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Sport il Cittadino

Crudeli proprio non la manda giù:
«Regalato un tempo agli avversari»

Un tentativo “aereo” di Riccardo Baffelli in fase offensiva (foto Vistarini)

LODI C'è tanto rammarico alla fine
della partita fra Amatori e Follonica
. Rammarico per come è maturato il
risultato e per la piega che ha preso
la partita.
«Abbiamo regalato un tempo agli
avversari  è il commento a caldo di
Roberto Crudeli , e quando regali
un tempo a squadre così in Serie A1
poi è logico che ti puniscano. Già si
era messa male ed era una partita
difficile, poi ci si è messo anche l'ar
bitro e non abbiamo potuto sfrutta
re i cambi come volevamo per alcu
ne decisioni alquanto discutibili.
Credo che in certe occasioni sareb
be meglio che i direttori di gara ti
rassero fuori i cartellini solo per i
falli di gioco, questa non era assolu
tamente una partita cattiva che non
aveva bisogno di tutte queste espul
sioni».
Positivo secondo il mister gialloros

so il debutto di
Mario Ber to:
«Sì, credo che
M a r i o t u t t o
sommato abbia
fatto una buona
partita  com
menta , ha fatto
dei buoni rad
doppi, dei buoni
passaggi e delle
buone azioni of
fensive. Col tempo crescerà, sono
abbastanza soddisfatto». Proprio il
diretto interessato commenta la sua
prestazione: «Diciamo che è andata
meglio rispetto alla Coppa Italia di
Viareggio  dice Mario Berto . Pote
vo fare meglio, soprattutto potevo
buttare dentro la pallina che mi è
capitata proprio davanti alla porta
sul finire di partita, ma ho sbaglia
to, non cerco scusanti. Adesso spero

solamente di giocare con un pochi
no di continuità». Molto nervoso al
la fine dei 50' Alan Karam, che non
ci sta assolutamente a perdere in
questo modo: «Siamo entrati in pi
sta molli e in questo modo abbiamo
compromesso la partita  commenta
il brasiliano . Non possiamo assolu
tamente permetterci queste cose,
noi dobbiamo capire che siamo in
A1, che siamo il Lodi, che dobbiamo
avere una mentalità vincente. A Llo
ret abbiamo fatto una partita accor
ta, molto attenta in difesa, non pos
siamo giocare così in casa».
Unica cosa positiva la reazione del
secondo tempo: «È una delle poche
cose per cui dobbiamo essere con
tenti, stavamo anche rimettendo in
piedi la partita  conclude Karam .
Partiamo da questo, se no sarà vera
mente dura».

Aldo Negri

n Mario Berto
è soddisfatto
della sua prova:
«Ma potevo
fare meglio»
Karam: «Siamo
entrati in pista
troppo molli»

AMATORI SPORTING LODI 3
FOLLONICA 5

AMATORI SPORTING LODI: Losi, Crudeli,
Hernandez,Karam,Baffelli; Folli,Berto;ne.
Potenzano, Morosini, Frugoni. All: Crudeli

FOLLONICA: Bargallò, Bresciani, Ve
lazquez, Molina, Bertolucci M.; Bertolucci
A., Pagnni, ne. Tosi. All: Fantozzi

ARBITRO: Parolin di Bassano del Grappa

RETI: pt: 0'21" Molina, 1'37" Bertolucci
M., 6'53" autorete di Losi, 11'14" Brescia
ni; st: 19'06"Karam,22'13"Bertolucci A.,
22'29" e 23'28" Karam.

NOTE: si gioca a porte chiuse. Espulsi tem
poraneamente: Crudeli (2’), Folli (2’), Moli
na (5’) e Velazquez (2’).

LODI Nel deserto del “PalaCastellot
ti” l'Amatori perde la bussola per
tutto il primo tempo e compromette
la sfida con il Follonica. Troppo tar
diva la reazione finale. Il posticipo
della seconda giornata di campio
nato finisce 53, ma il match è già
virtualmente ipotecato dopo 6' con i
toscani avanti di tre reti. È la terza
volta che i campioni d'Italia supera
no l'Amatori nel corso di questa sta
gione (21 in Su
percoppa, 42 in
Coppa Italia), ma
mai il gap tra le
due squadre era
apparso così am
pio. Questa volta
i lodigiani sba
gliano l'approc
cio alla partita e
tutto, contro una
for mazione di
per sé già ostica,
diventa ancor
più difficile.
L'assenza di Pol
verini (presente
c o m u n q u e i n
panchina e cu
r i o s a m e n t e
espulso per pro
teste a metà ri
presa), che con il
passare delle set
timana si fa sem
pre sentire, non
può giustificare
l'atteggiamento
troppo arrende
vole e confuso
delle prime bat
tute.
Passano 23" e il
Follonica è già in
vantaggio con un
tiro non irresi
stibile di Molina
che riceve da Mi
rko Bertolucci e
buca Losi dalla
mezza distanza.
Un minuto dopo
è lo stesso Berto
lucci a beffare il
portiere lodigia
no con un tocco
sul primo palo.
Potrebbe allun
gare ancora il
Follonica ma per
due volte i pali
salvano i giallo
rossi sulle con
clusioni di Moli
na. Al 7' ancora
Molina centra in
pieno il palo, la
palla rimbalza
sul guanto di Lo
si e carambola
per la terza volta
in fondo al sacco.
Un avvio decisa
mente shock per
la squadra lodi
giana che non
riesce a reagire:
all’11' Bresciani
anticipa Karam
e di prima inten
zione spedisce in rete da appena
dentro l'area. L'Amatori, dopo qual
che conclusione dalla distanza di
Folli e Karam si rende veramente
pericoloso sul finire del tempo con
un tiro a uno di Karam bloccato da

