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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n PASSOLUNGHI ESALTA L'ATMOSFERA NEL PALAZZETTO VENETO MALGRADO LA SCONFITTA DELL’AMATORI

«Partita d’altri tempi,
Valdagno sembrava
il vecchio Revellino»
LODI È s p e s s o
tra i migliori in n «Le dimensioni
pista e sta in ridotte, il ritmo
dubbiamente alto e la splendi
vivendo la sua da cornice di
miglior stagio
ne nella massi pubblico a ridos
ma serie. Luca so della pista:
Passolunghi, ce ne fossero
da quest’anno di partite così»
anche capita
no, è ormai uno
dei punti di forza di questo Ama
tori. Un’autentica sicurezza per
tutta la squadra che con serenità
sta viaggiando verso la progettata
salvezza. «Non so se sto giocando
meglio rispetto agli scorsi anni 
analizza il 23enne portiere lodi
giano , sicuramente in questa
stagione ci sono meno alti e bassi
rispetto al passato. Ho trovato
continuità nel mio rendimento e
questo mi fa sentire molto più si
curo quando sono tra i pali. Guar
dando i numeri forse ho subìto
qualche gol di troppo, sicuramen
te di più che l’anno scorso, ma nel
complesso sono soddisfatto. Sicu
ramente è una stagione positiva
per me e per la squadra che sta ri
spettando le attese della vigilia».
Sabato scorso a Valdagno l’Ama
tori ha saputo lottare ad armi pa
ri con la quarta forza del campio
nato e forse avrebbe anche potuto
strappare un risultato positivo:
«Siamo andati in Veneto senza ti
mori reverenziali, convinti di po
ter fare la nostra partita. Del re
sto già all’andata avevamo dimo
strato di non essere inferiori al
Valdagno. Abbiamo giocato una
buona gara sotto ogni punto di vi
sta, peccato solo per il risultato. È
stata una gran bella partita, con
tante emozioni e un bello spetta
colo per il pubblico presente». In
effetti al “PalaLido” di Valdagno
c’erano le condizioni ideali per
esaltare lo spettacolo, come succe
deva al “Revellino” negli anni
d’oro dell’hockey lodigiano: «Le
dimensioni ridotte della pista, il

LA GIORNATA DI A1

Il Follonica è già fuori dalla Champions
e il “merito” è del Bassano di Bresciani
n È l’eliminazione dalla Champions League del Follonica per
merito (indiretto) del Bassano la notizia più importante dell’ulti
mo sabato di hockey. I campioni in carica sono caduti a Oporto
(51) e sono rimasti con 4 punti all’ultimo posto del Gruppo B
quando manca una sola giornata alla fine della fase eliminato
ria; e il successo dei vicentini di Gigio Bresciani sul Reus Depor
tivo (40) li ha definitivamente tagliati fuori dalla corsa per i due
posti per la Final Four. Il Bassano infatti è secondo in classifica a
quota 8 (due in meno del Porto e tre in più del Reus), irraggiun
gibile dagli eterni rivali. Sconfitta scontata ma tutto sommato
onorevole (61) invece per il Prato in casa del fenomenale Barcel
lona , che non più tardi di due settimane fa nell’andata della
Supercoppa europea aveva travolto 71 proprio il Follonica. In
Coppa Cers sconfitta rimediabile (24) per l’Hockey Novara in
casa del Candelaria nell’andata della semifinale. Le quattro “re
gine” non hanno ovviamente giocato sabato in campionato e
posticiperanno i loro impegni a questa sera: il Follonica va a
Novara contro il Roller, mentre il calendario propone proprio il
confronto diretto BassanoPrato; e l’Hockey Novara andrà a Sa
lerno ospite della principale rivale dell’Amatori nella lotta per
evitare i play out. Il sabato di A1 non ha infatti modificato la
situazione nella parte bassa della graduatoria, con i giallorossi
rimasti a quota 20 dopo l’onorevole ko di Valdagno. Non si è mos
so nemmeno il Roller Bassano, battuto 52 a Viareggio malgrado
l’ottimo primo tempo (Vega e Casarotto hanno risposto a Monti
vero e Travasino); nella ripresa il Cgc ha schiacciato sull’accele
ratore e ancora con Montivero (un gol) e Travasino (doppietta)
ha chiuso il conto. Sconfitte di misura infine anche le ultime due
della classe. Il Modena ha sognato il colpaccio a Breganze (dop
pietta di Jara dopo il vantaggio iniziale di Guerrero), ma poi la
doppietta di Lopez ha premiato (32) i vicentini. Ha lottato fino
alla fine anche il Molfetta con il Trissino: Lezoche ha replicato a
Nicoletti per l’11 dell’intervallo, poi Barberi e Randon hanno
segnato le reti decisive per i veneti, che hanno subìto il gol finale
di De Robertis ma hanno portato a casa i tre punti (32).
ritmo alto e i tanti capovolgimen
ti di fronte sono garanzia di spet
tacolo  conferma Passolunghi .
La splendida cornice di pubblico,
a ridosso della pista, è stata stra
ordinaria oltre che corretta. Ce ne
fossero di partite così». Ma il ri
sultato alla fine rischia di lascia
re anche qualche rimpianto. Gio
c a n d o s e m p re c o s ì l ’ A m at o r i

