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Il Trissino
vince ancora:
i play off
sono a 5 punti
LODI I play off dell’Amatori sono
più lontani, mentre il Forte dei
Marmi ipoteca il primo posto e il
Breganze il secondo. Sono im-
portanti i risultati della prima di
ritorno, che vede i giallorossi
sconfitti in casa e ora a 5 punti
dall’ottavo posto: il Trissino batte
infatti il Matera (7-4, con dop-
pietta decisiva di Pasquale) e ag-
gancia a quota 23 il Sarzana,
sconfitto in casa dal Forte. La ca-
polista soffre per un tempo ma
poi dilaga e infligge alla squadra
di Cupisti il primo stop sulla pista
di casa: nel 7-3 finale ci sono le
solite firme di Orlandi, Gil e Can-
cela (tre doppiette), ma c’è anche
quella dell’allenatore-giocatore
Crudeli, che a 50 anni si sta rega-
lando l’ennesima giovinezza di
una carriera inimitabile. Alle
spalle dei versiliesi resiste solo il
Breganze, che trascinato da un
Cacau stellare espugna il “Pala-
Barsacchi”: finisce 5-4 per i vi-
centini, con il brasiliano (capo-
cannoniere dell’ultimo Mondia-
le) che segna quattro gol e infligge
un pesante stop al Cgc (in cui il
migliore è l’ex giallorosso Monti-
gel). Mentre il Breganze resta a -4
dalla vetta, la squadra di Mariotti
è così raggiunta al terzo posto da
Valdagno e Bassano: i campioni
d’Italia in carica espugnano in
scioltezza Correggio (13-5, con 5
gol di Tataranni) mentre i loro
“cugini” giallorossi travolgono
7-0 l'Asd Viareggio (doppietta di
Zen). Continua infine l’ottima
stagione del Follonica, che batte
il Giovinazzo respingendone
l’assalto alla zona play off: la
squadra di Polverini vince 6-5
con i soliti cugini Pagnini sugli
scudi (tris di Marco e doppietta di
Federico) ma rete decisiva di
Garcia nel finale.
Uno sguardo alle classifiche indi-
viduali dice che Mauro Dal Monte
è rimasto l'unico giocatore
dell'Amatori tra i primi: è infatti
il quarto miglior portiere dietro ai
“big” Barozzi (Cgc Viareggio),
Stagi (Forte dei Marmi) e Gnata
(Valdagno). Perde terreno invece
Illuzzi, a secco con il Prato e ora
con i suoi 22 gol fuori dalla “top
ten” dei marcatori, sempre co-
mandata da Tataranni del Valda-
gno a quota 36 davanti a De Pietri
del Correggio con 31 e al tris Gar-
cia (Bassano), Orlandi (Cgc) e
Marco Pagnini (Follonica) con 27.

HOCKEY SU PISTA n MAURO DAL MONTE
ARCHIVIA IN FRETTA IL KO CONTRO IL PRATO

«Tranquillo
Amatori,
è stata solo
una serataccia»

GLI ALTRI CAMPIONATI

IL ROLLER LODI PAREGGIA CON IL LA MELA
E RESTA AL COMANDO DELLA SERIE B
n Il Roller Lodi difende il suo primato, ma ora rischia di venire scavalcato
da due squadre. Finisce 3-3 il big match di Serie B del “PalaCastellotti” tra
la capolista lodigian e la prima inseguitrice La Mela Modena: il Roller resta
così primo con 17 punti, contro i 16 di La Mela, Mirandola e Monza, ma queste
ultime due hanno giocato una partita in meno. La squadra di Rossetti passa
in vantaggio poco prima dell'intervallo con Severgnini, subisce il sorpasso
modenese firmato dalla doppietta di Uva in avvio di ripresa, ritrova il coman-
do grazie alle reti di Morosini e Basso, ma a 6 minuti dalla fine si vede rag-
giunta dalla tripletta personale di Uva. Se il Roller resta primo, la seconda
squadra dell’Amatori Sporting dilaga a Novara sulla Rotellistica con un robo-
ante 9-4, firmato da un “pokerissimo” di Luppi, dalla doppietta di Occhiato
e dai gol di Mele e Oliva. I giallorossi, che l’8 gennaio avevano battuto 8-6
anche l'Agrate, salgono così a 12 punti in classifica, primi inseguitori del quar-
tetto di testa in lizza per i due posti disponibili per le finali di fine aprile.
Week end tutto sommato positivo anche per il settore giovanile lodigiano,
con l’unica eccezione dell’Under 15 battuta 4-2 in casa dal Seregno (reti di
Chiesa e Felisi); vittorie invece per l’Under 17 (4-1 al Seregno, con doppietta
di Bucci e gol di Lubinati e Cervi D.) e l’Under 20 (clamoroso 12-0 all’Agrate,
con 7 gol di Luppi e uno a testa di Scagnelli, Taglietti, Pisati A., Pisati L. e
Cervi D.).

