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Sport il Cittadino

ATLETICA LEGGERA n BUONI RISULTATI PER I PORTACOLORI DELLA FANFULLA NELLE GARE DEL WEEK END E NEL MEETING NAZIONALE DI PROVE MULTIPLE

Fondo, piazza d’onore
per Gualtieri a Roma
LODI Week end po
sitivo per il fondo
fanfullino. A Ro
ma, nella “Corsa
di Miguel” intito
lata al giovane
podista argentino
Miguel Sanchez
“desaparecido”
durante il regi
me, è arrivata la
piazza d'onore di
Gegia Gualtieri,
portacolori del
Cs Esercito nelle
gare “ordinarie”
ma ancora fanful
lina per i prossi
mi campionati di
società. La Gual
tieri ha termina
to i 10,2 km in
35'27", alle spalle
solo di Touria Sa
miri. Un successo
è arrivato nella
meno prestigiosa “Corsa di Sant'An
tonio” di Piacenza (8,5 km), nella
quale Abdellah Haidane si è imposto
con ampio margine sul secondo.
Buone nuove arrivano anche dallo
sportflex: nel nuovo palasport di
Parma Alessandra Allegretta ha vin
to i 3000 in 10'52"49, solo 3/100 peggio
del suo miglior crono 2008.
Per il capitolo cross a Guanzate esor
dio con successo per Sara Rigamon
ti, dominatrice nella gara Seniores
del “Trofeo Lombardia Csi” (sesta
Simona Tosi). Per la Fanfulla da se
gnalare anche la bella vittoria tra le
Cadette della lodigiana Elisa Marelli
e il quinto posto dell'allieva France

sca Padovani. Per le altre società no
strane quarta Sara De Gradi (Atleti
ca Laus) e decimo Davide Lupo Stan
ghellini (Atletica Tavazzano) tra i
Seniores. Prossima tappa del Trofeo
sarà il “Sordelli” a Lodi il 15 febbra
io. A Malnate invece in una campe
stre giovanile Fidal vittoria tra le
Cadette di Ali Najla Salem (Sportiva
Metanopoli), che ha preceduto la
compagna di colori Greta Graziani,
quarta. Nella categoria Ragazzi ter
zo Luca Mordà (Metanopoli) e nono
Francesco Lonardo (Fanfulla) tra i
maschi e quarta Chiara Bariviera
(Fanfulla) tra le femmine.

C. R.

Gegia Gualtieri si divide tra Cs Esercito e Atletica Fanfulla

Nell’eptathlon Nettuno è secondo
e Simionato firma il record sociale

Gianluca Simionato, nuovo recordman giallorosso nell’eptathlon Juniores

ANCONA Era il
primo week end
consacrato alle
prove multiple,
ma i botti sono
arrivati anche
dalle specialità
singole, in un
tourbillon di ri
sultati che ha vi
sto protagonisti
atleti di tutte le
età. Nel meeting nazionale di Anco
na i decatleti fanfullini hanno offer
to una prestazione solida ma non ai
livelli eccellenti del gennaio 2008.
Nell'eptathlon del settore assoluto il
migliore è stato sempre capitan Fe
derico Nettuno: per lui 4540 punti e
un prestigioso secondo posto dietro
William Frullani. Questi i suoi par
ziali: 7"30 nei 60 piani, 6.47 nel lungo,
10.16 nel peso, 1.75 nell'alto, 8"93 nei
60 ostacoli, 3.90 nell'asta e 3'02"56 nei
1000. Un poco sotto tono Luca Cerio
li, piazzatosi settimo con 4000 punti
tondi, non abbastanza per agguanta
re il pass tricolore posto a quota 4350
(7"71, 5.86, 9.17, 1.80, 9"49, 3.60,
3'08"38). Per Mattia Guzzi ottavo po
sto e 2571 punti (7"90, nessuna misu
ra nel lungo, 8.80, 1.50, 10"27, 3.00,
3'39"29). Il risultato forse di maggior
valore è arrivato però dall'eptathlon
Juniores, dove Gianluca Simionato
ha firmato il nuovo record sociale di
categoria con 4390 punti che gli sono
valsi il secondo posto; per lui anche i
primati fanfullini su 60 ostacoli, 1000
e peso. Queste le sue prestazioni nel
dettaglio: 7"58, 5.96, 13.06, 1.75, 9"08,
3.60, 3'03"34.
Sempre nell'impianto marchigiano

