
36 I
r ed azione@ilc it t ad ino .it

SPORT

di Stefano Blanchetti

LODI
Tolleranza zero. E un hockey 

che rischia di essere condizionato
ancora di più dalle decisioni degli
arbitri. Sembra essere questa la li-
nea per la stagione 2018/2019, al-
meno a giudicare dal nuovo regola-
mento tecnico pubblicato ieri dalla
Federazione italiana sport rotelli-
stici. Un regolamento varato in una
riunione a Correggio alla presenza
di quasi tutte le società e che entre-
rà in vigore a partire da sabato con
l’andata della Supercoppa tra Follo-
nica e Amatori Wasken. 

I giallorossi di Nuno Resende
saranno dunque i primi a testare le
modifiche apportate al regolamen-
to di gioco. Poche ma significative
variazioni tecniche e soprattutto
disciplinari che vanno nella dire-
zione del pugno duro, il che rischia
di portare a una sempre maggiore
discrezionalità e al tempo stesso 

diretto conclude prima dell’indica-
zione arbitrale, ogni tipo di simula-
zione, ingresso in pista anche di 
medico e massaggiatore prima del-
l’autorizzazione dell’arbitro e, come
detto, il portiere in caso di movi-
mento anticipato su rigori e puni-
zioni. 

Il vero pugno duro da parte dei
direttori di gara sarà poi applicato
contro le proteste delle panchine.
Blu a giocatori e allenatore che ver-
ranno visti contestare platealmen-
te, anche a gesti, l’operato arbitrale;
addirittura rosso per i dirigenti. 

Cambia anche la gestione del
“power play”. Sparisce la doppia in-
feriorità: in caso di secondo blu, 
una squadra colpita già da una pre-
cedente sanzione continuerà a gio-
care in quattro contro cinque e non
più in tre. La squadra con un gioca-
tore in meno però non potrà più, 
come l’anno scorso, gestire palla a
piacimento in ogni zona della pista
facendo scorrere il tempo, ma dovrà
evitare il cosiddetto gioco passivo,
quindi superare la metà pista in 10
secondi e andare al tiro nell’arco dei
45 secondi. Infine i time out diven-
tano due, e non più uno, per tempo
per ogni squadra, il primo da un mi-
nuto e l’altro da trenta secondi. n

centralità delle giacchette nere, con
conseguenti rischi per giocatori e
tecnici e partite condizionate da 
questa o quella decisione. 

Una delle novità riguarda i por-
tieri, che in caso di movimento anti-
cipato su rigori o punizioni di prima
verranno sanzionati con un’ammo-
nizione verbale, come succedeva
l’anno scorso, e la ripetizione del 
tiro. Ma qualora poi si dovessero 
muovere anche sul secondo tenta-
tivo di trasformazione e il giocatore
dovesse segnare, ecco che per 
l’estremo difensore scatterebbe co-
munque la seconda sanzione, vale
a dire cartellino blu e due minuti di
espulsione: il gol in pratica non 
“grazierà” più i portieri, che dovran-
no di conseguenza fare ancora più
attenzione. Altra novità riguarda
le ammonizioni verbali, già esisten-
ti in passato ma che da quest’anno
dovranno essere contabilizzate al
tavolo dei cronometristi e dell’arbi-
tro ausiliario: non avranno un car-
tellino specifico, ma alla seconda 
ammonizione scatteranno automa-
ticamente il blu e l’espulsione per
due minuti. Sarà punito con l’am-
monizione un giocatore posiziona-
to nell’area opposta che parte in 
anticipo sui tiri diretti, chi sul tiro

HOCKEY SU PISTA Pubblicato ieri il nuovo regolamento che entrerà in vigore sabato in Supercoppa

Blu, rossi e ammonizioni:
per l’Amatori a Follonica
sarà già “tolleranza zero”
Più rischi di espulsione per 
i portieri che si muovono 
prima, proteste vietate 
in panchina ma cambia 
anche il “power play”

LODI
Doppietta d’oro per Susanna 

Marsigliani, bronzi lodigiani per An-
drea Parpinel, Marcos De Palo e la 
staffetta veloce. Soddisfazioni in ca-
sa Fanfulla dai regionali Allievi di 
Chiari: in primis arrivano grazie alla
mezzofondista brianzola figlia d’ar-
te, che prima vince quei 1500 
(4’47”63) in cui è vicecampionessa
italiana di categoria staccando la 
tricolore del cross Elisa Ducoli e poi
si impone negli 800 (2’17”32) batten-
do Barbara Garini che l’aveva supe-

rata nella finale degli ultimi campio-
nati italiani a Rieti. 

