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MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010

il Cittadino

Sport

Sezione
Lo sport

11.00

Eurosport

Tennis: Torneo WTA di Mosca

19.00

Italia Uno

Rubrica: Studio Sport

13.00

Italia Uno

Rubrica: Studio Sport

20.00

Sport Italia

Rubrica: Solo Calcio

17.50

Rai Due

Rubrica: Tg Sport

20.30

Sky Sport 3

18.00

Sky Sport 3

Calcio: UEFA Champions
League (Spartak Mosca Chelsea )

Calcio: UEFA Champions
League (Roma - Basilea)

20.45

Sky Sport 1

Calcio: UEFA Champions
League (Real Madrid - Milan)

23.30

Rai Due

Rubrica: 90˚ Minuto
Champions

2.00

Sky Sport 2

Hockey: NHL (Nashville Calgary)

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n PIÙ GRAVI DEL PREVISTO GLI EFFETTI DELLA PALLINATA IN FACCIA RICEVUTA SABATO CONTRO IL ROLLER BASSANO

Tegola Amatori: Bresciani out un mese
La mandibola è fratturata, subito domani l’operazione a Milano
LODI Amatori shock: frattura della
mandibola per Gigio Bresciani,
operazione già prevista per doma
ni mattina all'ospedale San Paolo
di Milano e almeno un mese di
stop. Dopo la grande paura di saba
to sera, con il difensore giallorosso
portato via dolorante in barella do
po la pallinata fortuita ricevuta in
pieno viso al 18' della ripresa della
sfida con il Roller Bassano, e il mo
derato ottimismo di domenica, con
i primi accertamenti che sembra
vano escludere rotture, nella gior
nata di ieri è arrivata la mazzata.
Frattura della mandibola destra
con ematoma interno, è questo il
referto ufficiale emesso dopo le ra
diografie facciali svolte in uno stu
dio dentistico del Lodigiano e con
fermato poi anche dalle successive
svoltesi all'ospedale San Paolo di
Milano. Vista la gravità dell'infor
tunio la società, di comune accordo
con il giocatore, ha optato per non
perdere tempo e ha deciso di sotto
por re subito
domani Bre
n Il dg Frugoni:
sciani all'ope
«Una brutta
razione che ne
ricomporrà la
sorpresa,
frattura faccia
evidentemente
le. Per il nume
l’ematoma
ro 3 giallorosso
aveva nascosto
dunque alme
la rottura
no un mese di
stop e ritorno
ai primi esami»
Gigio Bresciani trasportato fuori dalla pista e dal “PalaCastellotti” in barella dopo la pallinata in faccia ricevuta sabato sera nella partita con il Roller Bassano
in pista ipotiz
zabile, nel caso
tutto proceda
LA GIORNATA
per il meglio
come ci si au
gura, per l'an
data del preli
minare di Cop
n Una pioggia di gol e sorprese si abbatte sulla prima
matricole terribili Prato e Pordenone. La squadra di
pa Cers con gli
giornata del massimo campionato di hockey. Ben 70 le
Bernardini addirittura è andata a vincere 54 a
svizzeri del
reti messe a segno nelle sei partite andate in scena
Giovinazzo su una pista tradizionalmente ostica come
Thunerster n
sabato sera, senza contare che manca ancora
quella di via Aldo Moro: biancoverdi pugliesi subito
in programma
all’appello il big match di giornata Valdagno
avanti con Gimenez, ma il clamoroso ritorno degli
il 20 novembre.
Breganze che si giocherà questa sera alle ore 21 in
ospiti ha ribaltato la situazione Bertoldi, Chemello e
Una tegola che
diretta tv su RaiSport1. La pista più calda del sabato
doppietta di Giagnoni per l’14, salvo poi controllare a
piomba im
sera è stata sicuramente il “PalaBarsacchi” di
fine gara con Samuel Amato il tentativo di rimonta
provvisa
Viareggio, dove i bianconeri hanno affrontato un
(Dagostino, Turturro e ancora Gimenez). In ogni caso
sull'Amatori e
Molfetta assolutamente volitivo: 119 il risultato in
sono stati il Friuli e in particolare Pordenone a
che costringe
favore dei padroni di casa, che hanno dovuto faticare
siglare con ogni probabilità la fine di un’epoca, quella
rà il tecnico Al
non poco contro i pugliesi di Nino Caricato. Sempre in
del Follonica fra le grandi: Velazquez e Pagnini hanno
do Belli a fare
bilico l’esito del match con il Molfetta che, avanti due
portato subito avanti i maremmani, poi l’ex Amatori
a meno del suo
gol, si è fatto recuperare e poi sorpassare per il 54 di
Lucio Marrone ha accorciato le distanze innescando
uomo di mag
fine primo tempo; poi l’allungo vincente della truppa
la doppietta di Jara e il poker dello spagnolo Guillem
giore esperien
guidata da Massimo Mariotti che ha dovuto però
Ribot; è finita 86 per i friulani che bagnano dunque
za e personali
sudare fino all’ultimo minuto per tenere a distanza i
l’esordio in A1 con una vittoria. Si è concluso in
tà, una brutta
biancorossi. Fra tutti i grandi nomi presenti in pista
parità un altro dei match più attesi della giornata,
botta che ha
il protagonista è stato senza dubbio il cileno Nicolas
SarzanaSeregno: le doppiette di Mastropierro e
colto di sorpre
Fernandez, autore di 5 reti per il Molfetta (per il resto
Illuzzi sono stati annullate dai tre gol di Sterpini e
sa tutto l'am
doppiette di Baieli e Tamborindegui), mentre per il
dall’acuto iniziale dell’argentino Sturla. Infine tonfo
biente giallo
Viareggio si è rivisto un grande Orlandi autore di 4
del Forte dei Marmi a Bassano, dove è finita 93, con i
r o s s o, c o m e
gol (poi tripletta di Davide Motaran, doppietta di
padroni di casa che sono arrivati addirittura sul 60
conferma il di
Farran e una rete a testa per i fratelli Bertolucci). Ma
prima di allentare la morsa e consentire il parziale
Farran del Follonica
rettore genera
a fare scalpore in questa giornata sono state anche le
recupero dei toscani, comunque mai in partita.
le lodigiano
Raoul Frugoni:
«Purtroppo è stata una brutta noti
ra e i primi esami non si riusciva
zione. Speriamo che vada tutto per
ter tornare presto con noi». Amato
mazione che per Belli si riducono
zia che ci ha colti parecchio di sor
no a evidenziarne la gravità. Meno
il meglio, sia per l'aspetto sportivo,
ri quindi orfano del suo uomo
drasticamente, con Bresciani out e
presa, visto che dopo le prime ra
male che abbiamo approfondito la
ma soprattutto per quello umano: è
d'esperienza e di carisma almeno Festa sempre alle prese con la pu
diografie sostenute all'ospedale di
cosa facendo esaminare Bresiani
stato un incidente veramente ca per le prossime cinque partite (Se
balgia. Un mese che si prospetta
Lodi, sabato sera, il pericolo di frat
da un dentista e poi all’ospedale
suale e fortuito che però ha causato
regno, Pordenone, Breganze, Forte
dunque difficile per l'Amatori, in
ture o rotture sembrava scongiura
San Paolo. Mercoledì mattina (do
un problema serio. Siamo tutti vi
dei Marmi e Follonica, quest'ulti
attesa di riabbracciare il suo “se
to. Evidentemente il forte ematoma
mani, ndr) Gigio sarà operato a Mi
cini a Gigio, gli auguriamo di ri
ma in programma martedì 16 no
natore” Gigio Bresciani.
interno aveva mascherato la frattu
lano e poi penseremo alla riabilita
prendersi il prima possibile e di po
vembre in diretta tv) e scelte di for
Stefano Blanchetti

