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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n STASERA (ORE 20.45) AL “PALACASTELLOTTI” I GIALLOROSSI VOGLIONO BLINDARE IL PRIMATO CONTRO IL BASSANO

Marzella compatta il gruppo Amatori
«Quando un giocatore non è in forma gli altri devono dare di più»
LA GIORNATA

Valdagno e Giovinazzo in volata
per il terzo e il quarto posto:
in palio la semifinale coi lodigiani

Sergio Festa
in azione sabato
contro il Prato
in cui ha
messo a segno
quattro reti

n Si va verso una semifinale AmatoriGiovi
nazzo. Con tutti i rischi del caso, dopo il tu
multuoso precedente di regular season culmi
nato nel lancio di notte di una bombacarta su
un balcone dell’albergo dei giallorossi. A
meno che il Valdagno non getti alle ortiche il
suo attuale terzo posto nelle ultime due gior
nate. A 100 minuti dalla fine del campionato i
vicentini hanno 51 punti e la possibilità di
salire a 57, visto che stasera vanno a Prato e
sabato ospitano il Sarzana. Un passo falso
potrà però costare caro al Valdagno, anche se
i pugliesi stasera avranno i tre punti a tavoli
no (il Seregno si è ritirato) e nell’ultimo tur
no saranno in trasferta a Bassano. Insomma,
per i giallorossi le possibili avversarie nel
secondo turno dei play off (ovvio che tutte
dovranno poi passare i quarti...) sono solo
due: Giovinazzo o Valdagno. I vicentini saba
to hanno fatto un bel passo avanti battendo
63 il Forte dei Marmi (tripletta di Deoro,
compreso il fondamentale 43 al 17’ della ri
presa dopo che la squadra di Crudeli era pas
sata due volte in vantaggio). Il Giovinazzo ha
risposto con la quinta vittoria di fila a Sarza
na: nel 43 in Liguria c’è la firma di Gimenez,
autore di due dei tre gol che in avvio di ripre
sa hanno “spaccato” la partita dopo l'11
dell'intervallo. La terz’ultima giornata ha
regalato l'aritmetica del secondo posto (a
meno che l’Amatori non si “suicidi”) al Via
reggio, che ha “tritato” 112 il Matera con
quattro reti di Emanuel Garcia e tre dell’eter
no Alessandro Bertolucci. Il Bassano ha fatto
suo il derby con il Breganze per 43, capitaliz
zando il gol (il terzo della sua serata) di Nico
las a 12 secondi dalla sirena, dopo che Josi
Garcia (tripletta anche per lui) aveva impatta
to sul 33 solo un minuto prima. Infine il Fol
lonica ha distanziato di 4 punti il Prato met
tendo un’ipoteca sull’ottavo posto (e quindi su
un quarto di finale con l’Amatori) espugnan
do Molfetta per 93: tripletta di Marco Pagni
ni e doppiette di Federico Pagnini e Bracali.

è Hockey su pista  Serie A1
La classifica

n Matera  Follonica......................ore 20.45
arbitri: Perrone e Silecchia, ausiliario Ciccolella
n Prato  Valdagno........................ore 20.45
arbitri: Da Prato e Davoli, ausiliario Cosci
n Trissino  Molfetta......................ore 20.45
arbitri: Di Domenico e Iuorio, ausiliario Ramina
n Amatori Sp. Lodi  Bassano.......ore 20.45
arbitri: Bonuccelli e Fronte, ausiliario Di Nicola
n Sarzana  Breganze....................ore 20.45
arbitri: Bisacco e Rotelli, ausiliario Molli
n Forte dei Marmi  Viareggio.......ore 21.00
arbitri: Fermi e Strippoli, ausiliario Benelli
n Giovinazzo  Seregno..........100 a tavolino

Amatori Sporting Lodi..............63
Cgc Viareggio..........................58
Giovinazzo (*)..........................53
Valdagno..................................51
Bassano...................................47
Forte dei Marmi.......................42
Breganze..................................37
Follonica...................................29
Prato........................................25
Trissino.....................................25
Sarzana....................................20
Matera.....................................16
Molfetta...................................15
Seregno....................................12
(*): una partita in più
N.B.: Seregno ritirato e retrocesso

Marzella scioglierà i dubbi solo
nell'immediato prepartita: «Dovreb
be tornare in pista Romero  chiude
, ma dovremo stare attenti a non af
frettare i tempi di recupero. Ariel ha
una gran voglia di giocare, ma gli ho
assicurato che nessuno gli toglierà

il posto e che avrà tutto il tempo di
mettersi in mostra da qui a fine sta
gione». Prima convocazione in Serie
A1 per il giovane Riccardo Luppi, lo
digiano, che sta ben giocando in B
con la squadra di Uggeri.
Mario Raimondi

