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Pattinaggio artistico: 
Campionati mondiali 
(Corto maschile)
Pattinaggio artistico: 
Campionati mondiali 
(Corto maschile)
Curling: Campionati mondiali 
femminili

Rubrica: TG Sport
Ciclismo: Campionati mondiali 
su pista
Rubrica: Sport mediaset web
Calcio: Inter - Livorno 
(Serie A)
Pattinaggio artistico: 
Campionati mondiali 
(Libero a coppie)

Rubrica: La domenica sportiva 
(Speciale Campionato Serie A)
Basket: S. Antonio - L.A. 
Lakers  (NBA)

PALLACANESTRO  PROMOZIONE CASTIGLIONE E BORGO RESTANO SEMPRE DIETRO AL CREMA

Pancotti e Viscolube di rincorsa
LODI Tre vittorie e tre sconfitte: è po
sitivo a metà il bilancio dell'ottava di
ritorno per le lodigiane nel campio
nato di Promozione. Agevole e quasi
senza storia (9156) il compito
dell'Auto Pancotti contro il Cava
sport (già 5130 alla pausa lunga per
i ragazzi di Freschi). Il tabellino
dell'Auto Pancotti: Pellini 18, Paraz
zini 10, Vigani 2, Curioni 3, Boriani
7, Cattadori 2, Raimondi 6, Benelli 6,
Baroni 17, Revellini 20. La Viscolube
Borgo San Giovanni di Eliano Altomari mette sotto Sore
sina (7247) grazie all'intensità difensiva del primo (187)
e ultimo quarto di gioco (167) e alla buona gestione della
fase centrale (4027 alla pausa). Il tabellino della Viscolu
be: Merli 8, Tortini 7, Malusardi 14, Oldani, Pavan 6, Bag
gi R. 12, Pasculli 11, Bergamaschi 7, Baggi G. 7, Bassi ne.
Convincente successo della Frassati (7461) sul Rivolta in
una gara già incanalata bene (4435 all'intervallo) dai ra
gazzi di Achille Saulle. Il tabellino della Frassati: Bonel
li, Maffina 2, Camiolo 7, Delledonne 9, Cipolla 3, Riboldi
15, Peviani 2, Barboglio 6, Comolla 8, Casali 22. Va invece

male alla Borghebasket (4678) contro l’Offanengo: le as
senze di Dragoni e Pisati sono pesanti per la squadra di
Gianmario Lanzoni che alza bandiera bianca con i soli 7
punti realizzati nel secondo quarto. Il tabellino della
Borghebasket: Pochetti 4, Toscani 6, Belloni, Henderson
9, Cella 7, Rossi, Bodini 12, Di Cosimo, Fiorani 6, Mara
schi 2. Nulla da fare nemmeno per il fanalino di coda
Basket Codogno a Pontevico (10885) in un match ad alto
punteggio. Il tabellino del Codogno: Borroni 4, Sguazzi
12, Corvi T. 10, Cerutti 13, Vezzosi 5, Troni 9, Corvi M.,
Corvi U. 32. Infine la capolista Crema si rivela troppo for
te (9748) per gli Old Socks. Il tabellino degli Old Socks:
Galletti 4, Baroni 6, Acquistapace, Roveri, Dragoni,
Amoriello 7, Checchia 8, Rocchi 4, Frignani 13, Aiello 6.
La classifica: Crema 32; Auto Pancotti e Viscolube 30;
Pontevico 28; Offanengo 26; Cavasport 24; Rivolta 20; Old
Socks, Frassati e Soresina 14; Borghebasket 12; Trescore
6; Basket Codogno 0.
L'ottava di ritorno è la giornata dei derby lodigiani: sta
sera (ore 21.15) il Basket Codogno ospita la Frassati; ve
nerdì (ore 21.30) la Viscolube attende la visita della Bor
ghebasket e gli Old Socks quella dell'Auto Pancotti.

LucaMallamaci

Atletica,ilmezzofondistaNasef
èl’ultimo“colpo”dellaFanfulla
MILANO Neanche il tempo
di accendere la miccia e
arriva già un piccolo bot
to. L'Atletica Fanfulla ha
chiuso il suo inverno con
due colpi di mercato im
portanti per la squadra
maschile: il marciatore
Giancarlo Baroni e il
mezzofondista Ahmed
Nasef.
Baroni, siciliano classe
1986, proveniente dalla Cento Torri Pavia, si
può presentare come un'ottima panacea per
una specialità spesso scoperta tra le file dei
giallorossi. Nasef si è invece presentato da
sé: domenica nella Stramilano internaziona
le vinta dal keniano Mosop Cheruiyot con un
eccezionale 59'20" il neo fanfullino ha chiuso
nono in 1h05'29", quattro minuti e mezzo sot
to il precedente primato sociale giallorosso.
Marocchino, 35 anni, un impiego da imbian
chino a Monza, Nasef è arrivato alla Fanfulla

