45

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2013

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
8.30

13.45 Eurosport

Snooker: Haikou World
Open

20.45 Sky Sport 1 Calcio: Serie B
(Varese-Cesena)

1.00 Sky Sport 2 Basket: NCAA
(Minnesota-Indiana)

12.00 Eurosport 2 Biathlon: Europei
(Staffetta 4x6km F)

17.50 Rai Due

Notiziario: Rai Tg Sport

23.00 Sky Sport
24

1.50 La7

12.30 Rai Sport 1 Sci Nordico: Mondiale
(Fondo, 10km TL F)

20.00 Rai Sport 1 Pallavolo: Serie A2
(Molfetta-Corigliano)

Eurosport

13.00 Italia 1

Snooker: Haikou World
Open

Notiziario: Ultima
parola

Notiziario: La7 Sport

23.35 Rai Sport 1 Rubrica: 90˚ minuto
Serie B

Notiziario:
Sport Mediaset

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n VALDAGNO A +9, VIAREGGIO A +5 E BASSANO ADDIRITTURA A +10: SOLO I LODIGIANI PEGGIORANO

L’Amatori è l’unico che fa il gambero
I giallorossi hanno 3 punti in meno rispetto allo scorso campionato
LODI Ci sono pochi dubbi nel con
statare che dodici mesi fa era tutta
un'altra storia. Marzella era arri
vato da poco portando in dote il
suo hockey spumeggiante, l'Ama
tori era a un passo dalla qualifica
zione alla "final eight" di Eurole
ga, aveva vinto la seconda Coppa
Italia della sua storia e in campio
nato nonostante il terzo posto die
tro a Viareggio e Forte dei Marmi
c'era la consapevolezza di poter
soltanto migliorare al cospetto di
avversari all'apparenza non certo
invincibili. E la parola scudetto
mai pronunciata ma da molti so
gnata era un tabù solo per alta
mente scaramantici. La situazione
ora è un po' di
versa: Supercop
pa e Coppa Italia
si sono sciolte
ancor prima di
poterle solamen
te sognare, Mar
zella è stato eso
nerato con pole
miche annesse e
connesse, l'Eu
rolega è a serio
rischio e Bre
sciani sta da po
co iniziando a
plasmare la
squadra a sua
immagine e somiglianza. In occa
sioni come questa vengono in soc
corso i numeri, giudici imparziali
quanto meno nello sport. Da un
confronto con la scorsa stagione
emerge lampante un dato: a parità
di giornate disputate, dei quattro
top team del campionato italiano
l'Amatori è l'unico ad aver peggio
rato il proprio rendimento. Il Val
dagno fa segnare addirittura un
incremento di 9 punti rispetto al
campionato 2011/2012 (36 contro i
45 quest'anno), il Viareggio è a +5
(45 contro i 40 di dodici mesi fa) e il
Bassano è in saldo positivo assirit
tura di 10 lunghezze (38 attuali ri
spetto alle 28 dell'anno scorso).
Mentre l'Amatori peggiora con 3
punti in meno, visto che ora è in

quarta posizione a quota 36 men
tre alla 16esima dell'anno scorso
era a 39. Per dirla alla Antonio Lu
brano... la domanda a questo pun
to sorge spontanea: ma quindi
l'Amatori nel complesso è peggio
re rispetto a quello della passata
stagione? E la risposta secondo i
numeri è no. Perché il confronto
dice che capitan Montigel e com
pagni alla 16esima giornata aveva
no totalizzato 39 punti figli di 13
vittorie e 3 sconfitte, attualmente
invece i giallorossi ne hanno tota
lizzati 36 grazie a 11 vittorie, 2 ko e
ben 3 pareggi. Con Velazquez mi
gliora addirittura sensibilmente
la difesa (50 gol subiti l'anno scor
so e 39 ad oggi),
mentre quella
lodigiana si con
ferma squadra
con poco feeling
offensivo, visto
che erano 73 le
reti siglate un
anno fa mentre
ora sono 67. E se
si confronta il
dato inerente la
media delle reti
segnate per ogni
partita, dopo 16
tur ni il dato è
ancor di più
equilibrato. Sia lo scorso che
quest'anno l'Amatori è al sesto po
sto nella speciale graduatoria con
una media che era di 4,5 gol a gara
e ora invece è di 4,1, dietro anche a
squadre di seconda fascia come
Breganze e Forte dei Marmi. Tan
to per fare un esempio: quest'anno
Valdagno e Viareggio ne mettono a
segno rispettivamente 7,6 e 6,2
ogni 50 minuti. Di nuovo: la situa
zione attuale è figlia di un Amato
ri complessivamente peggiore ri
spetto a quello di dodici mesi fa?
No. Sono gli altri che hanno fatto il
decisivo salto di qualità. E il ram
marico pensando a cosa sarebbe
potuto essere e non è stato, aumen
ta ogni giorno di più.
Aldo Negri

