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il Cittadino

SPORT

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla si presenta in forze
al challenge delle staffette

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL GIUDICE SPORTIVO PUNISCE LA SECONDA SQUADRA LUCANA E IL REGOLAMENTO FIHP
PREVEDE ANCHE LA RETROCESSIONE DELLA PRIMA, CON CONSEGUENTE “TERREMOTO” ALLA VIGILIA DEI PLAY OFF

Il “caso Matera” scuote il campionato

LODI Il “caso Matera” si abbatte sul
mondo dell’hockey. È stata una
giornata a dir poco frenetica quella
di ieri per l’hockey su pista, travolto
dalla vicenda che riguarda il club
lucanoeneldettagliolasuasquadra
di Serie B, una vicenda che rischia
di stravolgere letteralmente anche
il campionato di A1 che nel frat-
tempo si appresta a disputare la sua
ultima, decisiva, giornata di regular
season.
Tuttoparte dal comunicatonumero
80 del giudice sportivo della Fihp
che dispone l’esclusione della se-
conda squadra del Matera dal cam-
pionato cadetto, la sconfitta a tavo-
lino nelle partite che mancano e la
retrocessione all’ultimo posto. Un
provvedimento scattato in virtù di
quanto previsto dall’articolo 6 del
regolamento gare e campionati che
vieta di non presentarsi per due
volte alle partite: nel caso dei lucani
quella del 10 aprile con il Giovinaz-
zo che va ad aggiungersi a una già
“saltata” a febbraio. Una sanzione
che diventa potenzialmente scon-
volgente, in quanto le norme Fihp
obbligano in maniera inderogabile
tutte le società di A1 a partecipare e
portare a termine anche il campio-
nato di B, pena la retrocessione al-
l’ultimo posto della classifica nel
massimo campionato. Tradotto: il
Matera dovrebbe dire addio alla A1
e ovviamente anche agli ormai im-
minenti play off.
Ieri erano attese notizie ulteriori
dalla giustizia sportiva e i provve-
dimenti sopracitati che avrebbero
causato un terremoto alla vigilia
dell’ultimo turno di A1. Comunica-
to numero 81 che in effetti è uscito,
ma che ha sospeso ogni decisione.
Questo perché il giudice, visto il
pervenuto reclamo al numero 80
presentato dal Matera, ha disposto
“il rinvio dell’applicazione di ogni
provvedimento successivamente
alla pronuncia della Corte sportiva

di appello”. In poche parole se la
Csa dovesse accogliere il ricorso la
formazione cadetta del Matera ver-
rebbe riammessa in B e quella di A1
non incorrerebbe in alcuna sanzio-
ne. In caso contrario invece scatte-
rebbero automaticamente i prov-
vedimenti a carico della prima
squadra, ovvero retrocessione al-
l’ultimo posto in A1 ed esclusione
dai play off. Essendo un ricorso
d’urgenza, la Commissione si pro-
nuncerà entro tre giorni e sarà
quindi lunedì la giornata decisiva in
cui si saprà come il “caso” andrà a
finire. «Siamo tranquilli, si tratta di
una tempesta in un bicchiere d’ac-
qua – le parole rilasciate alla stam-
pa locale dal presidente lucano Ga-
etano Casino -. In questa vicenda
non ha sbagliato nessuno e siamo
certi che tutto verrà chiarito». Al di
là della professione di tranquillità
del numero uno materano però la
sensazione da quanto trapela è che

le chance che il ricorso vada a buon
fine siano ridotte al lumicino per-
ché il regolamento parla chiaro e
difficilmente, a meno di clamorose
sorprese, potrà essere sconfessato.
Tre giorni di attesa dunque per la
città dei Sassi, ma anche per gran
parte del resto dello stivale hockei-
stico. Lodi compresa, con l’Amatori
che, in caso di penalizzazione del
Matera, finirebbe il campionato
certamente tra le prime quattro (il
che già significherebbe eventuale
“bella” dei quarti play off in casa):
secondo in caso di successo domani
sera a Breganze o quarto nella peg-
giore delle ipotesi, ma a quel punto
opposto al Bassano con due partite
su tre in casa e non allo spauracchio
Viareggio con fattore pista sfavore-
vole. Tutta un’altra cosa. Matera
trema, tutte le altre aspettano e
sperano: di certo la A1 non finirà
domani sera, ma si deciderà lunedì
su tavoli della giustizia sportiva.

Decisione rinviata a
lunedì: l’Amatori spera
per guadagnare una
posizione e avere la
“bella” in casa nei querti

STEFANO BLANCHETTI

IN BREVE

PALLAMANO
LA FERRARIN PERDE A GALLARATE
E RETROCEDE IN SERIE B MASCHILE
SAN DONATO MILANESE La “fatal Gallarate” con-
danna la Ferrarin alla Serie B. La sconfitta con il
Crenna (29-28) a una giornata dal termine della
poule retrocessione non lascia spazio ad altro. Non
riesce quindi il miracolo ai ragazzi di Klaudio Rado-
vcic, che erano chiamati alla vittoria per tenere ac-
cesa la speranza di salvezza. Nel primo tempo i san-
donatesi tengono bene il campo, anche se alla sire-
na dell’intervallo sono sotto di due gol (17-15). Nella
ripresa troppi attacchi non concretizzati pesano sul
risultato. Il presidente Angelo Strada però ha alla fi-
ne parole di conforto per i suoi ragazzi: «Nonostante
una bella gara paghiamo le ingenuità di tutto l’anno.
Detto questo, il morale è comunque buono e uscia-
mo a testa alta».