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n NEL POSTICIPO A PORTE CHIUSE I LODIGIANI INCAPPANO NEL TERZO KO STAGIONALE CON I TOSCANI

Amatori, la sveglia suona troppo tardi
Follonica straripante, la tripletta di Karam non può bastare

Roberto Crudeli tenta di opporsi a una conclusione di Alessandro Bertolucci, autore del quinto gol del Follonica

Losi si riscatta solo nella ripresa
Karam,mix di classe e orgoglio
Berto sfoggia la cattiveria giusta
n LOSI 5  Riscatta in parte nella ripresa con
ottimi interventi e due rigori parati ai fratelli
Bertolucci, un primo tempo da dimenticare.
Sorpreso dopo 21” dal tiro non irresistibile di
Molina, colpevole sul raddoppio di Mirko Berto
lucci e non perfetto in occasione del 30. Erava
mo al 6’ e di fatto la partita si è chiusa qui.
n CRUDELI 5  Serata no anche per il condottie
ro giallorosso. Perde male la pallina che lancia
l’10 toscano e anche in difesa non riesce ad
arginare l’urto maremmano. Forse stanco dopo
la fatica di Coppa, prende un doppio giallo e
nella ripresa guida la squadra dalla panchina
senza più rientrare.
n HERNANDEZ 5  Altra serata incolore del
difensore spagnolo, che dopo meno di 7’ viene
già richiamato in panchina da Crudeli. Quando
rientra va un po’ meglio, ma sono ancora troppi
gli errori in marcatura e in fase di impostazio
ne. Nel finale fallisce anche un rigore.
n KARAM 6,5  È il lodigiano che ci prova di
più, trovando sempre sulla sua strada un Bar
gallò quasi insuperabile. A cavallo tra primo e
secondo tempo ha un passaggio a vuoto, salvo
poi riemergere con classe ed orgoglio nel finale
in cui trasforma un rigore, ne fallisce un altro e
realizza due bei gol che limitano il passivo.
n BAFFELLI 5,5  Nel primo tempo è troppo
isolato in mezzo all’area toscana e, pur dannan
dosi l’anima, non incide. Tenta qualche devia
zione sottoporta e nella ripresa cala fisicamente
non trovando mai lo spunto vincente. Nel finale
regala a Karam l’assist del 35.
n FOLLI 6  Entra per Hernandez dopo meno di
7’ e si fa notare più in avanti, con numerose
conclusioni dalla distanza, che in difesa, dove
viene spesso bruciato dagli attaccanti toscani.
Coglie una traversa clamorosa e poi lascia la
pista per un doppio giallo.
n BERTO 6  Gioca il quarto d’ora finale con il
giusto atteggiamento e la giusta cattiveria. Si
procura un rigore e crea spesso scompiglio nel
l’area avversaria.

LE PAGELLE

Alan Karam, autore di una tripletta, e Riccardo Baffelli in un’azione confusa

SERIE A1 CLASSIFICA
Squadre Pt.

Totale In casa Fuori casa Reti Diff.
RetiGioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatte Subite

FOLLONICA 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 14 6 8
CGC VIAREGGIO 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 5 2
ROLLER BASSANO 6 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7 5 2
BASSANO 54 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 13 11 2
SEREGNO 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 3 2
NOVARA 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 2 2
FORTE DEI MARMI 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 7 5 2
VALDAGNO 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 5 1
GIOVINAZZO 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 12 1
AMATORI SP.LODI 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 4 6 2
TRISSINO 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 4 2
CASTIGLIONE 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 5 8 3
BREGANZE 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 8 5
ROT. NOVARA 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4 12 8

2ª GIORNATA
ROT. NOVARA  NOVARA 1  3
ROLLER BASSANO  BREGANZE 3  2
CASTIGLIONE  CGC VIAREGGIO 2  3
FORTE DEI MARMI  SEREGNO (GIOCATA SABATO) 2  4
GIOVINAZZO  BASSANO 54 8  8
AMATORI SP.LODI  FOLLONICA 3  5
TRISSINO  VALDAGNO 1  3