LA GIORNATA

Il Valdagno supera l’ostacolo derby,
il Viareggio passa anche a Matera,
il Bassano fatica con il Giovinazzo

C’è sempre
il problema
dei gol segnati:
solo 4,1 a partita

Domenico Illuzzi l’anno scorso nel Giovinazzo segnò 37 gol, quest’anno in giallorosso è a quota 5

n In casa o in trasferta alle “big” importa
poco. L’importante è vincere. E stavolta con lo
stesso scarto lo hanno fatto sia il Valdagno
che il Viareggio. I vicentini hanno vinto 74 il
derby di Trissino, dilagando fino a metà ripre
sa (61 con doppiette di Gil, Nicolia e Silva),
rischiando di riaprire tutto (64) salvo chiude
re con il tris personale di Silva a 6’ dalla fine.
Più “chiusa” dietro la squadra di Mariotti,
che pur in una situazione difficile tra malanni
muscolari e di stagione espugna la difficile
pista di Matera: finisce 41 con la doppietta di
Garcia a impreziosire una prestazione autori
taria, solo in parte minata dalla rete di Antez
za nel finale di primo tempo (21). Qualche
problema più del previsto per il Bassano per
regolare il Giovinazzo nella giornata più equi
libata del recente passato: i giallorossi veneti
vincono “solo” 31 dopo essere stati costretti a
rincorrere (gol di Fernandez in avvio) e aver
chiuso il primo tempo in parità (Zen); nella
ripresa il Bassano soffre anche dopo il 21 di
Taylor e chiude i conti con Ambrosio a un
solo secondo dalla sirena. In attesa del postici
po di questa sera Forte dei MarmiFollonica si
è avvicinato il Novara, vittorioso di misura
(21) sul fanalino di coda Thiene a un minuto
e mezzo dalla fine in virtù della rete di Rodri
guez. Solo un pareggio (44) invece per il Bre
ganze, fermato in casa dal Sarzana nonostan
te la doppietta di Romero: anzi, sono i liguri
trascinati da Sterpini (tripletta) a sfiorare il
colpaccio, ma Pallares li riagguanta a 2 minu
ti dalla conclusione. Nelle classifiche di rendi
mento individuali resiste al primo posto il
lodigiano Alberto Losi tra i portieri (2,6 gol
subiti a partita), tallonato da Cunegatti del
Bassano (2,7), mentre sono più staccati Grana
del Valdagno e Barozzi del Viareggio, entram
bi a 3,1. Le due regine del campionato sono
invece in grande evidenza nella graduatoria
del cannonieri: i vicentini hanno Nicolia pri
mo (35 gol segnati) e Gil terzo (31), i toscani
rispondono con Garcia secondo (32) e Orlandi
sesto (24). L’Amatori spunta con il solo Tata
ranni, quinto a quota 25.