avrebbe potuto essere in una posi
zione di classifica ben diversa: «È
inutile recriminare sul passato 
chiarisce il portiere giallorosso :
abbiamo perso forse qualche pun
to per strada, ma siamo perfetta
mente in linea con gli obiettivi
stagionali. A un certo punto della
stagione siamo arrivati in zona
play off, ma poi qualche episodio

Un’immagine di gioco del “PalaLido” di Valdagno in occasione della sfida di sabato: sembra davvero il Revellino

LA GIORNATA DI A2

Illuzzi e Cirilli “espugnano” Castiglione:
il Giovinazzo attende l’Ash da capolista

Luca Passolunghi, 23 anni
sfortunato e soprattutto gli infor
tuni hanno condizionato il nostro
cammino. Una vittoria a Valda
gno avrebbe potuto farci fare un
salto di qualità in classifica cam
biando i nostri orizzonti. Il cam
pionato comunque è ancora lun
go, dobbiamo pensare solo al futu
ro e cercare di dare sempre il
massimo, poi tireremo le somme.

n È il Giovinazzo ad andare in fuga. La seconda di ritorno
della Serie A2 proponeva lo scontro al vertice tra le due
capoliste, che ha visto il successo di misura della squadra
di Marzella a Castiglione della Pescaia: gol di Illuzzi nel
primo tempo e raddoppio di Cirilli al 10’ della ripresa per i
pugliesi; rete della bandiera di Marangoni al 16’ e poi steri
le predominio territoriale nel finale per i maremmani. Il
secondo pareggio consecutivo contro i fanalini di coda non
è costato invece il terzo posto in solitaria all’Ash di Aldo
Belli, che ha tenuto a distanza il Forte dei Marmi grazie al
Seregno: i brianzoli hanno sfruttato la tripletta del solito
Divera (l’10, il 22 e il 33 finale) per strappare un punto in
Versilia, annullando il gol di Belle e la doppietta di De Ri
naldis. Appena dietro però arrivano Villa Oro Modena e
Thiene, ora appaiate a quota 16 a un punto dal Forte e a tre
dai lodigiani. Gli emiliani hanno battuto 41 il Sarzana ri
montando il gol iniziale di Vecoli con le doppiette di Mendo
e Scutece, i vicentini hanno avuto ragione per 32 del Reg
gio Emilia grazie alla tripletta di Pasquale, che ha ribaltato
nella ripresa lo 02 dell’intervallo (Cavani e Sterpini). Nella
classifica dei cannonieri perde terreno Riccardo Baffelli,
terzo a quota 18 ma ora staccato di tre gol da Divera e di
due da Scutece.
Abbiamo un paio di partite con
tro formazioni alla nostra portata
come Roller Salerno e Roller Bas
sano in casa e dobbiamo assoluta
mente cercare di fare bottino pie
no. Se poi qualcuno davanti molla
il colpo potremmo approfittarne».
Sabato a Lodi arriva il Molfetta,
ancora fermo a quota zero ma da
to in timida ripresa: una buona

occasione per mettere altri tre
punti nel carniere: «Se giochiamo
come sappiamo non ci dovrebbero
essere problemi  conclude Passo
lunghi . Ma non aspettiamoci
una formazione allo sbando per
ché anche nelle ultime giornate i
pugliesi hanno sempre onorato
gli impegni».
Marco Morandi

CICLISMO  AMATORI n IL CLUB AVRÀ SEDE A CASALE E GAREGGERÀ NEL LODIGIANO ATLETICA LEGGERA n AI CAMPIONATI REGIONALI INDOOR DISPUTATI A GENOVA