«Non abbiamo giocato bene e lo abbiamo pagato
a caro prezzo, ma nelle prossime sfide con
Asd Viareggio e Trissino torneremo ai nostri livelli»

LODI Una brusca battuta d'arresto.
La sconfitta di sabato con il Prato,
inattesa e inaspettata, ha stoppato
la rincorsa ai play off dell'Amatori
e interrotto la serie di due vittorie
consecutive con le quali i giallorossi
avevano chiuso in bellezza il girone
di andata. Uno stop figlio di una
prestazione corale decisamente
sotto tono, ben lontana da quella
convincente della settimana prima
con il Giovinazzo, con i lodigiani
imbrigliati dalla tattica di un Prato
scolastico ma ben disposto in pista,
bravo a chiudersi e a ripartire con
efficacia. Illuzzi gioca "semplice-
mente" una discreta prova, rispetto
a quelle da campione messe in mo-
stra finora, senza trovare la via del
goledeccochelasquadranerisente
terribilmente non trovando in nes-
suno degli altri interpreti l'uomo in
grado di fare la differenza.
Il portiere Mauro Dal Monte, uno
dei pochi a salvarsi nella "seratac-
cia" di sabato, riavvolge il nastro
della sfida con i lanieri, provando a
dare la sua spiegazione a un passo
falso che ricaccia l'Amatori a 5
punti dalla zona play off: «Credo
che sia stata semplicemente una
serata storta, non abbiamo giocato
sui nostri livelli e lo abbiamo paga-
to a caro prezzo lasciando al Prato
tre punti che adesso dovremo an-
dare a prenderci da qualche altra
parte - commenta il guardiano ve-
neto -. Penso che ci siano mancate
le nostre abituali armi, quella catti-
veria e quella determinazione che
sin qui ci avevano sempre contrad-
distinto: eravamo un po' scarichi
sia a livello fisico che mentale e se
non giochiamo col coltello tra i

denti per tutta la gara difficilmente
riusciamo a fare risultato. Il Prato è
venuto a Lodi a non giocare, molto
chiuso in difesa, pronto a sfruttare
i nostri errori e alla fine ha avuto ra-
gione. Peccato, perché era una gara
importante, però una serata così ci
può stare nell'arco di una stagione,
l'importante adesso è recuperare
bene e ripartire da dove avevamo
lasciato». Sull'Illuzzi-dipendenza,
evidenziatasi in modo sin troppo
chiaro sabato, Dal Monte prosegue:
«Domenico per noi è fondamenta-
le, questo si sa, come è risaputo che
se lui non segna facciamo un po'
troppa fatica a metterla in porta -
continua -. È il cardine principale
della squadra, ma penso che anche
tutti gli altri stiano facendo il loro
dovere e continueranno a farlo,
dando un contributo importante.
Dobbiamo solo migliorare nella fi-
nalizzazione per evitare di dover
dipenderetroppodalnostrocapita-
no, ma sono certo che col tempo
cresceremo anche in questo».
Sull'obiettivo play off che si com-
plica e sulla settimana ricca di im-
pegnicheattendel'Amatori,contre
partite in sette giorni, il portiere
giallorossochiude:«Abbiamoperso
tre punti pesanti in chiave play off,
ma nulla è compromesso. Le pros-
sime due gare con Asd Viareggio e
Trissino saranno molto importanti.
Ma prima pensiamo al Saint Omer:
èverocheinEurolegacisonorima-
ste pochissime chance, ma quelle
che abbiamo vogliamo giocarcele
fino in fondo. In settimana faremo
un richiamo di preparazione, per-
ché fisicamente ne abbiamo biso-
gno e sabato si è visto, poi ci prepa-
reremo ad affrontare al meglio un
ciclo di gare importanti nelle quali
ritroveremo il vero Amatori».

