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MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

12.55

La7

Rubrica: Sport 7

19.30

Sky Sport 1 Rubrica: Sport Time

13.00

Italia 1

Rubrica: Studio Sport

20.00

Rai Tre

Rubrica. Rai Tg Sport

15.00

Eurosport

Snooker: Campionato Regno
Unito (Quarti di finale)

20.35

Rete 4

Calcio: Coppa Uefa
(Milan - Wolfsburg)

17.00

Rai Due

Calcio: Coppa Italia

20.45

Sky Sport 3 Basket: Eurolega
(Barcellona-MPS Siena)

17.45

Rai Due

Fiorentina-Torino
Rubrica: Rai TG Sport

21.00

Sky Sport 2 Basket: Eurolega (Armani
Jeans - Partizan Belgrado)

21.00

Eurosport

Snooker: Campionato Regno
Unito (Quarti di finale)

21.00

Rai Tre

Calcio: Coppa Italia (Ottavi
di finale: Roma - Bologna)

1.15

Rai Due

Rubrica: Reparto Corse

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL TANTO ATTESO RIBALTONE È ARRIVATO: SABATO A GIOVINAZZO IN PANCHINA CI SARÀ IL 46ENNE ALDINHO

L’Amatori torna nelle mani di Aldo Belli
Roberto Crudeli non è più allenatore, ma rimane come giocatore
LODI Amatori, ecco il ribaltone. Aldo
Belli è il nuovo allenatore e Roberto
Crudeli rimane solo nelle vesti di
giocatore. È dunque questa la solu
zione scelta dalla società lodigiana
per dare una scossa a un ambiente
in piena crisi e sprofondato in una
perenne depressione fino a scivola
re in piena zona retrocessione. Do
po 48 ore di colloqui e incontri tra le
parti, il presidente Fulvio D'Attana
sio ha quindi optato per il cambio al
timone della traballante imbarca
zione giallorossa, riaffidandola
all'Aldinho nazionale principale ar
tefice della promozione in A1 di cin
que stagioni fa, ma non ha deciso di
rinunciare all'apporto in pista del
gladiatore di Forte dei Marmi, defi
nito dallo stesso presidente "il mi
gliore giocatore in pista da due anni
a questa parte". Niente addio antici
pato, ma neppure rinnovo di quella
fiducia datagli tre settimane fa. So
lo convivenza e separazione ben
precisa dei ruoli, con Belli allenato
re e Crudeli che torna a essere solo
ed esclusivamente un giocatore. La
decisione di fatto è stata presa nella
tarda serata di lunedì, dopo il collo
quio tra i vertici societari e lo stes
so Crudeli, ma è stata poi formaliz
zata e ufficializzata solo ieri a pochi
minuti dall'allenamento della squa
dra, dopo una fitta serie di faccia a
faccia tra dirigenza, Belli, Crudeli e
Polverini in qualità di capitano. In
torno alle 18.30
la fumata bianca
LA GIORNATA
e la comunica
zione nello spo
gliatoio al resto
della squadra.
Il perché di que
n Brutte notizie per l’Amatori dai posticipi della decima giornata disputati ieri
sto ribaltone per
sera. Il Breganze ha battuto per 31 il Giovinazzo e ha scavalcato in classifica i
certi versi cla
giallorossi, lasciandoli da soli all’ultimo posto. I veneti hanno subìto il gollampo
moroso lo spiega
di Illuzzi, ma hanno pareggiato prima dell’intervallo con Gomez; nella ripresa