grazie ai buoni uffici del fratello maggiore,
che aveva già vestito i colori giallorossi nei
primi anni 90. È una pedina di gran valore
per il mezzofondo, visto il 14'07" di primato
sui 5000 (cui aggiungere limiti da 103'04" sul
la mezza maratona e 2h14' sulla maratona).
Sempre nella Stramilano da segnalare la bel
la prova di Gianluigi Dallera (Gp Casalese),
92° assoluto e ottavo nella categoria M45 con
il tempo di 1h19'18".
A proposito di mezzofondo Abdellah Haida
ne si è confermato nel "Palio del drappo ver
de", gara su strada nazionale di 10 chilometri
a Verona: per lui secondo posto e un ottimo
30'42" (decimo Jacopo Manetti in 32'32").
Nella marcia invece cattive notizie per Agne
se Ragonesi, ultimamente "perseguitata"
dalle giurie: nella 10 km dei Societari di mar
cia a Faenza è stata squalificata dopo un
quarto d'ora di gara quando veleggiava in
terza posizione. Per la Fanfulla 11esima
Emanuela Cioccari in 56'07".

CesareRizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1ANCORA UNA PRESTAZIONE CONVINCENTE, MA SALTA LA DIRETTA TV E LA PARTITA SI VEDE SOLO IN INTERNET

Nemmeno il Molfetta frena l� Amatori
I giallorossi vincono in Puglia trascinati dalla tripletta di Romero

MOLFETTA 4
AMATORISPORTINGLODI 6
MOLFETTA: Puzzella,Spadavecchia,Ber
tran,Cirilli,Ambrosio; ;Vianna,Marzella,Pi
scitelliG.,Belgiovine,DeRobertis..All.:Cari
cato

AMATORISPORTINGLODI: Losi,Piscitelli
A.,Motaran,Montigel,Romero; ;Montefor
te,DalBello.ne:Berto,D'Attanasio.All.:Belli

ARBITRI: CarmazzidiViareggioeBonuccelli
diLucca

RETI: pt:9'15"Romero,15'32"Montigel,

20'57"Cirilli,22'46"Romero;st:4'16"Ro
mero,7'44"Montigel,11'58"Ambrosio,
17'59"PiscitelliG.,23'26"Monteforte,
24'28"Ambrosio

NOTE: espulsitemporaneamente:Cirilli,Lo
si;fallidisquadra:1515(pt:94);

MOLFETTA Con un po' di fiatone, con
qualche apprensione, ma alla fine
anche a Molfetta i tre punti sono
giallorossi. Adesso il Follonica e di
conseguenza il secondo posto sono a
soli tre punti, ma la gioia è per qual
che minuto intaccata dall'ansia per
l'infortunio di Montigel rimediato
nel finale di gara. L'Amatori si fa bel

lo dunque per il posticipo televisivo
di "mamma Rai", peccato però che
solo in pochi abbiano potuto vedere
lo smoking giallorosso, visto che la
partita è andata in diretta solo in
streaming su Internet, lasciando a
bocca asciutta le centinaia di tifosi
(lodigiani e non solo) pronti davanti
alla televisione a gustarsi un marte
dì sera dal sapore hockeistico.
Parentesi a parte, la prima grande
occasione arriva con Romero che
viene fermato fallosamente da Spa
davecchia: tiro a uno dell'argentino
che conclude senza fortuna (7'). Il
vantaggio arriva con lo stesso Rome
ro, velocissimo a raccogliere un tiro

fuori mira di Motaran dietro porta e
a depositare la pallina fra il piede di
Puzzella e il palo. Raddoppio al quar
to d'ora quando Piscitelli prova dalla
distanza e Montigel indovina la de
viazione volante. Losi si oppone be
ne su Cirilli al 20', ma poco più tardi
non può nulla quando lo stesso capi
tano pugliese riceve da Ambrosio e
tira di prima: 12. Il time out di Aldo
Belli carica bene i suoi: tiro di Pisci
telli dalla distanza, la pallina giunge
a Romero che praticamente in linea
con la riga di porta trova una devia
zione spettacolare: 13. Ripresa: pas
sano 2' e Romero sbaglia il secondo
tiro a uno poi il "Principito" si riscat

ta quando alza la pallina e conclude
morbido, Puzzella devia all'indietro
e ancora Romero è bravissimo a cen
trare la schiena del portiere facendo
rimbalzare la sfera in rete. Palo cla
moroso dello stesso Romero, poi arri
va la cinquina di Montigel con una
straordinaria conclusione da lonta
no che toglie la ragnatela all’incro
cio. Fase concitatissima: Ambrosio
accorcia le distanze, poi Romero sba
glia un rigore; blu a Cirilli per prote
ste e Romero non sfrutta l'ennesima
punizione diretta. Losi para un tiro a
uno ad Ambrosio ma non si ripete
sul rigore di Giovanni Piscitelli (17')
e il finale è infuocato: altro rigore

per il Molfetta, sul dischetto Bertran
effettua due finte prima di tirare e
spreca (espulso con il cartellino ros
so il presidente De Palma che lascia i
suoi in inferiorità). Poi Monteforte
capitalizza in contropiede portando
l'Amatori sul 36. Bertran va ancora
sul dischetto e Losi in tre tempi neu
tralizza. Ultimi minuti: tiro a uno di
Ambrosio, Losi si muove prima che
il giocatore tocchi la sfera ed è espul
so: entra Dal Bello che niente può
sulla finta e contro finta dello stesso
Ambrosio. Ultima chance Montefor
te, ma anche il suo tiro a uno viene
neutralizzato.

