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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n POCO LAVORO FISICO PER I GIALLOROSSI

L’Amatori punta sulla tecnica
per riprovarci col Viareggio

IN BREVE

GINNASTICA
ALESSIA SIMONCINI
CHIUDE AL 6° POSTO
I REGIONALI ALLIEVE
n Buon esordio per la squa-
dra Allieve della Ginnastica
Fanfulla nel campionato regio-
nale, la kermesse dal program-
ma tecnico di livello più alto
per la fascia d’età. Nella prima
prova a Mortara si distingue
soprattutto il concorso gene-
rale della 12enne Alessia Si-
moncini, che chiude sesta nella
categoria L4: per lei una vera
giornata di grazia condita da
punteggi da 17,60 alla trave,
17,00 al corpo libero, 16,95 al
volteggio e 17,50 alle parallele,
per un totale da 69,050. Dodi-
cesima nella stessa categoria
Arianna Bellan: la performance
complessivamente è buona an-
che se il 65,300 finale è infi-
ciato da due cadute alla trave.
Infine spazio al debutto della
più piccola, Aurora Madonini,
nel concorso generale della L1
(su cinque attrezzi: oltre a vol-
teggio, parallele, trave e corpo
libero sono previsti anche i cin-
ghietti). Per l’atleta allenata da
Valentina Chiodaroli il 22esimo
posto e l’orgoglio di un piccolo
record: nessuna fanfullina ave-
va mai esordito in un contesto
di gara già così competitivo a
soli otto anni.

RUGBY
LA NEVE “STOPPA”
LA COPPA FEMMINILE
E I GERUNDI IN C
n La neve ferma il rugby
lombardo. Saltati il concentra-
mento di Coppa Italia femmini-
le che avrebbe coinvolto il Lodi
e la trasferta dei Gerundi a Ca-
salmaggiore in Serie C maschi-
le. Unica eccezione il derby Un-
der 16 Metanopoli-San Donato
chiuso 29-19.

LODI Ancora un divieto per Ama-
tori-Viareggio. Ormai non fa quasi
più notizia e quando si entra nella
settimana della sfida bisogna sol-
tanto attendere che arrivi la comu-
nicazione ufficiale. E puntuale an-
che stavolta ecco il comunicato
emanato dalla questura di Lodi con
l'immancabile divieto di trasferta
che, in questo caso, colpisce i tifosi
bianconeri impedendo loro di se-
guire la propria squadra sabato al
“PalaCastellotti”, proprio come ac-
cadde a novembre ai “colleghi”
giallorossi fermati poche ore prima
del viaggio verso la Versilia. Nel co-
municato si legge che vista l'accesa
rivalità tra le due tifoserie che in
passato è sfociata in episodi di vio-
lenza e viste le precedenti misure di
restrizione applicate negli ultimi
anni, il prefetto di Lodi decreta "il
divieto di vendita dei biglietti della
partita ai residenti della provincia
di Lucca; l'acquisto dei tagliandi
previa esibizione di un documento
di riconoscimento; l'incedibilità dei
tagliandi venduti", oltre al raffor-
zamento da parte della società di
casa del servizio di stewarding al
palazzetto. Siamo alle solite storie
di uno sport che, da questo punto
vista, non riesce (o forse non vuole)
proprio a evolversi e continua si-
stematicamente a farsi male da so-
lo.
Venendo invece alle questioni di
campo, o per meglio dire di pista, la
sfida di sabato rappresenta per
l'Amatori una tappa fondamentale
nella volata play off. Con il Folloni-
ca che ospiterà il Valdagno, fresco
di successo sul Forte dei Marmi, il
Matera di scena a Trissino e il Pieve
in casa della capolista, i giallorossi
battendo il Viareggio compirebbero
un passo importante in chiave otta-
vo posto. Per questo in questi giorni
si lavora molto sulla parte tecnico-
tattica, riducendo il carico fisico di
un gruppo apparso nelle ultime
uscite comunque in discrete condi-
zioni. Aldo Belli sembra intenzio-

nato a riproporre lo stesso quintetto
impiegato dall'inizio contro Pieve e
Correggio, con Brusa (positiva la
sua prova sabato in Emilia) assieme
a Illuzzi, De Rinaldis e Malagoli, au-
tore del gol-partita a pochi secondi
dalla fine nella gara d'andata.
Amatori che proverà quindi a otte-
nere la seconda vittoria stagionale
sul Viareggio dell'ex capitano Mon-
tigel, un Viareggio che però arriverà
a Lodi forte del successo sul Trissi-
no nel posticipo di martedì. 3-1 il ri-
sultato per gli uomini di Alessandro
Bertolucci, griffato da suo fratello
Mirko, dallo stesso Montigel e dal
giovane D'Anna, dopo il provviso-
rio pareggio di Pasquale per i vicen-
tini orfani di Rigo. Una buona pro-
va, quella dei bianconeri, che, dopo
un primo tempo equilibrato, hanno
dilagato e meritatamente vinto al
termine di un secondo tempo gio-
cato a gran ritmo. All’Amatori ser-
virà un'impresa, come quella
dell'andata, per svoltare e compie-
re uno scatto pesante nella volata
play off.