partenza a razzo del 38enne pesista
Simone Francioni, che ha vinto la
gara con 14.71, a soli 6 cm dal suo re
cord sociale assoluto. Buone prove
per Elena Salvetti e Alessia Zani: la
prima ha doppiato triplo e lungo ot
tenendo rispettivamente un terzo e
un quarto posto con due buone misu
re (12.46 e 5.65); la seconda ha rag
giunto la finale nei 60 ostacoli (setti
ma in 9"40).
A Caravaggio nell'alto invece Ivan
Sanfratello ha mostrato che la cavi
glia è già in palla ottenendo subito
un ottimo 2.02; tra le donne in luce
Sara Fugazza, non al top ma già vit
toriosa nell'esordio tra le Allieve con

1.55, mentre la 21enne Francesca Mi
nelli ha saltato 1.68, misura già vici
na ai suoi massimi livelli. Nell'asta
probante debutto di Giorgia Vian,
24enne di San Donato già capace di
2.80 alla prima gara della sua carrie
ra atletica.
Nella riunione regionale Cadetti di
Castenedolo infine grande prova del
le frecce giallorosse: Simone Perotto
ni di Tavazzano ha migliorato due
volte il record giallorosso di catego
ria con 7"56 in batteria e poi con 7"51
in finale, dove è giunto 2°. Seconda
anche Rebecca Foroni nei 60 piani
femminili, con il personale a 8"24.

Cesare Rizzi

n Ad Ancona
vittoria
per il 38enne
pesista Francioni,
a Caravaggio
Sanfratello
salta subito
2.02 nell’alto

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL BRASILIANO, PROTAGONISTA MARTEDÌ DEL PAREGGIO CON I PIEMONTESI, GUARDA ALLE PROSSIME TEMIBILI GARE

Il “salvavita” Karam dà fiducia all’Amatori
«Giocare contro il Follonica è più facile che contro il Novara»

In breve
PALLAVOLO

Il Marudo Polis vince
anche con la Pro Volley
ed è a 3 dal Rivanazzano
Missione compiuta per il Marudo Polis:
ora la vetta è più vicina. Dopo aver bat
tuto la capolista Rivanazzano, ieri sera
la squadra di Diego Roberti si è portata
a soli tre punti dalle pavesi leader del
girone grazie alla vittoria nel derby con
la Lodi Pro Volley, recupero del match
della decima giornata rinviato il 6 gen
naio. Grazie al successo di ieri il Maru
do è ora solitario al secondo posto e si
è liberato della scomoda compagnia
dell’arrembante Properzi, con cui dete
neva la piazza d’onore. Non c’è stata
troppa storia nell’incontro con le ragaz
ze di Rino Gallarati, in striscia negativa
da inizio 2009 (terza sconfitta conse
cutiva): le neroarancio si sono imposte
per 30 con parziali piuttosto netti (25
13, 2517/ e 259).

CICLOCROSS

Rizzotto sfiora il podio,
nessun acuto tricolore
ai tricolori di Sossano
Alla prova unica valevole per il campio
nato italiano di ciclocross amatori Uda
ce, disputata domenica sullo splendido
circuito collinare di Sossano, in provin
cia di Vicenza, la delegazione lodigiana
questa volta non ha raccolto titoli trico
lori ma soltanto lodevoli piazzamenti.
Nella categoria dei Super B, Paolo Riz
zotto, capofila della Fratelli Rizzotto, ha
sfiorato il podio giungendo quarto,
mentre nei Super A, assente per in
fluenza il favoritissimo Claudio Guar
nieri, da registrare l’undicesimo posto
di Tavani della Fratelli Rizzotto. Nei Ve
terani, assente Angelo Tosi per infortu
nio, il suo compagno del Vc Casalese
Gian Domenico Pietta ha ottenuto il de
cimo posto, tredicesimo Alessandro
Schiantarelli della Fratelli Rizzotto, se
dicesimo Roberto Stagnoli del Gs Co
mazzo. Infine, nei Senior, il campione
uscente Lorenzo Fioravanzo della Fra
telli Rizzotto questa volta ha dovuto ac
contentarsi del quinto posto. Domenica
a Mercurago, in provincia di Varese, si
disputeranno gli Europei della speciali
tà, mentre l’1 febbraio in terra vicenti
na sono in programma i campionati ita
liani di ciclocross a staffetta. Ma nel
nostro territorio ci sarà l’esordio della
disciplina con la gara di ciclocross di
Lambrinia.

