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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL RALLENTAMENTO DEL VIAREGGIO APRE NUOVE PROSPETTIVE A QUATTRO GIORNATE DAL
TERMINE DELLA REGULAR SEASON, ANCHE SE PER I GIALLOROSSI NON SARÀ FACILE RIMONTARE I 5 PUNTI DI SVANTAGGIO

Amatori al secondo posto, perché no?
La squadra di Bresciani
è attualmente la più in
forma del terzetto dietro
al Valdagno, avversario
dei toscani fra due turni

LA GIORNATA

FOLLONICA FATALE:
POLVERINI PUNISCE
MARIOTTI & C.

STEFANO BLANCHETTI
LODI E adesso perché non sognare
il secondo posto? È questa la “pazza” idea che si sta facendo largo in
casa Amatori dopo l’ultimo sabato
di campionato. I giallorossi che
vincono e convincono a Forte dei
Marmi, dove il Viareggio ha lasciato
due punti e Valdagno e Bassano
hanno vinto solo di misura nei minuti finali, proprio mentre la squadra di Mariotti seconda della classe
cade al “Capannino” di Follonica,
mentre il Bassano terzo vince all’ultimo respiro il derby con il Breganze. A quattro giornate dalla fine
della regular season, col Valdagno
ormai a un passo dal primo posto
matematico forte dei suoi 61 punti,
i lodigiani a quota 49 restano a 3
punti dal terzo posto ma accorciano
a 5 le distanze dal secondo. L’obiettivo primario dell’Amatori, il terzo
posto utile per evitare un’altra semifinale “proibita” con il Valdagno,
entrerà nel mirino con lo scontro
diretto del 27 aprile al “PalaCastellotti” con il Bassano. Ma adesso la
nuova prospettiva è raggiungere il
secondo posto, piazzamento che
consentirebbe di giocare le semifinali con il fattore campo a favore:
visti il calendario delle ultime quattro giornate e l’attuale stato di forma delle contendenti, in casa lodigiana non si può non farci un pensierino.
I LODIGIANI SONO AL TOP
La squadra di Bresciani nell’ultimo
periodo viaggia col vento in poppa,
gioca bene e sta portando al top
della forma tutti i suoi effettivi. Trascinati da un Tataranni incontenibile, in gol da dieci giornate consecutive, con Illuzzi tornato quello di
Giovinazzo e un Festa reinventato
con successo dal tecnico toscano
regista arretrato, l’Amatori sembra
arrivare nelle migliori condizioni al
rush finale della stagione.
IL VIAREGGIO RESTA FAVORITO
La favorita per il secondo posto re-

ENTUSIASMO Un’esultanza di Pinto, Motaran e Platero sotto la curva dei tifosi lodigiani sabato a Forte dei Marmi

LO SPRINT PER IL SECONDO POSTO
Squadra
Punti
23° giornata
Cgc Viareggio
54
SARZANA
Bassano
52
Prato
Amatori Lodi
49
THIENE
Legenda: in maiuscolo le partite in casa

sta però ancora il Viareggio anche
se i bianconeri, che stanno avendo
un comprensibile calo dopo un
campionato condotto per diversi
mesi e probabilmente carichi di lavoro in vista dei play off, stanno arrancando non poco nelle ultime
settimane. La squadra di Mariotti
non vince da quattro partite, ha pa-

PALLACANESTRO GALLINARI:
«TORNERÒ ANCORA PIÙ FORTE»

I TEAM LODIGIANI
DI TENNISTAVOLO
OGGI AI REGIONALI
n Inizia oggi l'avventura lodigiana ai Giochi Studenteschi
regionali. A inaugurare il tennistavolo, di scena ad Asola
(Mantova): in gara (due singolari e un doppio), due squadre
del Pandini Sant'Angelo (la
seconda si chiamerà "liceo artistico Piazza") tra gli Allievi e
Vegio Lodi e Novello Codogno
tra le Allieve.

25° giornata
Giovinazzo
Amatori Lodi
BASSANO

reggiato faticando molto sia con
l’Amatori che col Forte e sabato è
crollata a Follonica. Tra due giornate ospiterà il Valdagno e deve fare
attenzione a Sarzana e Giovinazzo.
IL BASSANO PUÒ SORPRENDERE
Occhio poi al Bassano, che sulla
carta ha il calendario più insidioso

CALCIO FANFULLA, È RIPARTITO
IL CONTO ALLA ROVESCIA

a pagina 46

STUDENTESCHI

24° giornata
VALDAGNO
FORTE DEI MARMI
Sarzana

26° giornata
THIENE
TRISSINO
Matera

ma che se non dovesse perdere a
Lodi si candiderebbe seriamente
per chiudere dietro al Valdagno. I
ragazzi di Giudice possono pensare
in grande, anche se Prato e Forte dei
Marmi, prima della trasferta al “PalaCastellotti”, potrebbero rappresentare trappole pericolose per
Montigel e compagni.

