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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

8.30

Eurosport

12.15
14.30
15.00
18.00

Eurosport
Eurosport
Eurosport
Eurosport

Tennis, Australian Open:
Semifinali maschili
Pattinaggio Europei: Corto f.
Pattinaggio Europei: Libero m.
Pattinaggio Europei: Corto f.
Calcio, Coppa d'Africa:
Costa D'Avorio-Benin

20.00 Eurosport

Rubrica Coppa d'Africa:
Speciale Coppa Nazioni Africa
20.00 Rai Tre
Pattinaggio Camp. Europei
20.00 Sky Sport 2 Rubrica Nba Action
20.30 Eurosport Calcio Coppa d'Africa:
Nigeria-Mali
23.00 Sky Sport 1 Rubrica Fuori zona
(Speciale Calciomercato)

23.30 Eurosport

Pattinaggio Europei:
Danza libera
23.30 Sky Sport 1 Rubrica Sky Calcio
Anteprima
1.00 Sky Sport 2 Basket Nba:
Cleveland-Phoenix
3.30 Eurosport Tennis Australian Open:
Finale femminile

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n LA SQUADRA DI ALDO BELLI VA STASERA (ORE 20.45) IN TRASFERTA SULLA PISTA DELLA NEO CAPOLISTA

L’Ash a Viareggio non rinuncia a sperare
«Non è da questa partita che ci attendiamo punti, ma ci proveremo»
LODI Ash nella tana della prima della classe con la voglia di
provarci. Secondo impegno a dir poco proibitivo in quattro
giorni per gli “aquilotti” lodigiani che, dopo la sconfitta inter
na col Bassano, fanno visita stasera (inizio ore 20.45) al super
Viareggio di Cupisti, tornato capolista in coabitazione col
Follonica proprio martedì sera. Sulla carta dunque un’altra
serata piuttosto difficile per i ragazzi di mister Belli, che però
crede molto nelle qualità dei suoi e li invita a non partire bat
tuti nemmeno dinnanzi allo squadrone toscano: «Anche que
sta per noi è un’altra gara durissima contro una delle squadre
più forti, che specialmente in casa riesce a esprimersi molto
bene  attacca il tecnico lodigiano . Come contro il Bassano
non è certo la partita in cui ci aspettiamo di raccogliere i pun
ti di cui abbiamo bisogno, ma di sicuro non andiamo a Viareg
gio in gita, anzi cercheremo di giocare agli uomini di Cupisti
un bello scherzetto di Carnevale».
Battute a parte Belli chiede alla sua Ash una prova convin
cente e dei miglioramenti sostanziali in zona gol: solo così i
lodigiani potranno giocarsi le loro carte sino in fondo. «Con il
Bassano la squadra mi è piaciuta, specie nel primo tempo do
ve abbiamo giocato quasi solo noi: se arrivi a batterti alla pari
contro una squadra come il Bassano vuol dire che stai facen
do bene e che le qualità ci sono  continua “Aldinho” . Il no
stro problema è sempre il solito: facciamo tremendamente fa
tica a fare gol e quando arriviamo davanti alla porta ci prende
come un blocco che non ci permette di sfruttare al meglio le
occasioni. A Viareggio voglio che la mia squadra faccia bella
figura e riesca a essere più cattiva sottoporta, perché se non
segni poi diventa dura fare i punti pur giocando un buon hoc
key come ormai facciamo da inizio campionato». L’allenatore
lodigiano ha studiato a fondo i toscani del suo amico ed ex
compagno Cupisti e individua gli aspetti più temibili della
formazione bianconera: «Il Viareggio ha una squadra comple
ta, fatta solo da grandi giocatori con una grande varietà di so
luzioni  prosegue Belli . Dovremo fare molta attenzione a
Montivero e al suo modo di giocare: è uno che gira molto die
tro ai difensori e dietro porta per sorprenderti con la sua velo
cità di esecuzione. Inoltre dovremo coprire bene anche le in
cursioni da lontano di Molina e Travasino, fortissimi anche
col tiro dalla distanza. Insomma servirà un’Ash perfetta in fa
se difensiva e cinica in fase offensiva: solo così potremo pro
vare a rendere la vita difficile a questo Viareggio».
Belli infine, dopo aver confermato la totale fiducia nei due
gioiellini argentini Bertran e Romero apparsi un po’ in calo
nelle ultime uscite, («Devono stare tranquilli e non sentire
troppo il peso della responsabilità di fare gol: è solo un mo
mento così, sono due giocatori importanti e torneranno pre
sto a segnare»), chiede alla sfida di stasera conferme in vista
dei futuri scontri diretti per la salvezza: «Ripeto che non sono
Bassano, Viareggio e Amatori le squadre contro cui dobbia
mo ricercare i punti salvezza  chiosa Belli , ma queste partite
ci devono servire per crescere come gioco e come mentalità,
per arrivare poi pronti e cattivi alle sfide dirette dove, lì sì,
non potremo permetterci di sbagliare più niente».
Stefano Blanchetti

