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1ª GIORNATA AND RIT
17/10/09 16/01/10

Breganze  Follonica
Correggio  Bassano 54
Forte dei Marmi  Valdagno
Molfetta  Cgc Viareggio
Roller Bassano  Giovinazzo
Sarzana  Amatori Sp.Lodi
Seregno  Trissino

2ª GIORNATA AND RIT
24/10/09 23/01/10

Amatori Sp.Lodi  Correggio
Bassano 54  Breganze
Cgc Viareggio  Forte dei Marmi
Follonica  Sarzana
Giovinazzo  Seregno
Trissino  Roller Bassano
Valdagno  Molfetta

3ª GIORNATA AND RIT
31/10/09 30/01/10

Amatori Sp.Lodi  Follonica
Correggio  Breganze
Forte dei Marmi  Trissino
Molfetta  Giovinazzo
Roller Bassano  Cgc Viareggio
Sarzana  Bassano 54
Seregno  Valdagno

5ª GIORNATA AND RIT
14/11/09 13/02/10

Amatori Sp.Lodi  Seregno
Correggio  Giovinazzo
Forte dei Marmi  Bassano 54
Molfetta  Follonica
Roller Bassano  Breganze
Sarzana  Valdagno
Trissino  Cgc Viareggio

4ª GIORNATA AND RIT
07/11/09 06/02/10

Bassano 54  Molfetta
Breganze  Seregno
Cgc Viareggio  Sarzana
Follonica  Forte dei Marmi
Giovinazzo  Amatori Sp.Lodi
Trissino  Correggio
Valdagno  Roller Bassano

6ª GIORNATA AND RIT
21/11/09 20/02/10

Bassano 54  Amatori Sp.Lodi
Breganze  Sarzana
Follonica  Correggio
Forte dei Marmi  Molfetta
Giovinazzo  Trissino
Seregno  Roller Bassano
Valdagno  Cgc Viareggio

7ª GIORNATA AND RIT
28/11/09 27/02/10

Amatori Sp.Lodi  Forte dei Marmi
Cgc Viareggio  Follonica
Correggio  Valdagno
Giovinazzo  Breganze
Roller Bassano  Bassano 54
Seregno  Molfetta
Trissino  Sarzana

8ª GIORNATA AND RIT
05/12/09 06/03/10

Bassano 54  Giovinazzo
Breganze  Cgc Viareggio
Follonica  Roller Bassano
Forte dei Marmi  Correggio
Molfetta  Trissino
Sarzana  Seregno
Valdagno  Amatori Sp.Lodi

9ª GIORNATA AND RIT
08/12/09 13/03/10

Cgc Viareggio  Amatori Sp.Lodi
Correggio  Molfetta
Giovinazzo  Forte dei Marmi
Roller Bassano  Sarzana
Seregno  Bassano 54
Trissino  Follonica
Valdagno  Breganze

10ª GIORNATA AND RIT
12/12/09 20/03/10

Amatori Sp.Lodi  Molfetta
Bassano 54  Cgc Viareggio
Breganze  Trissino
Correggio  Seregno
Follonica  Valdagno
Forte dei Marmi  Roller Bassano
Giovinazzo  Sarzana

11ª GIORNATA AND RIT
19/12/09 27/03/10

Bassano 54  Follonica
Breganze  Amatori Sp.Lodi
Cgc Viareggio  Giovinazzo
Molfetta  Roller Bassano
Sarzana  Correggio
Seregno  Forte dei Marmi
Trissino  Valdagno

12ª GIORNATA AND RIT
05/01/10 10/04/10

Cgc Viareggio  Correggio
Follonica  Seregno
Forte dei Marmi  Breganze
Molfetta  Sarzana
Roller Bassano  Amatori Sp.Lodi
Trissino  Bassano 54
Valdagno  Giovinazzo

13ª GIORNATA AND RIT
09/01/10 17/04/10

Amatori Sp.Lodi  Trissino
Bassano 54  Valdagno
Breganze  Molfetta
Correggio  Roller Bassano
Giovinazzo  Follonica
Sarzana  Forte dei Marmi
Seregno  Cgc Viareggio
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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n SI PARTE IL 17 OTTOBRE A SARZANA

Amatori, avvio “soft”:
due neopromosse
per iniziare la stagione

ATLETICA LEGGERA n OGGI LA JUNIOR DELLA FANFULLA IN BATTERIA NEI 400 A NOVI SAD

Zappa, scatta l’avventura europea
NOVI SAD Dopo il Mondiale, ecco l'Europeo.
Si concretizza oggi il sogno targato 2009 di
Valentina Zappa: questa mattina l'atleta di
Tavernerio (provincia di Como) in forza al
la Fanfulla sarà ai blocchi di partenza dei
400 dei campionati europei Juniores, in car
tellone da oggi a domenica nella serba Novi
Sad. Per la fanfullina allenata da Flavio Pa
leari si tratta della terza maglia azzurra,
dopo quelle del triangolare indoor Juniores
di Metz (28 febbraio 2009) e soprattutto dei
Mondiali Allieve di Ostrava 2007, dove Zap
pa superò le batterie prima di fermarsi in semifinale. Per gli
EuroJuniores in Serbia le mire sono più o meno le stesse: «Mi
piacerebbe tanto migliorarmi (ha 54"79 come primato persona
le, ndr) e superare le batterie. Le iscritte sono 21, ma sono tut
te molto forti: correrò “a manetta” anche la batteria, anche se
credo possa bastare 55" e poco per passare il turno. La finale?
Sarebbe un sogno...e significherebbe anche “massacrare” il
mio record». Le favorite sulla carta correranno con le maglie
di Paesi tradizionalmente a loro agio sul “giro della morte”:
Francia, ma soprattutto Russia e Ucraina. Per vincere occor
rerà con ogni probabilità andare sotto i 52"50.