BASEBALL

I Ragazzi del Codogno
vanno subito a segno
nel torneo al “Campus”
La squadra Ragazzi del Royal Codogno
allenata da Pierluigi Sangermani ha
vinto il torneo “Città di Codogno” di
sputatosi al “Campus” dell’Assigeco
domenica scorsa. Nel girone eliminato
rio i padroni di casa hanno liquidato fa
cilmente gli Old Rags Lodi e il Bollate.
In semifinale il Royal Codogno supera
di slancio anche il Milano, mentre il
Cernusco dopo 10 riprese ha la meglio
sul Bollate. Finale senza storia con il
Royal Codogno vincente sul Cernusco
per 132. L’8 febbraio, sempre al
“Campus”, altro torneo indoor per te
nere vivo l’interesse del baseball giova
nile.

BOCCE

A BalconiComasniZipra
la gara di San Bassiano
della Bocciofila Poiani
Inizia a pieno ritmo il 2009 del gruppo
sportivo Bruno e Silvio Poiani. Il 17
gennaio scorso è andata in archivio la
tradizionale gara per soci e simpatiz
zanti nota come “San Bassiano... con
le bocce” sui bocciodromi Zeni e Con
vegno San Giuseppe. Sono stati 36 i
partecipanti alla gara a terne che ha vi
sto la vittoria di BalconiComasniZipra,
seguiti da RonchettiBottaniDetti, Cap
patoCarmineComaschi e PatriniBru
nettiFranchi. La competizione si è
chiusa con un pranzo sociale che ha
riunito 80 commensali e un pomeriggio
musicale allietato dal maestro Tama
gni. Venerdì alle 21 si riunirà invece
l’assemblea dei soci della bocciofila
Poiani, per il rinnovo degli organismi
societari, mentre il 31 gennaio alle 17
presso la sede di viale Pavia verrà pre
sentato il libro: “Gaetano Pacchiarini:
diario della mia vita marinara”.

LODI È sempre Karam il salvagente
dell'Amatori. Anche contro il Novara
ci sono volute due perle dell'attaccan
te brasiliano, le numero 16 e 17 del
suo campionato, per consentire ai
giallorossi di proseguire la loro stri
scia positiva, evitando così la prima
sconfitta interna dell'era Belli. Un
gol da rapinatore d'area e una puni
zione di prima trasformata con clas
se e freddezza a poco più di trenta se
condi da quella che ormai pareva es
sere una sconfitta già scritta. Ma fin
ché in pista c'è “Karam meravigliao”
tutto è possibile: «Prima della partita
non avrei mai firmato per un pareg
gio, ma visto come si era messa credo
che alla fine sia stato un punto gua
dagnato  attacca il numero 8
dell'Amatori . Eravamo partiti bene
e nel primo tempo avremmo potuto
anche segnare qualche gol in più, ma
un po' la sfortuna e un po' un Ortogni
in serata di grazia ce l'hanno impedi
to. Dopodiché, una volta in vantag
gio, il Novara ha potuto giocare come
preferisce, difendendo bene e ripar
tendo in contropiede con gli uomini
velocissimi che ha. A quel punto la
gara era quasi persa, ma la squadra
ha reagito alla grande ed è andata a
prendersi un pareggio contro una
squadra che, non va dimenticato, ha
saputo vincere con squadroni come
Follonica, Bassa
no e Valdagno,
per cui penso che
alla fine sia giu
sto vedere il bic
chiere mezzo pie
no».
Quella contro il
Novara è stata
forse la meno
brillante delle ul
time tre gare dell’Amatori e il genio carioca
prova a spiegare il perché: «Ci sono stati tanti
piccoli motivi che ci hanno portato a giocare
un secondo tempo meno brillante del solito.
Va detto che praticamente dall'inizio abbiamo
dovuto rinunciare a Baffelli, che non stava be
ne, e a Folli, che aveva un po' di influenza, due
pedine che nello scacchiere di Aldo Belli sono
state fenomenali nelle gare precedenti. Sono
entrati Hernandez, che si sta riprendendo be
ne ma ha caratteristiche diverse da Folli, e
Polverini che ha fatto una buona gara, ma se
condo me è ancora solo al 50% della condizio
ne. Il gioco ne ha inevitabilmente risentito,
senza contare che, rispetto alle gare scorse,
siamo stati anche sfortunati, colpendo due pa
li e fallendo un tiro a uno. In ogni caso conti
nuiamo a progredire e presto vedremo un
Amatori al top».
Dopo i sette punti in tre partite, l'Amatori è
ora atteso dal trittico infernale che si aprirà
sabato con la trasferta di Follonica, per prose
guire col Viareggio in casa e chiudersi con il