PROSSIMO TURNO
FOLLONICA  CASTIGLIONE
NOVARA  GIOVINAZZO
VALDAGNO  BREGANZE
TRISSINO  FORTE DEI MARMI
CGC VIAREGGIO  AMATORI SP.LODI
BASSANO 54  ROT. NOVARA
SEREGNO  ROLLER BASSANO

Bargallò. Si va al riposo sul 40 per
il Follonica.
La ripresa si apre con un clamoroso
incrocio dei pali colpito da Folli, poi
Bertolucci si fa neutralizzare due
rigori da Losi ma anche i gialloros

si non riescono a concretizzare due
penalty con Hernandez e Karam.
L'Amatori si sblocca al 19' con lo
stesso brasiliano che trasforma an
cora un rigore con un rasoterra, per
poi sbagliarne un altro pochi secon

di più tardi. Ale Bertolucci firma il
quinto gol per i toscani con un fen
dente dalla distanza e mezza altez
za. Poi, nel finale, i giallorossi ren
dono meno pesante la sconfitta gra
zie al solito Karam. Il brasiliano

prima insacca dalla distanza e poi
devia in gol da distanza ravvicinata
un assist di Baffelli. Finisce 53 per
il Follonica e l'Amatori resta con un
solo punto in classifica.

Mario Raimondi

In breve
HOCKEY SU PISTA

Serie B, Coppa di Lega:
l’Ash si sveglia tardi
e con il Seregno fa 44
Partita dai due volti quella dell’Ash
contro il Seregno nella seconda uscita
degli “aquilotti” in Coppa di Lega di Se
rie B dopo il successo di misura sul
l’Amatori3. Nel primo tempo Dal Bello
subisce tre reti (una dal dischetto), ma
nella ripresa gli uomini di Piscitelli si
scuotono e vanno a segno tre volte con
Basso e una con Gilardoni; c’è anche
una rete brianzola per il 44 finale, che
rimane tale grazie a Dal Bello che para
un rigore a 2’ dal termine. A questo
punto la classifica vede l’Ash con 4
punti dopo due partite, il Seregno a 1 e
l’Amatori a 0 (entrambe hanno disputa
to solo una gara).

ATLETICA LEGGERA

Alle Cadette della Fanfulla
tre titoli provinciali,
brillano anche i maschi
La grande stagione delle Cadette non è
ancora finita. Le fanfulline, campiones
se regionali a squadre agli scorsi Socie
tari di Mariano Comense, hanno fatto
man bassa di medaglie anche domeni
ca ai campionati provinciali di Milano e
Lodi, con tre titoli e sette medaglie.
Francesca Grossi ha festeggiato i suoi
15 anni vincendo gli 80 piani con un
grande 10”30; sul podio (terza) anche
Rebecca Foroni (10”90, dopo il 10”82
in batteria). Martina Fancello si è inve
ce imposta negli 80 ostacoli con il pro
prio primato a 13”70, mentre Sara Fu
gazza ha vinto l’oro nell’alto (1.57) e
l’argento nel lungo (4.92). Doppio ar
gento invece per la tavazzanese Nico
letta Piazzi, seconda nei 300 piani (per
sonale a 45”50) e nei 300 ostacoli
(51”54). Tra i maschi Simone Perottoni
ha vinto l’argento migliorando il perso
nale (9”70), bissando la medaglia con
il bronzo sui 300 (39”20), gara nella
quale è stato preceduto da un ottimo
Davide Gianotti, argento in 38”94. Bel
la prova sui 200 infine per Clarissa Pe
lizzola, che nella gara di contorno Allie
ve è scesa a 27”54.

CICLISMO

Tosi domina tra i Veterani
e fa sua la seconda tappa
del “Master Ghidoni”
Due su due per Angelo Tosi nel “Master
Ghidoni” di ciclocross. Domenica a Re
scaldina, nella seconda prova, il porta
colori del Velo Club Casalese ha domi
nato nella categoria Veterani nelle file
amatoriali dell’Udace. Si è gareggiato
per il “2° Gran Premio Carlo Banfi” or
ganizzato dal Gs Garbagnatese, con 65
partenti. Gara molto tattica lungo i do
dici giri di un circuito breve, ma molto
nervoso: Tosi ha preferito avvantaggiar
si subito rispetto ai rivali della sua ca
tegoria badando a controllarli nella
parte finale. È arrivato alle spalle dello
scatenatissimo Caroni, ottenendo dun
que il secondo posto assoluto. Sabato e
domenica altre due tappe rispettiva
mente a Cesara, Lago d’Orta, e a Jera
go, nel Varesotto.


