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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n DOPO IL KO CON IL PRATO E IL PAREGGIO DI SABATO IN EUROLEGA CON IL SAINT OMER
I GIALLOROSSI STASERA (ORE 20.45) SCENDONO IN VERSILIA PER TORNARE A VINCERE CONTRO L'ASD FANALINO DI CODA

Amatori a Viareggio per ripartire
Aldo Belli suona la carica: «Dobbiamo ritrovare
la condizione e la determinazione che ci avevano
contraddistinto fino alla gara con il Giovinazzo»
MARIO RAIMONDI
LODI Chiusa aritmeticamente la
corsa in Europa, dopo il pareggio
interno di sabato con i francesi del
Saint Omer, l’Amatori riprende il
cammino in campionato. Questa
sera (ore 20.45) a Viareggio si gioca
il posticipo della seconda di ritorno
con l’Asd, la formazione meno
quotata della città del Carnevale.
«Sapevamo che il nostro cammino
in Eurolega era ormai appeso a un
filo e sabato il discorso qualificazione si è chiuso definitivamente analizza Aldo Belli -. Ora pensiamo
all’Asd Viareggio, che per noi diventa una tappa molto importante.
Dobbiamo ritrovare la condizione e
la determinazione che ci avevano
contraddistinto fino alla gara con il
Giovinazzo per continuare la rincorsa ai play off. Contro il Prato abbiamo sciupato troppe occasioni e
abbiamo lasciato tre punti per strada che in qualche modo dovremo
recuperare». All'andata al debutto
casalingo stagionale l'Amatori si
impose per 5-3 contro un Asd Viareggio che denotò parecchi limiti,
tanto che anche all'appuntamento
odierno si presenta con una situazione in classifica preoccupante:
«Vedremo una partita diversa rispetto all'andata - prevede però
Belli -. In casa i toscani hanno sempre messo in difficoltà tutti e ovviamente devono conquistare punti
pesanti per la salvezza. Non penso
che si metteranno a giocare a zona
come hanno fatto al “PalaCastellotti” ma, se lo dovessero fare, dovremo essere cinici e sfruttare ogni loro
errore. Purtroppo nelle ultime due
partite non siamo stati sufficientemente cattivi sotto porta e il risultato ci penalizzato».
La squadra lodigiana nell'ultima
settimana ha lavorato molto sul
piano atletico per presentarsi al
meglio in vista dello sprint finale:
«Forse sabato con i francesi abbiamo un po' pagato in lucidità per il
duro lavoro che abbiamo fatto per
ritrovare la miglior condizione precisa il tecnico lodigiano -. Penso
che la corsa per i play off si deciderà
solo nelle ultime giornate e che riguarderà un buon numero di pretendenti. È un campionato strano in

LE FORMAZIONI

ASD VIAREGGIO

AMATORI LODI

PALAGI
MUGLIA

DE RINALDIS
DAL MONTE M.

BANDIERI
DEINITE

BRUSA

CINQUINI

POCO CINICI Sotto un errore
di Brusa a tu per tu con Audelin e
sopra Curti nel match pareggiato
sabato contro il Saint Omer

cui alcune squadre vincono contro
le più forti e poi lasciano per strada
punti in maniera clamorosa».
Belli stasera proporrà il solito quintetto dopo aver provato a concedere qualche minuto in più ai suoi
giovani in occasione dell’Eurolega:
«I nostri ragazzi sono preziosi per
far rifiatare la squadra e devono es-

A disposizione: Torre (p), Polacci,
Vecoli, Brunelli e Raffaelli
Allenatore: Andrea Facchini

PLATERO

A disposizione: Lanthaler (p), Dal
Monte F. e Curti
Allenatore: Aldo Belli

Arbitri: Ferraro e Giombetti, ausiliario Giannini

sere sempre pronti - chiude Belli -.
Forse hanno bisogno di un po' più di
fiducia in se stessi per dare un apporto ancor maggiore. In ogni caso
ribadisco che questo è un gruppo
che sta facendo risultati oltre le
previsioni e che a mio giudizio è
pronto per regalare ulteriori soddisfazioni ai nostri tifosi».

Facchini: «Credo alla salvezza»
VIAREGGIO L'ultima nonché unica
vittoria in campionato risale a ottobre, un 4- 3 al “PalaBarsacchi”
contro il Correggio. Che fosse un
campionato di sofferenza per la
seconda squadra di Viareggio lo si
sapeva, ma forse ci si aspettava
qualche punticino in più contro le
dirette concorrenti per la salvezza.
Tuttavia in questa stagione retrocederà solo una squadra(attualmente i toscani dividono l'ultima
piazza con il Correggio), così nonostante le undici sconfitte consecutive e le 96 reti subite in 14
partite i ragazzi di Andrea Facchini
possono ancora ambire a salvarsi.
Ma questa sarà una settimana cruciale: stasera lo scontro con
l’Amatori e sabato quello importantissimo a Correggio. «Per noi
questa è una delle partite più importanti della stagione - racconta
il tecnico dell’Asd alla vigilia -,
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GLI AVVERSARI n IL TECNICO DEI TOSCANI SI GIOCA TUTTO STASERA E A CORREGGIO