lo stesso presi
sono arrivati poi gli acuti di Rodriguez e dello stesso Gomez. Gli altri posticipi
dente dell'Ama
hanno riguardato le prime tre della graduatoria e hanno fatto segnare la prima
tori: «La situa
sconfitta stagionale per le prime due. Il Viareggio ha perso 10 a Valdagno (gol di
zione era piutto
Davide Motaran in contropiede a 2 minuti dalla fine di una partita bruttissima),
sto depressa  af
ma ha mantenuto la leadership per il contemporaneo stop del Bassano 54 a
ferma D’Attana
Novara: gli azzurri hanno vinto 54 in virtù di una rete di Mastropierro a 6
sio , c’erano gio
secondi dalla sirena (per il resto doppietta di Pellice, gol di Romero e un’autorete
catori con il mo
per i piemontesi, doppietta di Antezza e acuti di Enrico Mariotti e Silva per i
rale a terra,
vicentini). Ne ha approfittato il Follonica, che vincendo 30 a Trissino (Ale
serviva una svol
Bertolucci e doppietta di Bresciani) è salito al secondo posto. La classifica dopo
ta e la svolta c'è
la decima giornata: Viareggio 25; Follonica 24; Bassano 23; Valdagno 19; Novara,
stata. Da stasera
Giovinazzo e Roller Bassano 14; Castiglione, Trissino e Forte dei Marmi 12;
Belli è il nostro
Seregno 9; Rotellistica Novara 8; Breganze 7; Amatori Lodi 5.
nuovo allenatore
e Crudeli rima
ne da professionista serio qual è co
per cominciare il nuovo ciclo con sta fino in fondo. Riteniamo Belli
me giocatore: abbiamo riscontrato
quattro gare alla nostra portata per
capace e in grado di darci una ma
la massima disponibilità da parte
rialzare la testa, altrimenti poi sa
no. Non è certo in un momento faci
di tutti, ora serve solo riprendere il
rebbe stato troppo tardi anche per
le, ma tutti eravamo consapevoli di
giusto percorso per risalire la chi
ché dopo comincerà nuovamente il dover cambiare qualcosa per evita
na. Abbiamo ritenuto giusto in una
ciclo di partite difficili». Il direttore
re di lasciarci risucchiare in A2».
situazione del genere dividere il più
generale giallorosso Raoul Frugoni
«Mi sono preso una bella "patata
possibile le responsabilità. Crudeli
svela poi alcuni retroscena: «Lune bollente"», le prime parole di un
ultimamente era troppo sotto pres
dì sera ci siamo incontrati con Cru
sorridente Aldo Belli. Il 46enne lo
sione e forse non riusciva a gestire
deli per analizzare la situazione e
digiano farà il suo esordio in pan
al meglio il doppio ruolo: così facen
lui, pur rimarcando un umano di
china sabato sera a Giovinazzo,
do siamo convinti che ognuno potrà
spiacere per la scelta, ha dato la mentre la prima in casa sarà marte
fare il proprio dovere nel migliore massima disponibilità e per questo
dì 6 gennaio contro il Castiglione in
dei modi. Ci è sembrato giusto va ringraziato per essersi dimostra
diretta tv su RaiSportPiù.
prendere adesso questa decisione to ancora una volta un professioni
Stefano Blanchetti