GLI AVVERSARI

Cupisti si gode il primato ma non si fida:
«Non prendiamo l’impegno sottogamba»
n Sarà un Viareggio più che mai “in palla” quello che si trove
rà di fronte l’Ash questa sera nell’anticipo della quindicesima
giornata. Se è vero infatti che i bianconeri potevano essere giù
di tono per l’uscita dalla Coppa Cers contro il Lloret, è altret
tanto vero che nell’ultimo turno di campionato la squadra
allenata da Alessandro Cupisti ha raggiunto in vetta alla clas
sifica il Follonica: «Dopo la sconfitta e l’eliminazione in Coppa
c’era il rischio che la squadra ne risentisse  dichiara il tecnico
dei viareggini . Avevamo dichiarato sin da inizio stagione che
per noi quello era un obiettivo importantissimo. Invece abbia
mo saputo reagire bene martedì sera vincendo il derby con il
Prato e, grazie al pareggio del Follonica a Trissino, abbiamo
agguantato il primo posto in classifica». Motivo in più quindi,
per non perdere la concentrazione e non lasciare quella posi
zione che a lungo nel girone di andata è stata solo virtuale:
«Sì, ora noi e i maremmani abbiamo gli stessi punti e lo stesso
numero di partite giocate  spiega Cupisti . Non si scherza
affatto. È ovvio che noi abbiamo un unico risultato a disposi
zione e non vogliamo di certo sbagliare, perché sappiamo be
nissimo che un errore potrebbe costarci caro. Il Viareggio
andrà dunque in pista convinto e deciso per conquistare asso
lutamente i tre punti». Nella sfida d’andata i toscani la spunta
rono con un risultato finale di 41: «Nonostante la posizione in
classifica l’Ash non ha quasi mai preso goleade  dice il “Cupi”
, questo la dice lunga sulla bontà della squadra di Aldo Belli.
Secondo me hanno tra i pali uno dei portieri più forti in asso
luto in Italia, e già questo conta molto. In più hanno una dife
sa molto esperta e degli attaccanti dinamici che sono in grado
di far male». Nonostante il divario in graduatoria quindi sarà
altissimo il livello di concentrazione richiesto dall’allenatore
ai suoi ragazzi: «Questo sicuramente  conclude l’ex portiere
dell’Amatori . L’Ash è una squadra da prendere con le molle,
per cui un calo di attenzione o il fatto di prendere la partita
sottogamba potrebbe essere pericolosissimo».

L’Ash spera di risolvere in fretta il problema del gol e auspica nelle reti di Marco Di Vera

«Dovremo essere davvero perfetti
in fase difensiva e finalmente
cinici sotto la porta avversaria»

ATLETICA LEGGERA n DOMANI POMERIGGIO LA GRANDE FESTA ALL’ORATORIO DI SAN BERNARDO

I presidenti del passato in passerella
per i magnifici trent’anni della Fanfulla
LODI L’Atletica Fanfulla compie
trent’anni. E tutti i suoi atleti, non
importa se del passato o del presen
te, sono invitati a soffiare sulle
candeline della sua torta. Torta
che idealmente si gusterà sabato
pomeriggio dalle ore 16 nel teatro
dell’oratorio di San Ber nardo,
quando il sodalizio giallorosso ap
profitterà della consueta festa so
ciale e delle premiazioni dell’attivi
tà 2007 per celebrare il suo trenten
nale e richiamare a sé anche tutti
coloro che dal 1977/78 a oggi hanno
difeso i suoi colori. Tra gli “ex” che
hanno già garantito la loro presen
za ci sono Daniele Ruggeri (ex pri
matista nazionale Cadetti e cento
metrista fanfullino più veloce di
sempre con 10”5 nel 1986), i mezzo
fondisti Paolo Esposti e Mario Ca
sella Cipollita (glorie del mezzofon
do giallorosso), Angela Zanoncelli
(ottima giavellottista negli anni
Novanta) e il trio AndreoliBian
chessiLecchi, vincitori con Negri
dell’oro ai Giochi della Gioventù
nazionali a Roma a metà degli anni
Ottanta. Sul palco saliranno anche
Lella Grenoville, fondatrice del so
dalizio giallorosso il 7 settembre
1977, e i cinque dei presidenti della
prima fase della storia fanfullina
(Franco Generati, Gianni Castelli
ni, Mino Arcaini, Maurizio Ama
dio e Dino Barin, ai quali va ag
giunta la memoria del compianto
Gino Cremonesi, artefice della fon
dazione del club) per ricevere un
riconoscimento speciale dal vice
direttore de “il Cittadino” Aldo Pa
pagni. In programma c’è anche il
consueto “punto della situazione”

Il presidente Sandro Cozzi e la moglie Lella Grenoville, direttore tecnico: sono loro l’anima della Fanfulla

Film e ricordi per celebrare la storia,
poi i premi ai migliori atleti del 2007

dell’attuale presidente Alessandro
Cozzi, alla guida della società dal
1988, quando ebbe la lungimirante
idea di unire sotto la bandiera fan
fullina gli atleti di tutte le società

lodigiane, quanto impegnati nelle
gare Fidal. La celebrazione del
2007 fanfullino continuerà con la
proiezione del Dvd sulla stagione
passata realizzato con passione da

Tino Cassinari e Daniele Bonase
ra, le premiazioni delle migliori
prestazioni individuali di ogni ca
tegoria dai Ragazzi ai Seniores e
delle migliori staffette maschile e

femminile e la sfilata sul palco di
tutti gli atleti che hanno gareggia
to lo scorso anno. Infine prima ve
trina pubblica per i nuovi atleti
della società. Il tutto prima della

consueta chiusura con lotteria e
rinfresco. Per tutti gli atleti di ieri
e di oggi è prevista una maglietta
ricordo della manifestazione.
Cesare Rizzi