GLI AVVERSARI n NEL BASSANO SARÀ ASSENTE PANIZZA, MENTRE AMBROSIO È IN DUBBIO

Giudice ha l’infermeria piena,
ma Cunegatti è in gran forma
BASSANO DEL GRAPPA Bassano ince
rottato, ma pur sempre da temere.
Non è di certo serena la vigilia dei
giallorossi veneti, alle prese con
un'infermeria che non accenna a
svuotarsi. Sicuramente non sarà
della partita Michele Panizza,
mentre si attende l’esito dell'eco
grafia alla coscia sinistra di Fede
rico Ambrosio per valutare la pos
sibile convocazione per la partita
con l’Amatori di stasera. «Mi spia
ce venire a Lodi con una squadra
falcidiata dagli infortuni  com
menta il tecnico bassanese Massi
mo Giudice , purtroppo ho dovuto
fare a meno di Panizza nell'ultimo
turno contro il Breganze e non po
trò schierarlo neanche contro la
squadra di Marzella, Ambrosio è
in forte dubbio, mentre credeva
mo di aver sistemato il problema
alla spalla di Zen che si è però ria
cutizzato dopo due cadute rispetti
vamente contro Valdagno e Bre

Massimo Cunegatti
ganze». Insomma, un roster in sof
ferenza in vista di un finale di sta
gione da brividi. Il Bassano, così
come l'Amatori, sarà infatti impe
gnato nelle finali delle coppe euro
pee organizzando la “final four” di
Coppa Cers proprio al “Cà Dol
fin”: «Gli impegni in questo modo

si raddoppiano e ora più che mai
sarebbe importante avere una
panchina lunga come quella del
l’Amatori, per ruotare tutti i gio
catori e non spremere sempre gli
stessi. Noi ultimamente non lo
possiamo fare, ma abbiamo un
gruppo all'altezza che sopperisce
alle difficoltà con un'unità strepi
tosa». E dopo due anni di egemo
nia da parte di Alberto Losi è tor
nato a essere leader indiscusso fra
i portieri Massimo Cunegatti: il
42enne veterano è infatti in cima
alla classifica di reparto con soli
60 gol subiti in 19 partite contro i
68 del lodigiano. Quella veneta è la
squadra che ha pareggiato più di
tutti in questo campionato (5 vol
te), ha come detto la miglior difesa
dell'intero lotto e, curiosità, in
questa stagione né in campionato
né in Coppa Italia ha mai perso
nei tre scontri con il Viareggio.
Aldo Negri

In breve
¢ ATLETICA LEGGERA

I fanfullini Nasef e Stefani
secondi per pochi metri
alla “mezza” di Genova
Hanno perso per pochi metri, ma Ah
med Nasef ed Elisa Stefani sono co
munque tornati col sorriso da Genova. I
due fondisti della Fanfulla hanno chiu
so entrambi al secondo posto la mezza
maratona: il marocchino è arrivato a 2”
dal keniano Kisang ma si è ampiamente
consolato con l’ottimo crono di
1h03’35”; la 25enne di Valenza si è in
vece arresa solo alla ruandese Muka
sakindi, terminando in un indicativo
1h15’13” sulla via della maratona di
Trento del 6 maggio. Su pista non sono
mancate le prestazioni di alto livello, su
tutte quelle del meeting interregionale
di Novara. Ombretta Bongiovanni ha
vinto i 1000 in 2’54”59, buon viatico
per i 1500 dell’estate. Gianluca Simio
nato e Andrea Casolo hanno stupito
nell’alto firmando rispettivamente 1.95
e 1.90: per Simionato è il personale e la
forte candidatura a coprire la specialità
ai Societari Assoluti. Per Casolo è arri
vato anche un ottimo 6.78 nel lungo. A
Pavia sugli scudi l’allievo di Federico
Nettuno JeanLuc Kossi (9”63 sugli 80
e 37”67 sui 300). Alla Faustina di Lodi
invece la domenica ha regalato due ti
toli provinciali (MilanoLodiMonza/
Brianza) nelle staffette: merito della
3x1000 Cadetti (Ivan Veronese, Mirko
Crespiatico e un ottimo Hamed Shaalan
in ultima frazione) e della 4x100 Allievi
(Alberto Comizzoli, Alessandro Malfer,
Luca Corti e Gian Marco Bellocchio).
Due anche le medaglie d’argento, per la
3x1000 Cadette (Micol MajoriElena
PuzziLaura Cigala) e per la 4x400 Al
lievi (Matteo CarboneKesha Uppiah
Federico PetreraFrancesco Lonardo).
Sfortunata la 4x100 Ragazze (Alisia Pu
glisiGiulia RamellaNicole EkrabeIrene
Ferranti), quarta a 2/100 dal podio.