Il toscano è deluso ma deciso:
«Darò sempre il 110 per cento»
Il presidente
D’Attanasio:
«Il morale
era a terra,
serviva
una svolta»
Primo giorno da allenatore
dell’Amatori per Aldo Belli, che non
ha indossato i pattini per dirigere
l’allenamento di ieri pomeriggio ma è
sceso ugualmente in pista per dare
indicazioni ai giocatori: sotto è
proprio con Crudeli (foto Ribolini)

Il Breganze vince, giallorossi ultimi da soli

LODI «Io sono un professionista se
rio. Da qui in avanti sono a comple
ta disposizione di Aldo e dell'Ama
tori e fino alla fine darò il 110 per
cento per l'Amatori: il resto lo la
scio a quelli a cui piace far andare
la bocca». Sono queste le prime pa
role di un Roberto Crudeli visibil
mente dispiaciuto per l'esonero da
allenatore dell'Amatori, ma come
sempre caricato e deciso a dare il
massimo per la maglia giallorossa
anche nella sola veste di giocatore.
«Io non posso che ribadire quello
che ho sempre detto: la società ha
preso questa decisione, come è nel
le sue facoltà, non mi fa piacere ma
la rispetto  prosegue il 45enne di
fensore toscano . Per me il bene
dell'Amatori è sempre venuto pri
ma di tutto e se la società è convinta
che questa scelta possa fare bene al
la squadra io ne prendo atto e conti
nuerò a dare il massimo come ho
sempre fatto». Ma vista la situazio
ne e l'aria che tirava ormai da qual
che settimana, Crudeli ha mai pen
sato di lasciare Lodi? «Mai, assolu
tamente  ribadisce con forza , per
ché indipendentemente da come
andrà a finire, se sarà stata una
buona annata o un'annata negativa,
io ho sempre pensato di portarla a
termine nel migliore dei modi.
L'anno scorso questa squadra ha
fatto una grande stagione, non si di
venta brocchi in tre mesi: purtrop
po sono successi un paio di fattori
gravi che ci hanno portato in que
sta situazione. Io i motivi li cono
sco, ma volevo portare la squadra fi
no in fondo perché ero sicuro che le
cose sarebbero cambiate, aspettavo
solo delle risposte». E sulla convi
venza con Belli, secondo alcuni pro
blematica, risponde: «In passato ho
giocato e allenato in posti con tante
personalità molto forti, si è vinto e
le cose andavano bene  chiosa Cru
deli . Per cui problemi da parte mia
non ne vedo. Ho già parlato con Al
do e gli ho ribadito la mia totale di
sponibilità, farò quello che mi chie
derà e cercherò di dare il massimo
per questa maglia come ho fatto dal
primo giorno». Crudeli lascia la
guida dell’Amatori dopo un anno e
mezzo, caratterizzato da ottimi tra
guardi (finale di Coppa Italia, quali
ficazione in Coppa Cers, quarti di
finale play off e finale di Supercop
pa), ma chiuso in calando con l'eli
minazione da tutte le principali
competizioni della stagione in cor
so, per finire con l’ultimo posto in
classifica a tre gare dal giro di boa.
Il bilancio del Crudeli allenatore
parla di 55 partite con 17 vittorie, 14
pareggi e 24 sconfitte.

Atletica, Haidane quarto
sui 10 km della “Cava”

PALLACANESTRO  PROMOZIONE n I CASTIGLIONESI “ASFALTANO” LA SFORZESCA SOTTO TRENTA PUNTI

LODI Corridori
lodigiani in evi n Nella gara
denza nelle ulti di Peschiera
me gare lombar il fanfullino
de su strada. Do ha tenuto
m e n i c a a Pe 
schiera Borro il ritmo dei primi
meo nel “35° Gi insieme
ro della Cava” a Manetti,
organizzato dal poi ottavo
Gs Zeloforama
gno sulla distan
za di 10 chilometri ottima gara di
Abdellah Haidane e Jacopo Manet
ti, a stretto contatto con il gruppo di
testa per tutto il percorso: al tra
guardo Haidane ha chiuso quarto
assoluto in 31'53" e Manetti ottavo in
32'25". Dietro di loro buona prova di
Riccardo Bonora (Gp Casalese), 25°
in 34'47", e Simone Palazzo, 29° in
35'13". Per il sodalizio organizzatore
migliore in gara Edorado Aiolfi (76°
in 37'21") davanti a Graziano Borto

LODI L'Auto Pancotti batte la Sfor
zesca (7747) e tiene la leadership
del girone nel campionato di Pro
mozione seguita dal Basket Lodi
vincente in volata (6364). Agevole
per i castiglionesi di Gianmario
Lanzoni avere ragione dei cremo
nesi con una progressione (2416;
4226; 6433) esaltata dalle prove di
Pellini, Cattadori e Raimondi, il
migliore in campo. Il tabellino
dell'Auto Pancotti: Pellini 11, Pa
razzini 13, Santi 9, Curioni 2, Cat
tadori 10, Raimondi 12, Benelli 4,
Amadi 4, Baroni 5, Boriani 7.
È stata più dura invece per il
Basket Lodi, rimasto di rincorsa
per tutto il primo tempo (2013, 38
29) a domicilio del Cral nonostan
te le iniziative di Bettinardi e Gal
li. I cittadini sono stati bravi ad
aumentare intensità difensiva e
rapidità di transizione nella se
conda parte della partita limando