Gol a grappoli in una prima giornata ricca di sorprese

In breve
ATLETICA LEGGERA

Maratona di Trecate,
la fanfullina Gelsomino
si impone nella “mezza”
Vince ma non si convince fino in fon
do, Claudia Gelsomino. La 41enne
fondista della Fanfulla si è imposta
domenica nella mezza maratona di
Trecate con il tempo di 1 ora 20’14”,
limando di 4” il suo precedente pri
mato sui 21,097 km ottenuto a Bu
sto Arsizio nel novembre 2009. La
Gelsomino, alla prima stagione in
giallorosso, fa capire che comunque
non è stata la gara dei sogni: «Sono
partita a ritmi anche più sostenuti
del 3’48” al chilometro che mi ero
prefissata: il passaggio ai 10000 in
37’46” faceva presupporre anche un
tempo sotto 1 ora 20’. Purtroppo la
crisi è arrivata al 14esimo chilome
tro, davvero troppo presto: un sinto
mo del poco allenamento che ho nel
le gambe». La portacolori fanfullina,
che ha iniziato a fare sul serio con
l’atletica solo a 37 anni, ha infatti
perso oltre un mese di preparazione
in estate per un’infiammazione del
tendine d’Achille: «Con solo un mese
e mezzo di allenamenti e con il clima
avverso di domenica era impossibile
fare di più». Ora il cammino della
giallorossa prosegue fra tre settima
ne ancora alla mezza di Busto, «dove
proverò a scendere sotto l’agognato
muro dell’ora e 20 minuti, prima di
iniziare la preparazione per l’inverno
e le corse campestri». Intanto dome
nica prossima Ahmed Nasef, maroc
chino della Fanfulla vincitore della
“Corri Lodi”, vuol essere protagoni
sta alla maratona di Venezia: il suo
obiettivo è scendere sotto le 2 ore 14
minuti e battere il personale realizza
to a Padova due anni fa.