CALCIO LA JUVE BATTE LA LAZIO
E ORMAI “VEDE” LO SCUDETTO
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ATLETICA LEGGERA n BUONI RISULTATI IN ATTESA DEL MEETING DI SABATO A LODI

Week end di debutti per la Fanfulla
SARONNO Week end di debutti, in
attesa del meeting interregionale
di Lodi che sabato prossimo aprirà
ufficialmente la stagione della
Faustina. A Saronno, in una prova
multipla "compact", Gianluca Simionato ha dimostrato di aver
smaltito parte dei problemi fisici
vissuti in inverno vincendo il tetrathlon davanti al lecchese Simone Cairoli attraverso 2825
punti complessivi e prestazioni di
livello (sulla strada dei regionali
di decathlon del 27 e 28 aprile)
quali 15"84 (110 ostacoli), 6.41

(lungo), 13.22 (peso) e 2'54"78
(1000). Sempre a Saronno buoni
riscontri dai duecentisti della
Fanfulla: 23"17 per Alessio
Schembri, 23"75 per David Coulibaly e 23"88 per Romolo Benati al
maschile, 26"43 per Francesca
Grossi al femminile.
A Romano di Lombardia buon debutto per Valentina Zappa nello
sprint breve: nei 100 ha vinto in
12"46, a 12/100 dal personale (tra
gli uomini solo discreto 11"15 di
Luca Berti Rigo). Brave le lanciatrici: 40.44 per Sara Luponi (di-

sco), 38.19 per Federica Ercoli
(giavellotto).
Passando alla strada, si è confermata in ottime condizioni Elisa
Stefani, vincitrice di una 10 km a
Cuneo in 35'42". Nella "classica"
internazionale del tacco e punta a
Podebrady (Repubblica Ceca)
erano in gara i gemelli Giordano:
Manuel ha chiuso 20° la 10 km Juniores con il crono di 47'49", buon
tempo considerando la giovane
età dell'atleta e la distanza (25° il
fratello Marco in 50'35").
Cesare Rizzi

n Clamoroso al “Capannino”:
il Viareggio cade, dice definitivamente addio al sogno primo posto e vede a rischio addirittura il secondo. A conferma di un periodo di forma
meno formidabile di quest’inverno (ma Mariotti sta preparando la squadra fisicamente
per i play off) i versiliesi cadono a Follonica, dove proprio
il “Faraone” e i Bertolucci avevano scritto la storia conquistando l'unica Coppa dei Campioni arrivata in Italia. In vantaggio 3-0 in avvio (doppietta
di Mirko e gol di Orlandi), il
Viareggio si fa riagguantare,
riprova la fuga sul 4-3 (Ale
Bertolucci) ma poi si trova a
rincorrere: riacciuffa i maremmani a quota 5 ancora con Orlandi, ma poi la squadra di
Polverini mette la freccia vincendo in maniera netta per
9-6, con tripletta proprio dell’allenatore-giocatore, doppiette dei cugini Pagnini e di
Garcia Muñoz. Ne approfitta il
Bassano, che vince 3-2 il derby con il Breganze con una rete di Nicolas a 24 secondi dalla fine (in precedenza a De
Oro e Ambrosio avevano risposto Romero e Josè Garcia)
ed è a -2 dal Viareggio. Si fa
drammatica in coda la situazione del Matera, sconfitto
3-2 a Giovinazzo e ora a -4
dalla zona salvezza: i lucani si
portano due volte in vantaggio (Antezza nel primo e Cirilli
nel secondo tempo) ma una
tripletta di Depalma li lascia a
4 punti dal Trissino. A sua
volta travolto 9-4 a Sarzana
(tripletta di Squeo) e non ancora al sicuro.
Infine ennesimo successo per
la capolista Valdagno, che nel
testacoda con il Thiene si ritrova addirittura sotto (1-2
dopo 9 minuti) e non travolge
i “cugini” sotto una valanga di
gol come ci si sarebbe potuti
aspettare: finisce 7-4 con una
doppietta a testa per la coppa
di stelle Gil-Nicolia. Forse anche Vanzo sta facendo un richiamo della preparazione in
vista dei play off o forse pensava all’anticipo di stasera
con il Giovinazzo perché sabato va a Igualada per l’Eurolega. Uno sguardo alle classifiche individuali per dire che resta immutato il vantaggio del
lodigiano Alberto Losi su Cunegatti del Bassano tra i portieri: ormai sarà lotta a due.
Tra i bomber distanze invariate anche fra i primi quattro,
tutti autori di una doppietta:
comanda Gil a 54, poi Nicolia
a 44, il giallorosso Tataranni a
41 e il viareggino Orlandi a
37.
Infine uno sguardo alla Serie
A2 per segnalare l'ennesima
grande prova del Pieve dei lodigiani, che batte per 4-3 il
Sandrigo (gol decisivo di Baffelli a 27 secondi dalla sirena)
ed è terzo a un punto dal Correggio a due turni dalla fine
del campionato.

