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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n PESANTISSIMA SQUALIFICA PER L’ATTACCANTE GIALLOROSSO DOPO L’ESPULSIONE A FORTE,
LA SOCIETÀ ANNUNCIA RICORSO: «PENSIAMO DI ESSERE STATI DANNEGGIATI, È QUALCOSA DI VERGOGNOSO», TUONA CITTERIO

Shock Amatori, tre turni a Malagoli

BATTAGLIA PERSA Il cartellino rosso esibito dall’arbitro Bonuccelli a Malagoli e Cancela che ha determinato la squalifica

Il club lodigiano non potrà far leva sulle immagini
della web tv che di fatto “scagiovano” il suo giocatore
perché la prova tv è ammessa solo con riprese Rai
STEFANO BLANCHETTI
LODI La stangata è arrivata. Ed è
anche peggiore di quanto ci si
aspettasse. Andrea Malagoli squalificato per tre giornate con 250 euro
di ammenda (stessa sanzione anche per lo spagnolo Cancela) dal
giudice sportivo Maurizio Colangelo, "in quanto - come si legge nel
comunicato ufficiale diramato ieri
- provocava verbalmente un giocatore avversario dandogli una
spinta da dietro". Una mazzata bella e buona che rischia di condizionare l'intera stagione dell'Amatori
Wasken che adesso dovrà fare a
meno dell'attaccante modenese,
fondamentale nel roster di Aldo
Belli, per le prossime partite con
Trissino, Bassano e Giovinazzo, un
trittico decisivo per le ambizioni

play off dei lodigiani. Peggio insomma non sarebbe potuta andare.
Un'espulsione apparsa sin da subito
esagerata, per non dire inventata,
che sarebbe sfociata in una squalifica pesante di due giornate, come
da regolamento. Figuriamoci le tre
abbattutesi come un macigno
sull'Amatori e sul suo attaccante.
Per questo la società lodigiana è
pronta a presentare ricorso, come
annuncia il presidente Roberto Citterio: «Faremo assolutamente ricorso, sperando che serva a qualcosa, perché francamente quello
che è successo è vergognoso, come
vergognosa è questa squalifica.
Pensiamo di essere stati danneggiati pesantemente e cercheremo di
far valere le nostre ragioni». Un ricorso che, stando a un cervellotico
regolamento federale, non potrà far
leva sulle immagini della web tv di

Forte dei Marmi che di fatto “scagionavano” Malagoli in quanto la
prova tv per questioni disciplinari è
ammessa solo con riprese ufficiali
della televisione nazionale, cioè di
Rai Sport. La domanda che sorge
spontanea («Ma perché?») rischia
di finire nel calderone già stracolmo
di quesiti a cui non si avrà mai risposta su questioni che riguardano
uno sport che, con decisioni allucinanti come questa, non fa altro che
perdere ulteriormente credibilità.
Poche, per non dire pochissime, le
speranze che il ricorso lodigiano
venga accolto: la sensazione è che
al massimo a Malagoli possa essere
tolta una giornata, quasi come contentino, consentendogli di essere in
pista a Giovinazzo. Senza l'ausilio
delle immagini, che inquadrano
perfettamente l'episodio nel convulso finale di sabato a Forte dei
Marmi, l'unica remota possibilità di
sconto è infatti che il signor Bonuccelli di Viareggio ammetta di aver
sbagliato e di avere visto qualcosa
che in realtà non è successo. Possibile?
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COPPA LOMBARDIA,
LE LODIGIANE
FANNO “EN PLEIN”

OLD SOCKS AVANTI
E LA FRASSATI
FA “DOPPIETTA”

n Grande prestazione delle
quattro squadre lodigiane impegnate nella seconda fase a
eliminazione diretta della
Coppa Lombardia. In Fascia A
il Tc Tavazzano del capitano
non giocatore Giovanni
Asprenti ha superato, sui
campi di casa del "West Fallen", il Tc Milago. Nel primo
singolare successo del 3.1 Roberto Guida sul 2.6 Bonini
(6-3/6-2) mentre Platto perdeva dal 2.5 Tinelli. Nel doppio Guida e Platto mettevano
in ghiaccio il passaggio del
turno con un netto 6-3/6-4.
Nei quarti di finale il Tavazzano ospiterà il New Tennis
Concesio domenica alle 15. In
Fascia D il Tc 30 Pari di Casale ha battuto il Tc La Torretta
per 2-1: Ghizzinardi ha vinto il
primo singolare per 6-3/6-1,
Luca Rossi ha perso il secondo match 6-7/1-6, poi i due
casalesi hanno stravinto il
doppio per 6-0/6-0. Quarto di
finale domenica a partire dalle ore 12 in casa della Canottieri Milano. Gli Over 45 del
Tc 30 Pari hanno fatto terra
bruciata in casa dell’Ispra,
spalancandosi le porte verso
la semifinale di sabato alle
ore 14 a Zanica: il primo punto
è di Zanin che fa suo il singolare in tre set, Verani vince
facile il secondo singolare e
poi in coppia con Zanin finalizza l'impresa. E si può parlare di impresa anche per le ragazze del Tc Lodi di Fascia C
sul veloce di Curno contro il
Tc Marigolda: Benedetta Arcaini ha fatto la differenza
vincendo il singolare e il doppio in coppia con Romeo, che
aveva perso in tre set da Sangalli. Domenica alle 10 quarto
di finale sulla terra rossa di
Rozzano. (Angelo Introppi)