Ieri è arrivato il “solito”
divieto di trasferta del
questore: i tifosi toscani
non potranno venire
al “PalaCastellotti”

PER IL BIS Malagoli con Mirko Bertolucci all'andata, vinta 3-2 dall’Amatori

STEFANO BLANCHETTI

ATLETICA LEGGERA

GIACOMO GRASSI 11° E FAITH GAMBO 13ª
IN UNA CINQUE MULINI “EPICA” NEL FANGO
n Una giornata epica, destinata a restare scolpita nella memoria degli ap-
passionati di atletica, ma anche un'esperienza traumatica per i fanfullini. La
Cinque Mulini, la "decana" delle corse campestri internazionali in terra italia-
na giunta all'83esima edizione a San Vittore Olona, si è corsa domenica in
un "mare" di fango, su un percorso martoriato da pioggia e anche un po' di
nevischio caduto nella prima mattinata. A vincere è stato l'etiope Muktar
Edris, che ha però impiegato quasi 4 minuti in più per percorrere i medesimi
10 chilometri attorno ai famosi mulini.  
Nelle gare giovanili erano numerosi gli atleti della Fanfulla schierati al via:
i migliori sono stati gli ottimi Giacomo Grassi, 11esimo tra i Cadetti, e Faith
Gambo, 13esima, tra le Cadette; nelle gare Allievi/Juniores 34esima piazza
per Silvia Restucci e 41esimo posto per Massimiliano Sala, mentre tra i Se-
niores ha chiuso buon 30esimo Edoardo Melloni. 
Ad accompagnare la delegazione lodigiana della Fanfulla (comprendente ol-
tre a Faith Gambo anche Anna Maggioli, 68esima, e Lucia Pezzetti, 80esima)
c’era un esperto coach come Alberto Bassanini, già allenatore di Vincenza
Sicari: «Alle atlete di Lodi la Cinque Mulini serviva soprattutto come test per
i campionati regionali dell’1 marzo a Monza - le parole di Bassinini -: per loro
è stato un vero trauma, all'arrivo non riuscivano neppure a togliersi le scarpe
per il freddo. Purtroppo le prove giovanili hanno dovuto scontare anche alcu-
ni problemi organizzativi, come i percorsi mal segnalati e gli spogliatoi allaga-
ti». (Ce. Ri.)

VIGILIA COMPLICATA

IL CT CAMPAGNA SOTTO LA NEVE A ISTANBUL:
«QUI È IL CAOS, MA FAREMO UNA BELLA GARA»
n Una giornata da tregenda a Istanbul, dove la neve ieri ha paralizzato l’ae-
roporto e quindi bloccato anche il Settebello che avrebbe dovuto ripartire
per l’Italia dopo la partita vinta 16-3 martedì sera e in vista della sfida odierna
con la Francia a Lodi. Ma nonostante caos e contrattempi il ct Sandro Campa-
gna ostenta sicurezza per l’impegno agonistico: «Faremo di tutto per arrivare
- ha dichiarato ieri pomeriggio, quando ancora non era stato assegnato un
nuovo volo alla squadra azzurra - e proveremo a essere più forti della stan-
chezza per fare una bella figura. Ci teniamo molto». La Nazionale partirà oggi
alle 12 da Istanbul, con arrivo previsto alle 14 a Milano Malpensa: di qui il tra-
sferimento a Lodi, dove gli azzurri raggiungeranno Stefano Tempesti e Mas-
simo Giacoppo della Pro Recco che non hanno partecipato alla trasferta in
Turchia e si sono presentati già ieri alla Faustina, giusto in tempo per prende-
re confidenza con la piscina poche ore prima della partita con la Francia. Non
saranno del match Valentino Gallo e Niccolò Gitto, colpiti proprio alla vigilia
da una sindrome influenzale, resta con il gruppo Giacomo Bini della Florentia,
autore di una tripletta martedì sera ma che non era compreso tra i convocati
iniziali per Lodi. Questi gli altri giocatori agli ordini di Campagna: Marco Del
Lungo (An Brescia), Fabio Baraldi e Alessandro Velotto (Cc Napoli), Vincenzo
Renzuto Iodice (Cn Posillipo), Stefano Luongo (Carpisa Yamamay Acquachia-
ra), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli e Alex Giorgetti (Pro
Recco), Cristiano Mirarchi (Roma Vis Nova). «Sarà una bella partita - assicura
il ct azzurro -, ci teniamo a fare bene e a migliorare la nostra qualità individua-
le. Voglio una squadra comunque concentrata, nonostante le difficoltà og-
gettive enormi che abbiamo incontrato in questa vigilia: qui è il caos, nevica
da giorni a Istanbul e la città è in tilt. Ma è importante per noi venire lì in Lom-
bardia e in particolare a Lodi per pubblicizzare il nostro sport». Il brillante
successo di martedì sulla Turchia costituisce certamente un buon viatico:
«È stato tutto più facile del previsto, ma soprattutto per merito nostro che
abbiamo approcciato bene il match - conferma Campagna -. Abbiamo miglio-
rato la fase difensiva, anche se dovremo confermarlo con avversari più pro-
banti, come è sicuramente la Francia». A Lodi dunque un test importante.