FrancoGerin

SERIEA1 CLASSIFICA
Squadre Pt.

Totale Incasa Fuoricasa Reti Diff.
RetiGioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatte Subite

VALDAGNO 57 23 18 3 2 11 10 1 0 12 8 2 2 138 71 67
FOLLONICA 52 23 16 4 3 11 8 1 2 12 8 3 1 134 79 55
AMATORISP.LODI 49 23 15 4 4 11 8 3 0 12 7 1 4 104 66 38
BREGANZE 41 23 13 2 8 12 9 0 3 11 4 2 5 129 102 27
GIOVINAZZO 40 23 13 1 9 11 8 1 2 12 5 0 7 96 89 7
BASSANO54 35 22 10 5 7 11 6 2 3 11 4 3 4 97 77 20
CGCVIAREGGIO 34 23 10 4 9 12 7 2 3 11 3 2 6 101 82 19
SARZANA 33 23 10 3 10 12 7 2 3 11 3 1 7 95 99 4
SEREGNO 29 23 9 2 12 12 7 1 4 11 2 1 8 106 115 9
MOLFETTA 27 23 9 0 14 12 7 0 5 11 2 0 9 87 102 15
ROLLERBASSANO 27 23 8 3 12 11 5 2 4 12 3 1 8 108 133 25
FORTEDEIMARMI 22 22 7 1 14 11 6 0 5 11 1 1 9 98 127 29
CORREGGIO 11 23 3 2 18 11 3 1 7 12 0 1 11 71 140 69
TRISSINO 5 23 1 2 20 12 1 2 9 11 0 0 11 72 154 82

IPOSTICIPIDELLA23ªGIORNATA

MOLFETTAAMATORISP.LODI 4  6
SEREGNOCORREGGIO 8  4

PROSSIMOTURNO(SABATO27/3)
FOLLONICABASSANO54(MARTEDÌ30/3)
VALDAGNOTRISSINO(MARTEDÌ30/3)
AMATORISP.LODIBREGANZE
GIOVINAZZOCGCVIAREGGIO(MARTEDÌ30/3)
ROLLERBASSANOMOLFETTA
CORREGGIOSARZANA
FORTEDEIMARMISEREGNO(MARTEDÌ30/3)

SopraArielRomero,autorediunatripletta,siincuneatralemagliedella
difesadelMolfetta;asinistral’esultanzadeigiocatoridell’Amatoridopouna
delleseiretemesseasegnoaMolfetta;sottounafasedigiococonFernando
Montigeldispalleinprimopiano(fotoLorenzoPisaniMolfettaLive.it) ChepauraperMontigel:«Èunafortebotta»

 Niente paura. Per Fernando Montigel, costretto a uscire dalla pista di Molfetta
a pochi secondi dalla sirena finale, dovrebbe trattarsi di una forte botta: «Sento
un dolore molto forte alla schiena e non riesco ad appoggiare la gamba a terra 
spiega l’argentino . Sono caduto picchiando la schiena contro la balaustra, ma
dovrebbe essere solo una forte botta. Ora andremo in ospedale per degli
accertamenti, ma mi auguro che vada tutto bene. La mia sensazione è che si tratti
di una forte botta e che al più presto io possa rimettere i pattini. Insomma, per
sabato con il Breganze non ci dovrebbero essere problemi». Aldo Belli, passata la
paura, fa un analisi del match: «Abbiamo conquistato tre punti pesanti su una
pista molto difficile  dice il tecnico lodigiano . Ora il terzo posto dovrebbe essere
certo, ma cercheremo di proseguire per la nostra strada: i conti li faremo alla
fine. Non penso che il Follonica perda molti punti per strada, ma noi proveremo a
lottare anche per la seconda piazza. Questa sera tutta la squadra, senza una
pedina importante come Karam, ha fatto una prova maiuscola dimostrando di
essere un gran gruppo». Ariel Romero è stato il match winner con una tripletta:
«Abbiamo centrato il nostro obiettivo  chiude l’argentino . Non era facile vincere
sulla pista di una squadra reduce da quattro vittorie consecutive. Forse potevamo
chiudere prima la partita, ma nel finale quando il Molfetta ha recuperato due gol
non abbiamo perso la bussola e siamo riusciti a gestire il risultato. Ora ci aspetta
il Breganze e abbiamo tutte le intenzioni di riscattare la sconfitta dell’andata».

IL DOPOPARTITA

PaoloTortini
(Viscolube)

 Il 35enne
marocchino
si è presentato
con il nono posto
nella Stramilano
internazionale
con un ottimo
1h05’29”

 I castiglionesi
domano il Cava
sport e la squa
dra di Altomari
piega il Soresina,
ma gli Old Socks
non fermano
la capolista