n I brindisi di fine anno per
Old Socks, Dresano, Pallacanestro Melegnano e Frassati
si allungano a festeggiare i
botti alla ripresa del campionato di Promozione. Il Kor San
Giuliano invece rimane senza
spumante nell'ultimo quarto.
ZONA MILANO Gli Old Socks
di Sergio Vaghetti conservano la leadership del girone
surclassando 72-49 Opera: Rivellini 21, Cattadori 14, Galli 11,
Boccalini 8, Pasculli 6, Boselli
4, Belloni 4, Bolduri 4, Merli,
Della Noce, Benelli. Il Kor San
Giuliano perde (72-61) a Voghera giocandosela alla pari
per tre quarti (16-14; 29-28;
48-47). La squadra di Marco
Villa (Zanetti 22, Dossola 9,
Taverna 8, Castelli Dezza 7,
Ramunni 7, Porotti 5, Trevisan 3, Dalessandro, Monolo,
Pezzoni) cala nell’ultimo quarto causa troppe palle perse. Il
Dresano esce dal tunnel delle
sei sconfitte filate vincendo
(50-80) "on the road" con
l'Around Vigevano. Ottima la
prestazione del gruppo di
Lamberto Caffini: De Robertis
21, De Rossi 15, Della Sala F.
10, Uzzo 10, Bedrusch 8, Tosini 8, Geroldi 5, Della Sala M.
3, Merlin. La Pallacanestro
Melegnano interrompe la striscia negativa di cinque giornate grazie alla vittoria (6051) sulla Pro Vigevano. Classifica: Old Socks 20; Tromello,
Voghera e Cavamanara 18;
Broni e Corsico 16; Kor e Opera 12; Junior Vigevano e
Milano3 10; Stradella, 8; Dresano e Pallacanestro Melegnano 6; Landriano, Pro Vigevano e Around Vigevano 2. La
dodicesima di andata si apre
domani sera (21.45) con Dresano e Melegnano che ospitano rispettivamente il Corsico
e il Milano3. Venerdì gli Old
Socks sono "on the road"
(21.45) con l'Around Vigevano,
mentre domenica (20) il Kor
attende la visita del Broni.
ZONA BRESCIA La Frassati
continua il trend vincente superando (61-47) la Floris Cremona. Sempre avanti la squadra di Alessandro Spizzi (Peviani W. 14, Vighi 13, Lisè 8,
Peviani P. 7, Belloni 6, Casali
6, Giambelli 5, Zuccotti 2, Sesenna, Torresani, Cighetti,
Pettinari) aumenta progressivamente il vantaggio (16-11,
36-24, 44-38) grazie a forte
difesa e transizione fluida per
chiudere il discorso (17-9)
nell'ultimo periodo. Lunedì sera, i castiglionesi si sono aggiudicati anche la trasferta
(62-66) a Soresina, anticipo
della dodicesima giornata.
Classifica: JuVi Cremona 20;
Izano 18; Lonato e Oglio Po 14;
Offanengo 12; Frassati, Soresinese Verolese e Floris 10;
Viadana 8; Casalmorano 4; Leonbasket 2; Fadigati 0. La
Frassati chiude il girone di andata giovedì prossimo (22
gennaio) ospitando il Lonato
alle ore 21.30. (Lu. Ma.)
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Domenica prima campestre ad Arcisate,
poi una fitta serie di campionati indoor
LODI Fanfulla in rampa di lancio
verso un inverno fatto di cross,
lanci e (soprattutto) gare indoor. I
regionali di prove multiple a Padova impreziositi dal titolo Promesse di pentathlon di Martina
Roncoroni (in proposito riportiamo le prestazioni corrette che
hanno composto il suo bottino di
3122 punti: 9"96 nei 60 ostacoli,
1.57 nell'alto, 8.84 nel peso, 5.07
nel lungo e 2'31"93 negli 800) hanno aperto una stagione al coperto
che ripartirà proprio dai polivalenti: i tricolori indoor delle multiple saranno ancora a Padova il 24
e 25 gennaio. Cruciale però sarà il
mese di febbraio con tre week end
imperniati sui campionati italiani
in sala: i più importanti in chiave
fanfullina saranno con ogni probabilità i primi, quelli ospitati da

Ancona il 7 e 8 febbraio e relativi
alle categorie Juniores e Promesse.
Sempre Ancona ospiterà la rassegna Allievi il 14 e 15, mentre il 21 e
22 febbraio si tornerà a Padova per
i tricolori Assoluti indoor. Le tre
manifestazioni saranno anticipate
di una settimana dai campionati
lombardi indoor, disputati su programma ridotto (60 piani, 60 ostacoli, lungo, triplo, alto e asta) per
l'annosa assenza di un anello al
coperto in Lombardia: rassegna
regionale Juniores e Promesse il 31
gennaio (a Saronno) e l’1 febbraio
(a Bergamo), Allievi il 7 e 8 febbraio (rispettivamente Bergamo e Saronno) e Assoluta il 14 e 15 febbraio
(ancora Bergamo e Saronno). I
campionati regionali Cadetti saranno invece il 21 e 22 febbraio a
Bergamo. La corsa campestre av-

BRONZO
TRICOLORE
La staffetta
4x200
della Fanfulla
che nel
febbraio
scorso
si classificò
terza
ai campionati
Assoluti indoor
vierà la sua stagione domenica con
la prima prova regionale dei Societari della specialità ad Arcisate:
la seconda prova sarà a Brescia l’1
febbraio, i campionati lombardi
individuali sono invece previsti
per tutte le categorie a Monza l’1
marzo. I tricolori individuali e di

società sono invece in programma
a Fiuggi il 14 e 15 marzo. Infine i
lanci invernali all'aperto: doppia
fase regionale di qualificazione a
Busto Arsizio (24 e 25 gennaio) e
Chiari (7 e 8 febbraio), finale nazionale a Lucca (21 e 22 febbraio).
Cesare Rizzi