viaggio a Bassano. Tre gare proibitive nelle
quali comunque i giallorossi dovranno prova
re a strappare punti preziosi: «Personalmente
credo che giocare contro queste squadre sia
più facile che contro un Novara o un Castiglio
ne che si chiudono e ti aspettano  ci crede, Ka
ram . Noi inoltre stiamo decisamente meglio
rispetto all'andata: oggi abbiamo il miglior Lo
si della stagione che sta ritrovando tranquilli
tà e condizione e ci sta dando una grossa ma
no, abbiamo setteotto giocatori che possono
entrare bene nella rotazione, e non solo quat
tro o cinque, e veniamo da tre risultati positivi
che ci hanno ridato fiducia. Andiamo a giocar
cela, a partire da Follonica, e proviamo a
strappare qualche punticino importante: si sa
che sono formazioni che lottano per lo scudet
to, ma la nostra squadra può giocarsela alla
pari. L'importante è uscire sempre a testa al
ta, poi alla fine faremo i conti. Resto convinto
che l'Amatori possa ancora ritagliarsi un ruo
lo importante in questo campionato».

Stefano Blanchetti

«Polverini è ancora appena al 50%,
ma cercheremo di racimolare punti»

Alan Karam si allunga per difendere la pallina dagli avversari nella partita di martedì sera al “PalaCastellotti”: dopo la doppietta con il Novara è a quota 17 gol

RodriguezeGuerrero rilanciano il Breganze
n Il colpo della prima giornata di
ritorno lo mette a segno il Breganze
che, vincendo lo scontro diretto sulla
pista di Forte dei Marmi, scavalca in
classifica in un colpo solo Amatori,
Rotellistica Novara e la stessa
formazione toscana. I rossoneri di De
Gerone si sono imposti in Versilia per
63 grazie a una tripletta di Rodriguez,
una doppietta di Guerrero e al gol di
Gomez che hanno vanificato gli acuti
locali di Borja (doppietta) e Bellè.
Sempre in terra toscana cade anche il
Castiglione che tra le mura amiche si
arrende 62 al Bassano 54: inutili per gli
uomini di Paghi le reti di Bertran e
Martelli, veneti corsari grazie alle
triplette di Sergio Silva e del ritrovato
Cacau. Alla Rotellistica Novara non
basta il solito Brescia per fermare i
campioni d’Italia del Follonica che,
dopo aver sofferto ed essere stati sotto
31, espugnano il “Pala Dal Lago” con il
punteggio di 53: dopo il botta e risposta
firmato Rossellot e Alessandro
Bertolucci, la Rotellistica allunga con
la doppietta di Brescia, ma nella ripresa

gli uomini di Mariotti completano la
rimonta ancora con Alessandro
Bertolucci e con lo scatenato Molina
autore di una tripletta. Follonica e
Bassano 54 vincono dunque, ma la
capolista Viareggio (espulso Orlandi)
non perde un colpo ed espugna la
difficile pista di Giovinazzo con un
perentorio 84, sancito dal poker di
Travasino, dalla doppietta di Dolce e
dai gol di Montivero e Palagi che
annullano le marcature pugliesi
realizzate da De Palma, Casaburi,
Garcia Mendez e D’Agostino. Gol,
espulsioni e spettacolo infine nel derby
veneto tra Roller Bassano e Valdagno,
con i padroni di casa che, nonostante i
cartellini rossi sventolati a Videla e
Marangoni, si impongono 76. Al
Valdagno non bastano il solito Nicolia,
autore di una tripletta, Raed (doppietta)
e Davide Motaran, con il Roller Bassano
che fa suo il derby grazie a Sgarbossa
(tripletta), Panizza (doppietta),
Marangoni e Cavallin, raggiungendo
così il Giovinazzo al quinto posto in
classifica.

LA GIORNATA