CICLISMO

“Winter Cup” di mtb,
Rizzotto e Sommariva
trionfano nel Pavese
Dominio della Fratelli Rizzotto a Fili
ghera, nel Pavese, nella gara di
mountain bike valevole per il “3° Me
morial Adelio Maggi”, seconda prova
della “Winter Cup”. La squadra zela
sca ha ottenuto due vittorie assolute,
una piazza d’onore e il primo posto
nella classifica finale per società,
l’ennesimo della stagione. I vincitori
sono l’inesauribile Paolo Rizzotto
nella categoria dei Super B (oltre che
atleta, lo ricordiamo, è anche vice
presidente dell’Udace provinciale lo
digiana e personaggio di spicco nel
mondo amatoriale del comprensorio)
e il santangiolino Giancarlo Somma
riva della categoria dei Super A. Piaz
za d’onore, tra i Senior, per Giuseppe
Colpani.

CICLISMO

A vincere è la pioggia,
domenica nel Lodigiano
rinviate tutte le gare

L’ATTACCANTE DECISIVO NONOSTANTE LA PUBALGIA: «POTEVAMO SEGNARE IL DOPPIO DEI GOL»

Festa insaziabile: «Faremo meglio»
LODI Si è presentato a Lodi un po' in sordina a
causa del guaio muscolare che ne sta limitan
do l'utilizzo, ma Sergio Festa da un paio di set
timane sta risultando un fattore importante
per questo Amatori. Lo conferma la semifina
le di Coppa Italia a Valdagno di due settimane
fa, quando il suo ingresso in pista contro i vi
centini ha dato nuovo slancio alla partita: sot
to 41 contro i campioni d'Italia, i giallorossi
hanno recuperato fino al 43 proprio grazie a
due reti dell'ex Seregno. Sabato sera nella pri
ma di campionato al “PalaCastellotti” invece
è entrato nel finale di primo tempo segnando
il gol del pareggio, propiziando quello del sor
passo di Platero e chiudendo i conti con il defi
nitivo 61 agli ex compagni del Roller Bassano.
Tutto questo tenendo conto che il tecnico Al
do Belli ha potuto utilizzare Festa con il con
tagocce a causa di una pubalgia che purtrop
po non è ancora del tutto scomparsa: «Questo
fastidio alla gamba non mi fa proprio dormire
tranquillo  commenta il 25enne cresciuto nel
Roller Salerno , però per adesso riesco a con

vivere con il dolore. Curandomi per bene po
trò elevare il minutaggio, dare una mano an
cor più grande ai miei compagni e in futuro
entrare anche un po' più in forma. Adesso co
me adesso penso di essere solo al cinquanta
per cento». Per il debutto in campionato a Lo
di non poteva esserci esordio migliore: «Mi fa
piacere essere utile, ma la cosa più importan
te per me è vincere. Essendo la prima di cam
pionato c'era la possibilità di avere un po'
troppa pressione ed emozione sulle spalle, pe
rò poi una volta prese le misure all'avversario
abbiamo ribaltato senza difficoltà la partita».
Tutti e sei i gol messi a segno contro i veneti
arrivano dal trio d'attacco giallorosso: «Io,
Platero e Romero formiamo un reparto molto
giovane e sabato sera potevamo fare almeno il
doppio dei gol. Stiamo imparando a conoscer
ci, ma non dimentichiamo che anche da die
tro danno sempre una grossa mano. È solo
questione di tempo, la squadra girerà ancora
meglio di quanto fatto vedere sabato».
Aldo Negri

HOCKEY E WEB

Con lodichannel.it
le gare dei giallorossi
sbarcano su Internet
n L’Amatori è sbarcato su
internet. Sabato l’esordio in
campionato dei giallorossi è
stato infatti ripreso dalla
“web tv” Lodi channel, sul
cui sito (www.lodichan
nel.it) è possibile vedere la
cronaca della partita tra la
squadra di Belli e il Roller
Bassano, nonché la sintesi
delle fasi salienti e le inter
viste realizzate nel dopo
partita ai protagonisti del
match.

Sergio Festa in azione sabato sera contro il Roller Bassano

Domenica funestata dalla pioggia e il
ciclismo “va in bianco”: delle quat
tro gare in calendario, nessuna ha
preso il via. C’era grande curiosità
per l’originale cronometro a coppie
(tra un corridore di esperienza e un
ragazzino di età compresa fra i 7 e i
14 anni) promossa a San Martino
dalla Beautiful Lodi con la collabora
zione dello Sc Muzza 75 e il patroci
nio del comune sanmartinese, sotto
l’egida di Federciclo e Udace, rinvia
ta per maltempo al prossimo mese di
marzo. Niente da fare anche per la
“19esima Oreum Bike pro missioni”,
rinviata a domenica 31 ottobre sem
pre a Orio Litta, per la terza tappa di
“Coppa Lodi” di mtb giovanile, che
doveva svolgersi a Cavenago con l’or
ganizzazione della Cicloamatori Lodi,
rinviata a sabato 23 ottobre, e per la
gara per amatori Udace di Valera
Fratta (anche questa gara verrà sicu
ramente recuperata, ma in data an
cora da destinarsi).