Valentina Zappa, campionessa italiana Juniores in carica sia
all'aperto sia indoor, non corre un 400 dal 16 giugno, quando a
Erba (dove frequenta anche il liceo scientifico “Galilei”, pron
ta ad affrontare l'ultimo anno) conquistò il minimo per gli Eu
ropei. Il primato sui 200 ai campionati societari regionali di
Busto Arsizio (24"74) e i test al raduno con la Nazionale a
Schio sotto gli occhi del tecnico Giovanni Grazioli dicono pe
rò che la fanfullina è in palla. Ma è anche sulla corda: «Sono
un po' agitata, mi sembra di sentire maggiore tensione rispet
to alla vigilia di Ostrava 2007, dove pure ero più giovane. Con
le mie amiche velociste Marta Maffioletti e Laura Gamba cer
cheremo di caricarci e allo stesso tempo di darci tranquillità a
vicenda».
L'attesa snervante per la fanfullina terminerà stamane alle
12.10 con la batteria: la semifinale è in programma questo po
meriggio alle 16.55 (differita su RaiSportPiù dalle 23.45), la fi
nale domani alle 17.55. L'impegno europeo di Zappa si fermerà
alla gara individuale: l'Italia infatti ha deciso di non schierare
la 4x400 femminile.
Il programma dell’atleta comasca è comunque già denso: agli
Assoluti di Milano (12 agosto) disputerà infatti 400, 4x100 e
4x400. È il 23 luglio ma le vacanze sono ancora lontane.

Cesare RizziPer Valentina Zappa non è la prima grande kermesse internazionale: da Allieva ha corso ai Mondiali
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Aldo Belli, al centro della foto, guarda con fiducia al prossimo campionato: il calendario pubblicato ieri gli piace

LODI Partenza morbida e arrivo alla
portata: anche il calendario del
campionato di Serie A1 2009/2010,
emanato ieri dalla Lega Hockey,
sorride al nuovo Amatori. Stavolta,
a differenza degli ultimi anni, il ca
lendario gioca a favore dell'Amato
ri: niente più avvio da brividi come
nella stagione scorsa, con Novara,
Follonica, Viareggio e Bassano nei
primi quattro turni, nè più serie
terribili di trequattro gare conse
cutive con le big.
Il nuovo e ambizioso Amatori de
butterà sabato 17 ottobre sulla pista
del neopromosso Sarzana, non cer
to un inizio sfortunato. La settima
na dopo esordio al “PalaCastellotti”
contro un'altra matricola prove
niente dalla A2, quel Correggio che
così com'è non può fare paura. Un
prologo più che morbido, da non
prendere troppo sottogamba d'ac
cordo, ma che potrebbe portare in
dote i primi 6 punti della stagione.
L'ideale per presentarsi alla terza
giornata (31 ottobre) di nuovo al
“Castellotti” contro il rivoluzionato
ma sempre fortissimo Follonica, il
primo vero test di livello contro una
squadra che, anche senza i Berto
lucci, resta una delle grandi favori
te.
Tra novembre e dicembre il percor
so per Karam e compagni si fa cer
tamente più duro, con ben quattro
trasferte (e che trasferte!) su sei
partite, tutte o quasi con formazio
ni di prima fascia. Alla quarta gior
nata il durissimo viaggio a Giovi

nazzo, una settimana dopo a Lodi il
derby lombardo col Seregno di Co
lamaria: due scontri diretti fonda
mentali per i lodigiani. Alla sesta la
prima trasferta in riva al Brenta in
casa dei campioni d'Italia del Bassa
no 54, prima del ritorno a Lodi di
Roberto Crudeli il 28 novembre nel

la sfida interna col ripescato Forte
dei Marmi, la gara sulla carta meno
proibitiva di questo insidioso ciclo
centrale. Dopo la sfida con i toscani
l'Amatori sarà atteso da una doppia
trasferta di fuoco, da giocarsi nello
spazio di soli tre giorni, contro le
due odiate rivali storiche: sabato 5
dicembre a Valdagno e martedì 8 a

Viareggio. Il cammino dei gialloros
si si completerà poi con quattro ga
re da non sbagliare: Molfetta in ca
sa alla decima, doppia trasferta ve
neta con Breganze e Roller Bassano
(primo match del 2010, martedì 5
gennaio) e chiusura d'andata inter
na col ridimensionato Trissino
quattro giorni dopo.
Un calendario non male, che mister
Aldo Belli commenta così: «È un
buon calendario, per quel che può
contare  attacca il tecnico lodigiano
. Non avere più le partenze terribili
degli altri anni è una cosa positiva:
con Sarzana e Correggio abbiamo la
possibilità di fare punteggio pieno,
presentandoci al meglio alla gara
col Follonica. Anche se la trasferta
di Sarzana la considero una delle
più difficili del campionato: pista
piccola, in plastica, dove ogni anno
loro fanno le proprie fortune. Già in
A2 con l'Ash, anche se eravamo net
tamente superiori, uscimmo scon
fitti. Avremo quasi tutte le “big” e
gli scontri diretti in casa al ritorno,
con ben quattro partite delle ultime
sei a Lodi. Se guardiamo poi le gare
a cavallo tra fine andata e inizio ri
torno, potremmo infilare un bel fi
lotto di punti. Vedremo, resto
dell'idea che dipenderà tutto da noi:
la squadra c'è e può giocarsela con
tutti. Dopo le prime quattro ci pos
siamo stare tranquillamente e se
dovessimo girare a pieno nella fase
finale, allora potrebbe esserci qual
che sorpresa interessante».

Stefano Blanchetti

Aldo Belli
è soddisfatto:
«È un buon
calendario,

ma occhio alla
pista ligure»