BASKET - SERIE D
GLI OLD SOCKS CHIUDONO A MILANO
MA SONO GIÀ SICURI DEI PLAY OFF
SAN MARTINO IN STRADA Ultima di regular season
per gli Old Socks, impegnati questa sera “on the
road” a Milano (palla a due alle ore 21.15) sul parquet
del Vismara Hoosiers terz’ultimo della classe. Arit-
meticamente sicura di un posto nei play off, con sal-
vezza incorporata, la squadra di Sergio Vaghetti può
puntare a migliorare l’ottavo posto, ma vi riuscirà
solo con un successo e la concomitante sconfitta
del Trezzano contro il Milano Tre. In un quadro di
classifica a grandi linee già delineato sono solo i sin-
goli piazzamenti a dipendere dai responsi del turno
odierno: gli Old Socks, tornati al completo, si prepa-
rano con determinazione, anche se arrivare ottavi o
un gradino sopra rimane un dettaglio, che incornicia
la chiusura con la qualificazione alla post season
della prima storica stagione in Serie D.

PODISMO
DOMENICA NIENTE GARE A LODI,
SI CORRE A PAULLO E A BADIA PAVESE
PAULLO Parte domenica il calendario 2016 dell’Agap
(Associazione gruppi amatoriali podistici) per ciò
che concerne il Sudmilano: la prima tappa sarà a
Paullo con la “31ª Corsa di primavera” organizzata
dal Gs Zeloforamagno: nel menù tre distanze (6,
12,5 e 21 km). Ritrovo alle 7.45 al centro sportivo,
partenza alle 8.30. Per info: 348/5691722. Il calen-
dario Fiasp Lodi invece si sposterà in provincia di
Pavia: in calendario c’è la “29ª Marcia a Badia” di Ba-
dia Pavese, prevista su quattro percorsi da 6, 14, 19
e 25 km. Per info: 338/8812343 (Ettore Ferri).

CAMPIONATI STUDENTESCHI
OGGI LA FINALE DI VOLLEY CADETTE:
LA DON MILANI AFFRONTA LA FUSARI
LODI Si completa oggi il quadro delle fasi provinciali
dei Campionati Studenteschi di pallavolo. La pale-
stra della Don Milani a Lodi ospiterà la finale Cadet-
te, che vedrà opposte la locale scuola media (già
vincitrice tra i Cadetti) e la Fusari di Castiglione. La
vincitrice si guadagnerà il pass per la fase regionale
di mercoledì 4 maggio a Gorle.

ERRATA CORRIGE
NON È ALTO IL CANONE DELL’ACADEMY
PER LA GESTIONE DELLA “DOSSENINA”
LODI Il canone che l’Academy Fanfulla paga al Comu-
ne di Lodi per la gestione della “Dossenina” non è al-
to, come abbiamo scritto sul “Cittadino” di ieri a pa-
gina 46: «Anzi, è risibile - precisa il presidente Cara-
belli -. Sono i costi che sono alti visto che tutte le
utenze sono in carico a noi». Un’altra precisazione: il
contributo a scalare del Comune alla società bianco-
nera è per quattro anni e non per sette. Ci scusiamo
per le inesattezze con i nostri lettori e con i diretti
interessati.

LODI Fanfulla senza le “big” della
velocitàmaprontaaunatrasfertadi
massa nel segno del passaggio del
testimone. Domani e domenica Vi-
gevano ospiterà il challenge nazio-
nale di staffette, concepito alla stre-
gua delle Iaaf World Relays: la ma-
nifestazione (purtroppo poco
partecipata: solo 79 quartetti iscritti
nelle dieci specialità previste) non
assegnerà titoli tricolori ma conse-
gnerà due trofei a squadre relativi a
velocità (4x100, 4x200 e 4x400) e
mezzofondo (4x800 e 4x1500).
Il club lodigiano sarà presente con
sette quartetti e con concrete possi-
bilità di ottenere piazzamenti di ri-
lievo. La squadra più accreditata è
la 4x1500 femminile, che propone
Federica Galbiati e Francesca Du-
rante, la junior Micol Majori e l’un-
der23Martina Gioco: unaposizione

da podio è alla portata. Più com-
plesso il discorso per la 4x800, con
Majori, Erica Zanella, Gloria Robu-
schi e la sorella d’arte Eleonora Ri-
va. La Fanfulla in ogni caso si gio-
cherà con il Cus Torino il trofeo re-
lativo al mezzofondo femminile.
Gli altri quartetti sono maschili.
Competitiva sulla carta è la 4x400,
anche se la rinuncia di Edoardo
Scotti toglie potenzialità a un team
che comunque conterà su Riccardo
Coriani, Marco Zanella e Stefano
Lamaro. Interamente composte da
atleti della filiale di Cairate saranno
4x100 (Marco Malvestiti, Riccardo
Fontana, Manuel Ferrazzani e Da-
vide Signorini) e 4x200 (Malvestiti,
Ferrazzani, Lamaro, Fontana): nel-
la classifica del settore velocità la
Fanfulla può inseguire il terzo posto
dietro a Bolzano e Pavia. Nel mez-

zofondo di buon livello soprattutto
la 4x800 con Andrea Nervi, Ales-
sandro Soligo, Massimiliano Sala e
lo stesso Zanella (la 4x1500 vedrà
invece Soligo, Sala, Nervi e Davide
Genovese): qui strappare il podio
nella classifica di settore appare in-
vece più complicato.

Cesare Rizzi

INSIEME
Martina Gioco
e Federica
Galbiati
nel week end
a Vigevano
faranno parte
della 4x1500
femminile

REPLAY?
Amato
e Platero
a duello
sabato scorso:
se il giudice
retrocederà
il Matera,
Amatori-
Bassano sarà
la sfida dei
quarti play off