¢ STUDENTESCHI

Questa sera la 25ª giornata

10

vale

Il mio sportivo preferito è*:
(nome e cognome - specificare una sola preferenza - solo maggiorenni)
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info, regolamento e informativa privacy su: www.ilcittadino.it

*di Lodi, provincia e Sudmilano - I tagliandi dovranno pervenire entro le ore 12.30 dell’8 giugno 2012

LODI «Ormai la classifica è definiti
va». A due giornate dal termine del
la regular season Pino Marzella
emette il suo verdetto. Per il tecnico
giallorosso in queste ultime due
partite le gerarchie non cambieran
no. L'Amatori proverà a conquistare
matematicamente la prima posizio
ne già questa sera (ore 20.45) al "Pa
laCastellotti" contro il Bassano:
«Proveremo a chiudere i giochi, an
che se non sarà facile  attacca Mar
zella . La partita di sabato con il
Prato ci ha insegnato che non biso
gna dare nulla per scontato. La
squadra però, nonostante le difficol
tà, riesce a reagire e a capire quan
do è il momento di cambiare rotta
per centrare gli obiettivi importan
ti. Non ci resta che aspettare, ma so
no convinto che, almeno per le pri
me quattro posizioni, la classifica
non subirà variazioni». Il Bassano
in questa stagione ha già incrociato
i bastoni tre volte con i “marzellia
ni” rimediando altrettante sconfitte
(due in finale di Coppa Italia e una
all'andata): «Abbiamo dimostrato di
essere superiori, ma ogni partita ha
una storia a sé. Il Bassano recente
mente si è rilanciato grazie a una se
rie di risultati positivi e a una vitto
ria storica come quella conquistata
in Coppa Cers sulla difficilissima
pista di Igualada.
Ora i vicentini
hanno la possibi n «Proveremo a
lità di conquista chiudere i gio
re un trofeo euro chi, ma la parti
peo davanti al lo ta con il Prato
ro pubblico, un
po' come capiterà ci ha insegnato
a noi a fine mag che non bisogna
gio. È una squa dare nulla per
dra completa che scontato»
contro le grandi
riesce sempre a
fare buone pre
stazioni». Poi
ü AMATORI SP. LODI
ü BASSANO
Marzella entra
nel dettaglio del
le qualità tecni
che dei vicentini:
«Sono molto or
¢
¢
ganizzati soprat
TAYLOR
PLATERO
tutto in difesa e
possono contare
¢
¢
su uno dei pochi
fuoriclasse rima
FESTA
NICOLAS
sti nell'hockey at
tuale come Cune
¢
¢
gatti. Se il portie
CUNEGATTI
LOSI
re è in serata pos
sono battere
¢
¢
chiunque. Non
ANTEZZA
PERIPOLLI
vanno sottovalu
tati anche Zen e
Peripolli, che
¢
¢
avrebbero meri
MONTIGEL
ZEN
tato più spazio
anche in Nazio
nale». Ma l'Ama
tori è in crescita
e, dopo il lavoro
atletico fatto nel Allenatore: Pino Marzella
Allenatore: Massimo Giudice
periodo pasqua In panchina: Passolunghi (p), Bresciani,, In panchina: Vidale (p), Ambrosio, Lanaro,
le, sta ritrovando Squeo, Romero e Luppi
Trento e Merlo
la miglior condi
zione: «Una squa
dra deve funzionare come un orolo
mo. Sono particolarmente contento
miei tempi le squadre avevano a di
gio. Quando qualcuno è in calo è
per il rendimento di Squeo: sabato
sposizione quattro buoni titolari;
giusto che qualcun altro dia un con
siamo riusciti a strappare gli ap
nell'hockey moderno una buona
tributo maggiore. Qualcuno tra gli plausi di tutto il palazzetto per un
squadra deve avere otto uomini in
argentini non è al top della condizio
suo tiro al volo che per un attimo mi
tercambiabili. Il segreto dell'Amato
ne, ma sono convinto che tra qual ha ricordato un certo... Marzella  ri di quest'anno è proprio questo».
che settimana saremo tutti al massi
aggiunge sorridendo il tecnico . Ai Per quanto riguarda la formazione

Stamattina alla Faustina
380 allievi delle medie
per i Giochi di atletica
«Fate largo, arriva l’atletica». Potrebbe
essere questo lo slogan odierna dei Gio
chi Studenteschi, che propongono oggi
dalle 9.15 alla Faustina la fase provin
ciale dell’atletica Cadetti, il primo dei
quattro appuntamenti su pista della
primavera lodigiana. Saranno ben 380
gli alunni in gara in rappresentanza di
14 istituti: Don Milani, Ada Negri, Caz
zulani e Andreoli di Lodi, Cabrini San
t’Angelo, Ognissanti e Andreoli Codo
gno, Gramsci Mulazzano, Cattaneo Ze
lo, Fusari Castiglione, Moro Maleo e le
scuole medie di Borghetto, Graffignana
e San Rocco al Porto. Il programma
tecnico è leggermente cambiato: 80
piani, 80 ostacoli, 1000, alto, lungo,
peso, vortex, 4x100 e marcia 2 km. La
fase regionale è prevista al “Giuriati” di
Milano il 9 maggio: vi accederanno i
campioni provinciali individuali e le due
migliori squadre maschili e femminili.

C.P. LODI

LODI