EX TRICOLORE Nicola Palagi

CORSA CAMPESTRE

perché la squadra di Belli è alla nostra portata sebbene abbia qualcosa in più come organico e qualità.
Abbiamo a disposizione uno scontro diretto in casa e dovremo provarci con tutti i mezzi: se dovessimo vincere e magari fare punti anche sabato in Emilia metteremmo
in tasca un bel pezzo di salvezza».
La formazione toscana è rimasta
pressoché la stessa dello scorso
anno, quella che dominò il campionato di Serie A2 vincendo per
distacco su Correggio e Pieve. Ragazzi giovani per lo più scartati
dalle realtà blasonate della Toscana, che hanno trovato in Facchini
un allenatore capace "ricaricarne"
le pile. Vedi Nicola Palagi (capitano dello scudetto dei cugini del
Cgc), Elia Cinquini, Samuele Muglia o Andrea Deinite: «Purtroppo
siamo un po' in difficoltà perché
fisicamente non stiamo benissi-

SERIE A1
I POSTICIPI DELLA 15ª GIORNATA
ADS VIAREGGIO - AMATORI LODI ORE 20.45
Arbitri: Ferraro e Giombetti, aus. Giannini
FORTE DEI MARMI - TRISSINO
ORE 20.45
Arbitri: Rotelli e Di Domenico, aus. Minonne
PRATO - CORREGGIO
Arbitri: Fronte e Parolin, aus. Poli

ORE 20.45

VALDAGNO - FOLLONICA
ORE 20.45
Arbitri: Silecchia e Giangregorio, aus. Corponi
BREGANZE - SARZANA
ORE 21.00
Arbitri: Strippoli e Antonacci, aus. Marangoni
MATERA - CGC VIAREGGIO
Giocata martedì 14/1

2-5

GIOVINAZZO - BASSANO
Giocata martedì 14/1

3-6

CLASSIFICA
FORTE DEI MARMI
BREGANZE
CGC VIAREGGIO
BASSANO
VALDAGNO
FOLLONICA
SARZANA
TRISSINO
GIOVINAZZO
AMATORI LODI
PRATO
MATERA
ASD VIAREGGIO
CORREGGIO
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mo. Cinquini non si è allenato causa febbre, Muglia (capocannoniere
della squadra con 14 reti, nda) è alle
prese con un piccolo stiramento e
anche Palagi è convalescente. Ma
in partite come queste le motivazioni si trovano da sé».
Aldo Negri

n Magari non eccessivo
freddo, ma fango e fatica a
profusione. Due delle tre "effe" che contraddistinguono la
corsa campestre c'erano tutte
domenica scorsa a Cesano
Maderno per la prima prova
regionale dei campionati Societari di cross. A prescindere
da come andrà la seconda
prova (in programma il 2 febbraio a Brescia) la squadra Allieve della Fanfulla è già qualificata alle finali nazionali di
Nove (in provincia di Vicenza)
dell'8 e 9 marzo: nella categoria bastava "coprire" la gara
con almeno tre atlete al traguardo, ma proprio sui 4 chilometri Allieve a Cesano Maderno è arrivato l'acuto con
Micol Majori, seconda al traguardo in 17'38" (sulla stessa
distanza al “Campaccio” aveva
impiegato 1'12" in meno, a dimostrare quanto fosse pesante il terreno di gara domenica); nella “top 20” anche Elena
Mondazzi, 18ª. Tra gli Allievi è
stato davvero bravo il lodigiano Mirko Crespiatico, che ha
chiuso ottavo sulla distanza
dei 5 chilometri. Tra i piazzamenti giovanili interessanti
anche quelli di Elena Caiani
Zipoli 13ª tra le Ragazze, Giulia Spadoni 14ª tra le Juniores
e Francisco Cappellari 15° nei
Cadetti. Tra le giovanissime
Maria Giulia Grassi ha chiuso
quarta tra le Esordienti nate
nel 2003 mentre Chiara Cioccolanti è risultata settima nelle Esordienti 2004 (decima
Elisa Valicenti). Nella prova
Seniores/Promesse il migliore
è stato invece il tavazzanese
Davide Lupo Stanghellini,
39esimo (10 chilometri durissimi in 41'16"): per una difficile qualificazione alla finale occorrerà aspettare la disputa
della seconda fase. Tra le
donne 17esima (e quinta tra le
under 23) Giada Mingiano.
Passando al settore indoor, a
Padova il debutto nel triplo di
Edoardo Accetta si è concluso
con un buon 14.66; discrete
anche le prove di Andrea Felotti, a 7"20 sui 60 piani e soprattutto a 22"71 sui 200. La
notizia migliore dal Veneto è
arrivata però grazie a Giorgia
Vian, che ha eguagliato il personale nell'asta a quota 3.90.
Gli altri "botti" indoor sono
arrivati sempre dal settore
femminile. A Modena Beatrice
Cortesi, 18 anni, ha firmato il
personale nel lungo con un ottimo 5.74 e si candida al ruolo
di erede in giallorosso di Elena Salvetti. A Bergamo invece
la junior Princess Azuokwu,
new entry fanfullina, ha “distrutto” il personale sui 60
metri ottenendo 7"91; sui 60
maschili invece da segnalare il
bel 7"19 di Riccardo Coriani.
Solo 2 centesimi peggio di
Azuokwu ha fatto Ilaria Burattin ad Aosta: l'atleta di Senago ha stabilito il nuovo personale con il 7"93 della batteria
(7"99 in finale); nella stessa
sede brava anche la cadetta
lodigiana Alisia Puglisi, a 8"22
sui 60 piani e a 9"57 sui 60
ostacoli. (Cesare Rizzi)