L’Autoberetta riparte dallo Scaglioni: La Fanfulla comincia con il “botto”:
un’unione nel segno della continuità Sara Rigamonti oro negli 800 metri
CSALPUSTERLEN
GO L'Autoberet n Gino Beretta
ta raddoppia, si sarà il presiden
rinnova e si ri te onorario del
p r e s e n t a c o n nuovo team:
giustificate am
bizioni sulla sce «Siamo un
na del ciclismo bel gruppo di
a m at o r i a l e. È amici che vuole
stata presentata rimanere tale»
ufficialmente
venerdì sera al
“Park Club” di Codogno la forma
zione 2007 che è chiamata a un ruolo
da protagonista sia nel ricco calen
dario lodigiano che nelle gare più
prestigiose. La squadra si è affiliata
al comitato Udace di Cremona ma
ha sede a Casalpusterlengo e si chia
ma Team Autoberetta Scaglioni, no
me che somma l'esperienza casalese
con la tradizione ciclistica cremone
se frutto dell’unione fra le due squa
dre. Ne è sortito un team forte, ricco
di entusiasmo e imbottito di "stelle"
pronte a brillare. Cominciando dal
senior pavese Giorgio Rapaccioli, 42
vittorie l'anno scorso e campione
italiano Junior, e dal veneto Oscar
Bertolini, specialista delle gran fon
do ed ex iridato. Nei Cadetti, trovia
mo il detentore del titolo regionale e
vicecampione italiano Federico Fri
goli; nei Veterani l'ex iridato Rober
to Bassi ed Enrico Gatti (25 vittorie
nel 2006); fra i Gentlemen Marco
Pezzini, già mondiale a cronometro;
nei Super A il piacentino Vittorio
Velli (13 vittorie nel 2006). Per non
parlare della conferma della cam
pionessa cremasca Elena Raffaelli e
dell'arrivo dell'emiliana Barbara
Davolio, detentrice del titolo tricolo
re su strada e del mondiale a crono
coppie, vinto proprio insieme alla
Raffaelli. Alla festa un sorridente
patron Gino Beretta, presidente
onorario di una corazzata formata
da 40 atleti, ha parlato come un pa

CICLOCROSS

Doppio oro tricolore:
Guarnieri e Rizzotto
in trionfo a Bassano
n Un doppio oro tricolore
suggella il finale di stagione
ciclocrossistica della Fratelli
Rizzotto. A Bassano del Grap
pa, sul circuito già teatro di
un Mondiale, si sono disputa
ti i campionati italiani di
staffetta a coppie e la forma
zione di Zelo ha centrato l’ul
timo obiettivo di una stagione
positiva. Claudio Guarnieri,
dopo aver perso contro il ve
neto Scarpetta in occasione
sia dei tricolori che dei Mon
diali, si era rifatto bruciando
allo sprint l’avversario all’Eu
ropeo. E adesso grazie alla
vittoria per distacco nel cam
pionato italiano a coppie ha
pareggiato i conti. Guarnieri
ha corso abbinato al fido Gian
Paolo Rizzotto, vicepresidente
del comitato Udace di Lodi e
sempre indomito biker. Guar
nieri è partito a razzo pren
dendo 30 metri di vantaggio
nel primo giro e lanciando
così il compagno verso il
trionfo. La coppia lodigiana
non è più stata ripresa, salen
do sul gradino più alto del
podio dei Supergentlemen.
dre: «Spero in una bella stagione di
sport, ovviamente, e siamo pronti a
cominciare. I dirigenti sono gli stes
si, siamo un bel gruppo di amici che
vuole rimanere tale e per questo ai
ragazzi ho detto di pensare prima di
tutto alla famiglia, poi al lavoro e in

Gino Beretta, presidente onorario
fine al ciclismo». Il presidente Clau
dio Rossi è stato invece più esplicito:
«Correremo tutte le gare lodigiane,
ma l'obiettivo principale resta il
Mondiale a cronometro, oltre natu
ralmente a indossare qualche ma
glia importante». Detto che il vice
presidente è Alberto Frini e che Ci
cli Coldani è il nuovo sponsor tecni
co, ecco i restanti nomi della rosa:
Bonetti, Brevi, Caruso, Polonini, Si
curo, Barani, Rota e Bertolini (Ca
detti); Bergamaschi C., Chiusa,
Sclosa (Junior); Bagni, Beretta, Ber
gamaschi G. (Senior); Affaticati,
Botti, Cambielli, Milani, Pezzini M.,
Rocca, Trevisan, Casagrande (Vete
rani); Concari Raffaele e Tonino,
Denti, Fornasari, Sangalli, Zardi
(Gentlemen); Bassi, Mezzetti (Super
A); iLongari. (Super B).
plc