lotti (81°). Tra le donne sugli scudi
Chiara Boschini, portacolori pro
prio del Gs Zeloforamagno: per lei
16° posto assoluto in 42'25" ma so
prattutto vittoria nella categoria
M50. Il giorno dell'Immacolata nel
“Gran Premio Santa Lucia” a Torre
Boldone (Bergamo) si era intanto
messa in evidenza sempre la Fan
fulla, con Alessandra Allegretta
quinta (24ª l'altra giallorossa Chiara
Tanelli, 25ª Francesca Tassi del Gs
Zeloforamagno) in una prova sui 4
km vinta dalla nazionale Fatna Ma
raoui. Nella competizione Seniores
maschile (10 km), in cui hanno pre
so il via anche Danilo Goffi (argento
in maratona agli Europei 1998) e nu
merosi stranieri, la coppia Manetti
Haidane ha portato a casa rispetti
vamente il 19° e il 20° posto, con Da
vide Lupo Stanghellini 35°. Nella
gara riservata agli Amatori (8 km)
infine quinto Riccardo Bonora.

L’Auto Pancotti tiene il passo del Crema
pro g ressiva
mente il diva n Il Basket Lodi
rio alla terza si si impone
rena (5044) con in rimonta
la mano calda contro il Cral
di Della Noce,
Gialdini e Bal e rimane
letti, per gio a due lunghezze
carsi il succes dalla coppia
so nel finale. Le di testa
triple di Betti
nardi e Della
Noce tengono l'equilibrio: l'assist
di Gialdini per Jacopo Galli vale il
sorpasso a fil di sirena. Il tabellino
del Basket Lodi: Maraschi, Betti
nardi 13, Verdelli 4, Acquavia, Del
la Noce 8, Selvatico ne, Balletti 7,
Galli 11, Gialdini 15, Giambelli 6
La Frassati di Castiglione d'Adda
non supera l'ostacolo Pontevico
(6556) a causa dell'eccessivo cari
co di falli.
Continua la risalita della Viscolu

be Borgo San Giovanni. I ragaz
zi di Eliano Altomari regolano
senza patemi (6747) Rivolta D'Ad
da prendendo l'inerzia già nel pri
mo periodo: 209. Il copione non
cambia nel secondo quarto (3118),
Pasculli e compagni chiudono il
conto nel corso del terzo periodo
(5231). Il tabellino della Viscolu
be: Cecere 6, Enolgico 2, Lacchini,
Tortini 14, Corsi 2, Pasculli 19,
Baiguera 5, Baggi 11, Merli 3, Pisa
ti 3.
Va male agli Old Socks sconfitti
(4455) nel recupero contro Soresi
na. La squadra allenata da Cristia
no Marini non mette in gioco le
proprie potenzialità e dopo aver
condotto nel primo tempo (147; 28
24) cede di schianto nel terzo peri
odo smarrendo lucidità in attacco
(3240) senza più ritrovare il filo. Il
tabellino degli Old Socks: Acqui
stapace 1, Bachin, Galletti, Fri

gnani, Gnocchi, Bartiloro 13,
Checchia 11, Baroni 6, Marabelli
6, Pezzali 7.
I risultati degli altri match: Tre
scoreSoresina 5860; Offanengo
Crema 5575.
La classifica: Auto Pancotti, Cre
ma 14; Basket Lodi 12; Viscolube,
Pontevico, Offanengo, Cral 10; Ri
volta, Soresina 8; Old Socks 6;
Frassati 4; Trescore, Sforzesca 0.
Sfruttando il proprio turno di ri
poso prima della sosta, l'Auto Pan
cotti recupera stasera al “Cam
pus” di Codogno (ore 21.30) la par
tita con il Trescore. Per la decima
di andata stasera (ore 21.30) la
Frassati ospita il Cral. Venerdì
(alla “Ghisio” di Lodi, ore 21) va in
scena il derby fra Basket Lodi e
Viscolube. Gli Old Socks invece
giocano domenica (ore 17.30) “on
the road” a Rivolta d'Adda.
L. M.