STEFANO BLANCHETTI

TRA I MIGLIORI Mauro Dal Monte “protetto” in difesa da Franco Platero

CICLOCROSS

Guarnieri e il paullese Stani
campioni lombardi a Dalmine

ATLETICA LEGGERA

Dell’Acqua riscrive la storia:
record fanfullino nel lungo
PADOVA Sarà l'anno della classe
1995? Il dubbio dopo il primo week
end di gare al coperto è più che fon-
dato. Il 23 aprile 1995 è nato Luca
Dell'Acqua, autentica sorpresa del-
la spedizione fanfullina a Padova
per i regionali veneti open di prove
multiple. Dell'Acqua, "prodotto"
della filiale di Cairate allenato da
Alessandro Torno, ha vinto l'epta-
thlon Juniores con 4943 punti: un
bottino che lo pone tra i possibili fa-
voriti nei tricolori della specialità in
calendario sempre a Padova il 25 e
26 gennaio. Il giovane giallorosso si
è migliorato in quattro gare su sette:
a impressionare è stato soprattutto
l'eccellente 7.26 nel lungo, misura
mai raggiunta prima da un atleta
nella storia del club giallorosso.
Questi gli altri parziali: 7"24 nei 60,
11.30 nel peso, 1.79 nell'alto, 8"67
nei 60 ostacoli, 3.70 nell'asta,

2'53"45 sui 1000. Sempre tra gli Ju-
niores in gara il lodigiano Alberto
Comizzoli (nono con 3733 punti e
miglioramenti di rilievo nei 60 con
7"55 e nel lungo con 6.38) e il mu-
lazzanese Alessandro Malfer (deci-
mo con 3642). Tra gli Assoluti Fe-
derico Nettuno ha utilizzato i due
giorni a Padova come allenamento
per i Mondiali Master di marzo e
Ivan Sanfratello ha "assaggiato" so-
lo la prima giornata: il migliore è
così Mattia Guzzi (3190, personale).
Nel pentathlon femminile 2858
punti per Arianna Quaglio (perso-
nale).
L'11 agosto 1995 è invece nata Silvia
La Tella: al debutto da fanfullina la
varesina ha vinto il triplo nella riu-
nione regionale di Saronno con un
già significativo 12.26 davanti tra
l'altro agli occhi di Elena Salvetti,
spettatrice in dolce attesa. In evi-

denza pure Gianluca Simionato,
autore di 8"68 nei 60 ostacoli (per-
sonale) e 1.88 nell'alto. Per chiude-
re uno sguardo alle campestri: a Pa-
derno Dugnano nella prima prova
del “Cross per tutti” milanese bravi
Davide Lupo Stanghellini secondo
tra i Seniores e Mirko Crespiatico
terzo tra gli Allievi.

Cesare Rizzi

LODI Ha fatto un figurone la dele-
gazione "lodigiana" ai campionati
lombardi di ciclocross per amatori
Acsi disputati domenica sul cir-
cuito campestre di Dalmine, nel
Bergamasco. All'evento hanno
partecipato oltre 120 concorrenti,
confermando la vitalità sia della
federazione amatoriale che della
disciplina del "fuoristrada" inver-
nale. Il bottino lodigiano è stato di
due maglie della rosa camuna,
conquistate curiosamente in cate-
gorie all'esatto opposto per quanto
riguarda l'età: tra i Super B, i nonni
del ciclismo amatoriale, ennesimo
trionfo di Claudio Guarnieri, pia-
centino in forza da ben 26 stagioni
alla zelasca Fratelli Rizzotto, il
quale ha fatto intender e che di-
sputerà un'altra annata all'insegna
dei trionfi; tra i "giovani" della ca-
tegoria Debuttanti ha vinto invece

il paullese Federico Stani del Te-
am RC Erre Raschiani. Due maglie
importanti che rappresentano la
conferma, appunto Guarnieri, e la
speranza per il futuro, con Stani.
Ma ecco gli altri piazzamenti. Tra
i Super A seconda posizione per
Fausto Muzzi e sesta per Cosimo
Balducci, entrambi della Fratelli
Rizzotto, mentre tra le donne ter-
za piazza per Lucia Rossi della
Fratelli Rizzotto. Tra gli Juniores
quarta posizione per Massimo Bo-
netti del Team RC Erre, quinto
Christian Rizzotto della Fratelli
Rizzotto. Infine tra i Senior quinta
piazza per Claudio Rizzotto del
Team RC Erre Raschiani. Dome-
nica 19 gennaio a Belgioioso, nel
Pavese, prova unica del campio-
nato italiano di ciclocross per
amatori Acsi.

Gian Rubitielli

RECORD Luca Dell’Acqua