GENOVA Meda 
glie per tutti i n Argento
g u s t i p e r l a per la Junior
Fanfulla ai re Roberta Colombo
gionali indoor nei 60 piani
Assoluti e Al
lievi al “Pala (con record per
Fiera” di Geno sonale) e bronzo
va: un primo, per Viola Bronte
u n s e c o n d o e si, nel lungo
un terzo posto.
Sara Rigamon
ti ha vinto il titolo regionale Asso
l u t o d e g l i 8 0 0 c o n i l c ro n o d i
2'12"12, chiudendo la prova alle
spalle solo della svizzera Terwiel:
tutte le gare in programma a Ge
nova erano infatti aperte anche ad
atleti non tesserati per società
lombarde, il che ha creato (come
già accaduto in passato nella stes
sa manifestazione) un notevole so
vraffollamento in alcune gare (208
partenti nella gara maschile dei
60 piani). La piazza d'onore è arri
vata invece con Roberta Colombo,
velocista Junior di valore nazio
nale che si è piazzata seconda nei
60 piani alle spalle solo di Elena
Sordelli, portacolori della Came
lot già due volte convocata in az
zurro per i Mondiali. La Colombo
ha realizzato il proprio primato
personale con 7"72 nella finale, do
po aver corso la batteria in un 7"77
su cui pesava però anche una par
tenza un po’ “letargica”. La meda
glia di bronzo è stata conquistata
da Viola Brontesi, terza nel lungo
con 5.49: il titolo regionale, appan
naggio della varesina Salvetti, era
solo 20 cm più in là. Nella catego
ria Allieve ottimo quarto posto
nella 3 km di marcia di Valeria
Nardoni, esordiente in gialloros
so, che ha percorso la distanza in
16'47"24.
Numerosi i fanfullini in gara. Ne
gli affollatissimi 60 piani maschili

CORSA CAMPESTRE

La squadra femminile
si è piazzata 33esima
ai Societari di cross
n La Fanfulla era impegna
ta nel week end anche nel
cross. Pur senza ottenere
risultati significativi, la
squadra femminile Assolu
ta ha dignitosamente parte
cipato a una finale naziona
le dei Societari di corsa
campestre di alto livello
tecnico: nella specialità del
cross corto (4 km), in una
gara vinta dall’iridata
ugandese dei 3000 siepi
Docus Inzikuru, le ragazze
giallorosse si sono colloca
te al 33° posto nella classifi
ca a squadre grazie ai piaz
zamenti di Elena Pelati
(81ª), Paola Ramponi (97ª) e
Sara De Gradi (115ª). Si è
invece ritirata per un pro
blema muscolare Matilde
Orlandoni. In gara anche
altre giallorosse: sui 5 km
della gara Juniores Marta
Gibertini (59ª) e Chiara
Tanelli (60ª) hanno corso a
titolo individuale (per rien
trare nella graduatoria di
società occorreva infatti
schierare al via almeno tre
atlete).
Marco Boggioni ha chiuso la bat
teria in un bel 7"18, restando pur
troppo fuori dalle finali per due
soli centesimi. Nella stessa gara
Alberto Zoppetti si è migliorato di
6/100 con un ottimo 7"38, Cesare
Rizzi con 7"71 è rimasto quattro

Sara Rigamonti, campionessa lombarda
centesimi sopra il suo primato
stagionale e arrivano una sfilza di
record personali per i giovani
giallorossi: tra gli Juniores 7"53
per Andrea Allegri e tra gli Allie
vi 7"67 per Simone Caserini, 7"83
per Hichem Maaoui e 7"84 per
Giuseppe Catenazzo. Tra le ragaz
ze si è messa in evidenza l'Allieva
Giada Fechino sui 60 piani con il
nuovo personale di 8"47, mentre
Francesca Minelli ha raggiunto la
misura di 1.60 nell'alto. Da segna
lare la grande partecipazione del
la sezione fanfullina di Muggiò al
le gare di Genova: basti pensare
che nella staffetta 4x200 hanno in
fatti gareggiato per la Fanfulla
quartetti formati interamente da
atleti brianzoli sia tra gli uomini
(1'40"00) sia tra le donne (1'56"38).
Ce.Ri.

