelli della Valdesi, in
credito di una gara da giocare mer
coledì prossimo contro la ceneren
tola Canottieri, hanno una striscia
negativa esterna aperta da sette ga
re: per non correre troppi rischi
prima o poi si devono sbloccare,
magari tornando a giocare come
nella parte centrale del girone di

andata, quando sembrava che fosse
addirittura nel mirino la zona play
off. Simile il discorso della Pancotti
che fuori casa ha vinto solo due vol
te su undici ma, elemento determi
nante, sembra in ripresa come di
mostrano i tre successi nelle ulti
me quattro partite. Motivazioni, ta
lento, voglia di soffrire e tecnica.
Le “cugine” lodigiane non hanno
intenzione di mollare il proprio po
sto in Serie D e perciò devono dare
fondo a tutte le proprie risorse. La
Valdesi può migliorare la fase di
fensiva, controllando i tabelloni
per puntare a una veloce transizio
ne: rotazioni più rispondenti alle
necessità della partita ed efficace
gestione dei possessi, tramite il va
lido apporto di tutta la squadra,
possono fare la differenza contro
una squadra come il Segrate, due
vittorie nelle ultime quattro uscite,
intenzionato a mantenere la posi
zione play off. È dura anche per la
Pancotti, sempre un po' incerotta
ta, che però potrebbe approfittare
del momentaccio della SocialOsa,
sconfitta nelle ultime quattro gare
giocate.
Lu. Ma.

Ultimi fuochi della stagione “fredda”
dell’atletica. Viterbo ospita domani e
domenica i campionati italiani inver
nali di lanci lunghi (disco, martello e
giavellotto) all’aperto, manifestazio
ne che servirà a definire la squadra
azzurra (due atleti per specialità) per
la Coppa Europa invernale del 19 e
20 marzo a Sofia. La Fanfulla ci arri
va con il record di qualificati: ben
quattro. Si tratta di Valentina Leo
manni nel martello e di Federica Er
coli, Giacomo Bellinetto e Gianluca
Simionato nel giavellotto. I due redu
ci dal quadrangolare di Amburgo so
no anche quelli con le maggiori chan
ce di podio. La Leomanni gareggerà
domenica su due fronti nel corso del
la stessa competizione: tra le Assolu
te (dove parte con la sesta misura:
vincere una medaglia qui significhe
rebbe andare ben oltre i 60 metri) e
soprattutto nella categoria Promes
se, in cui è la favorita per il titolo tri
colore assieme a Elisa Magni (Atleti
ca Livorno). Bellinetto insegue invece
domani il personale nel giavellotto
(quest’inverno ha già lanciato a
58.61) e il podio nel settore Giovanile
(Allievi e Juniores): sulla carta i suoi
principali avversari sono il friulano
Damiano Coassin e il modenese Ma
nuel Pilato. Nel giavellotto di catego
ria Promesse la lodigiana Federica
Ercoli e Gianluca Simionato hanno
obiettivi simili: conquistare un posto
al sole tra i primi sei in Italia e oltre
passare un “muro” metrico (40 per
la Ercoli, 60 per Simionato).

NUOTO

Anche Pizzetti in gara
da oggi in via Mecenate
al “1° Città di Milano”
Per Samuel Pizzetti è un po’ come ga
reggiare nel giardino di casa. Il cam
pione di Casalpusterlengo nuoterà
800 e 400 sl del “1° Trofeo Città di
Milano”, in programma da oggi a do
menica: una manifestazione organiz
zata dalla Nuotatori Milanesi di Ro
berto Del Bianco (la società civile del
casalese) nella piscina “Daniela Sa
muele” di via Mecenate, in pratica
l’impianto dove “Pizzy boy” si allena
per la stagione in vasca lunga ormai
da qualche anno. Pizzetti era presen
te ieri mattina alla conferenza stam
pa di presentazione della manifesta
zione alla sala riunioni del centro
sportivo Candido Cannavò all’Idro
scalo. Con lui ci saranno l’olimpioni
co e compagno
di colori alla
Nuotatori Mila
nesi Massimi
liano Rosolino,
il presidente
della Provincia
di Milano Gui
do Podestà,
l’assessore allo
Sport della
Provincia di
Milano Cristina
Stancari e il
presidente del Pizzetti a Milano
comitato regio
nale lombardo della Fin Danilo Vuce
novich. «Una manifestazione impor
tante che dimostra che il nuoto a Mi
lano è vivo, nonostante i problemi di
impianti», dichiara al telefono il
24enne casalese. Oggi e domani la
piscina di via Mecenate terrà a batte
simo la stagione in vasca lunga di nu
merosi atleti della Nazionale: oltre a
Pizzetti nuoteranno anche Filippo
Magnini, Fabio Scozzoli, Federico
Colbertaldo ed Emiliano Brembilla. Il
programma racconta di una sessione
unica dalle ore 16.45 (con gli 800 sl
di Pizzetti e la diretta tv su RaiSport)
per oggi e di doppia sessione (ore 10
e 16) per domani, quando “Pizzy
boy” nuoterà i 400. La giornata di do
menica sarà invece dedicata agli atle
ti delle categorie Ragazzi e Juniores.