Il 17enne castiglionese Marcos
De Palo si migliora di 13 centimetri
nel salto in lungo: con 6.45 atterra
sul bronzo rappresentando la nota
più lieta in campo maschile. Bene 
anche Andrea Parpinel, che si avvi-
cina nel disco ai 40 metri: l’allievo
di Lamberto Cherubini si mette al 
collo il bronzo con 39.84 (sarà poi 
quinto nel peso: 12.16). 

È un fine settimana impegnativo
e da medaglia pure per la sprinter 

A sinistra 
Susanna 
Marsigliani nei 
1500 e sopra 
Marcos De Palo 
(foto Grassi)

cietà, le sorelle Rossella e Annalisa
Crafa, rispettivamente libero classe
1981 e banda nata nel 1985, prove-
nienti dal Siziano di Prima Divisio-
ne: il club comunica come le due at-
lete «daranno il loro apporto con la
loro esperienza soprattutto negli 
allenamenti e scenderanno in cam-
po in partita solo se necessario» 
(precedenza al gruppo che ha con-
quistato la promozione dalla Prima
Divisione). Questa la classifica del
Girone B: Cappuccini 3 punti, Caper-
gnanica 2, Properzi 1, Riozzo 0. 

Stasera (ore 21.15) altro derby al
“Campus” di Codogno tra Cappucci-
ni e Properzi: domani in programma
Capergnanica-Riozzo. Il nuovo ca-
lendario di Coppa prevede Caper-
gnanica-Cappuccini e Properzi-
Riozzo giovedì 27 settembre, Caper-
gnanica-Properzi sabato 29, Cap-
puccini-Riozzo domenica 30, Rioz-
zo-Capergnanica mercoledì 3 otto-
bre, Properzi-Cappuccini giovedì 4,
Riozzo-Properzi sabato 6 e Cappuc-
cini-Capergnanica martedì 9. n 
Ce. Riz.

lodigiana Lucrezia Lombardo: fina-
lista (sesta in 13”35 dopo il 13”13 del-
la batteria) nei 100 e 12esima nei 200
in 27”33, l’atleta allenata da “Lella”
Grenoville sale sul podio con la 
4x100 assieme ad altre tre ragazze
“nate” nel campo di Lodi come Sofia
Benini, Laura Delledonne e Giorgia
Asti (51”51 il crono). Asti è pure deci-
ma nel triplo (10.10). Finalista nei 
100 è anche in campo maschile Sa-
muel Eghagha: il tavazzanese (otti-
mo suonatore di pianoforte) è sesto
in 11”39 a soli 3/100 dal bronzo. Mat-
teo Econdi con 15”67 nei 110 ostacoli
è settimo e primo escluso dalla fina-
le. Piazzamenti di rilievo pure per 
Noemi Codecasa sesta nel martello
(42.06), Seynabou Fall ottava nel pe-
so (9.90), Seydou Traore ottavo nei
200 (23”00) e Luisa Gaia Dal Molin
nona nei 1500 (5’10”86). 

La “due giorni” bresciana era va-
lida anche come seconda fase regio-
nale dei Societari di categoria: in at-
tesa dell’ufficialità la Fanfulla do-
vrebbe aver centrato un posto in un
raggruppamento nazionale di Serie
B (29 e 30 settembre), verosimil-
mente il Girone Nord-Ovest (a Casal-
maggiore) o il Nord-Est (a Vero-
na). n 
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA - ALLIEVI Susanna Marsigliani vince 1500 e 800

Doppio oro e tris di bronzi
per la Fanfulla ai regionali

RIOZZO 
Nessuna sorpresa dal primo 

derby di stagione in ambito regiona-
le e valido per la prima fase di Coppa
Lombardia: i Cappuccini Emar Plast,
squadra appena approdata in C fem-
minile ma già pronta a fare bene, 
espugna il campo del Riozzo, neo-
promosso in Serie D e per cinque 
settimi uguale allo scorso anno. 

Il Riozzo, alla prima uscita con
coach Giancarlo Messina in panchi-
na, non mette in campo una cattiva
prestazione, ma la squadra casalese
ha oggettivamente una marcia in 
più, spinta dalla nuova “bocca da 
fuoco” Elena Donida (Elena Nenko-
vska Koleva resta in panchina af-
fiancando Papotti come seconda al-
lenatrice) . Le locali (con l’inseri-
mento della “new entry” Sara Bone-
schi in “posto 4” e il debutto da tito-
lare di Martina Vecchio al centro) 
reggono bene nel primo e nel terzo
set ma i parziali restano abbastanza
netti: 19-25, 16-25, 20-25. In casa 
Riozzo intanto la novità è il ritorno
di due giocatrici cresciute nella so-

PALLAVOLO Tempo di derby in Coppa Lombardia

Cappuccini ok a Riozzo
e stasera c’è la Properzi

Valentin Grimalt impegnato 
a respingere una punizione 
di prima durante la recente 
amichevole con il Correggio