ATLETICA LEGGERA n SECONDO ANCHE CONTINI NEL GIAVELLOTTO E BRONZO PER LEOMANNI NEL MARTELLO

Per la Fanfulla tre podi tricolori
Accetta nel triplo conquista l’argento e il pass per gli Europei Juniores
ANCONA Quindici e non più quindi
ci. Da sedici mesi (da quando vinse
il titolo italiano Allievi all'aperto
con 14.99) Edoardo Accetta insegui
va l'abbattimento di un “muro” im
portante per i giovani triplisti come
quello dei 15 metri. Ci è riuscito ad
Ancona, ai tricolori giovanili indo
or, balzando all'ultimo turno di salti
dal settimo posto all'argento Junio
res con 15.21, prestazione che, oltre
al personale, gli vale una convoca
zione certa per l'incontro interna
zionale Juniores con Francia e Ger
mania di sabato sempre ad Ancona
e (per un centimetro) il minimo per
gli Europei Juniores all'aperto del
1821 luglio a Rieti. Una rassegna
che diventa così l'obiettivo del
18enne allenato da Laura Monzani:
“Ora bisogna solo migliorare”, ha
scritto Edoardo sul suo profilo Fa
cebook.
La Fanfulla ha collezionato altri no
ve piazzamenti da top ten. Paolo
Vailati nel peso Juniores ha chiuso
quarto con 14.76. Due volte “finali
sta” l'Allieva di Sordio Sofia Cor
nalba, sesta nell'alto con 1.60 e setti
ma nel lungo con il personale a 5.54.
Molto bravo Romolo Benati, primo
nella finale B e complessivamente
nono nei 60 ostacoli Juniores con il
personale a 8"21. Addirittura quat
tro piazzamenti nei primi dieci nel
la marcia: sesta Alessia Nardoni
con 15'54"14 e decima Maria Teresa
Cortesi con 16'18"33 nella 3 km Al
lieve, sesto Manuel Giordano
(23'41"18) e settimo il gemello Marco
(24'11"58) nei 5 km Juniores. Andrea
Felotti è guarito dall'infortunio al
bicipite femorale ma l'insufficiente

VITTORIA NELLA MEZZA MARATONA

Con Stanghellini
la “Strabusseto”
si colora
di giallorosso
BUSSETO Inizio stagionale positivo
per i fondisti lodigiani protagoni
sti alla 30ª “Strabusseto in ma
schera” nella mezza maratona
nelle terre di Giuseppe Verdi. Bel
la vittoria per il tavazzanese Lupo
Davide Stanghellini (il secondo
da sinistra nella foto) che a due
chilometri dall’arrivo effettua
l’allungo decisivo che gli permet
te di arrivare primo al traguardo
nel tempo di 1h13’44”. Quarto
giunge il compagno di squadra
Marco Ercoli, new entry in Fan
fulla, con il personale di
1h14’20”; primato anche per Mau

ro Manetti, settimo in 1h15’15”, e
per Marco Maderna, 24esimo in
1h18’39”. Ventisettesimo infine
Daniele Bonasera (1h18’59”), l’at
letawebmaster della Fanfulla.
Soddisfatto il loro tecnico Paolo

Pagani, che segue l’intero gruppo
sul campo della Faustina in atte
sa di rivederlo all’opera domeni
ca nella RomaOstia con il debut
to stagionale di Salvatore Azza
retto e Riccardo Gefter. (C. R.)

preparazione gli ha impedito di an
dare oltre l'eliminazione in batteria
(decimo con 50"55) nei 400 Juniores.
Per chiudere segnaliamo le prove
della Junior Martina Roncoroni
(13ª nell'alto con 1.61 e settima nella
finale B dei 60 ostacoli con 9"65) e la
12esima piazza della 4x200 Juniores
maschile (BenatiSchembriPinza
niCoriani) con 1'34"54.
Doppia medaglia giallorossa invece

ai tricolori invernali di lanci lun
ghi a Lucca. Stefano Contini è ar
gento nel giavellotto con 57.61: un
piazzamento che gli varrà probabil
mente la convocazione per l'incon
tro internazionale giovanile con
Francia e Germania sempre sabato
ad Ancona, ma che non impedisce
un po' di rammarico (con il 60.62
dello stagionale avrebbe vinto il ti
tolo). Valentina Leomanni si è con

fermata specialista del podio nel
martello vincendo il bronzo tra le
Promesse (quinta Assoluta) con
55.15: da quando è alla Fanfulla Leo
manni ha conquistato in questa
rassegna un argento e due bronzi.
Sempre tra le Promesse quarto Gia
como Bellinetto nel giavellotto con
55.66 e settima Sara Luponi nel di
sco con 38.02.
Cesare Rizzi

Edoardo Accetta ha superato il muro dei 15 metri ad Ancona (foto Colombo/Fidal)

