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il Cittadino SPORT
HOCKEY SU PISTA - MONDIALI n CLAMOROSA SCONFITTA AI QUARTI
DI FINALE PER UNA NAZIONALE IRRICONOSCIBILE E PASTICCIONA

L’ItalAmatori fa patatrac
con gli errori dei portieri:
Germania in semifinale
Azzurri mai in vantaggio
e “traditi” soprattutto
da Barozzi, non servono
i gol di Verona, Ambrosio
e di un deludente Illuzzi

IL TABELLONE

SEMIFINALI FINALEQUARTI DI FINALE

SPAGNA 9

MOZAMBICO 0

ITALIA 6

GERMANIA 7

PORTOGALLO           6

CILE                                0

ARGENTINA                5

FRANCIA                      0

SPAGNA

GERMANIA

PORTOGALLO

ARGENTINA

oggi ore 17.00

domani ore 21

oggi ore 19.30

IL DOPOPARTITA

MARIOTTI FA SCUDO
AI SUOI RAGAZZI:
«LE RESPONSABILITÀ
SONO TUTTE MIE»

n Italia fuori ai quarti di finale,
come succede ormai dal 2009: «Se
una partita finisce 7-6 può darsi che
gli attacchi siano stati strepitosi,
ma nell’hockey spesso la differenza
la fanno gli equilibri e la fase difen-
siva e da parte nostra ci sono state
delle mancanze - analizza deluso il
ct Masismo Mariotti -. Bisogna ren-
dere merito alla Germania, è un
gruppo compatto che gioca un hoc-
key semplice ma molto efficace ba-
sato sul possesso palla e l’assetto
difensivo. Noi purtroppo in questo
non siamo riusciti a imporci, ogni
volta che rientravamo in partita su-
bivamo un altro gol e il doppio svan-

taggio ha compromesso la partita».
Adesso c’è da gestire un gruppo in
lotta solo dal quinto all’ottavo po-
sto: «Non sarà facile, non era quello
per cui abbiamo lavorato. Prima e
dopo l’Europeo dissi che noi siamo
nel limbo tra le più forti e le altre e
basta poco per vanificare certe si-
tuazioni. È successo, ma i giocatori
non hanno colpe: le responsabilità
sono mie - prosegue Mariotti -. Dob-
biamo andare avanti senza vittimi-
smi e polemiche inutili tipo quella
sui portieri. La scelta era concorda-
ta prima della gara in funzione delle
prossime due finali che non saranno
quelle che speravamo».

ITALIA 6
GERMANIA 7

ITALIA Gnata, Motaran, Illuzzi, Ambrosio,
Tataranni; Cocco, Verona, Barozzi; ne:
Amato, Pagnini. All: Mariotti
GERMANIA Glowka, Hages, Karschau, Pe-
reira, Milewski; Peinke, Hilberrz. Ne: Pac-
zia, Beckmann, Leyer. All: Berenbeck
ARBITRO Pinto (Por) e Eggimann (Svi)
RETI Pt: 9'24" Pereira, 16'24" Tataranni,
17'52" Karschau, 19'07" Verona. St: 6'47"
Karschau, 9'38" Ambrosio, 10'06" Kar-
schau, 11'39" Tataranni, 12'48" e 14'46" Pe-
reira, 17'51" Peinke, 18'04" Tataranni, 19'05"
Illuzzi
NOTE Blu per Karschau, Illuzzi, Verona,
Pereira, Tataranni

LA ROCHE SUR YON Il sogno mondia-
le è già finito. Un'Italia irriconosci-
bile viene sconfitta dalla Germania
fallendo così l'obiettivo dichiarato
di tornare tra le prime quattro del
mondo. Si sapeva che non sarebbe
stata una passeggiata e che i tede-
schi erano in crescita, ma nessuno
si attendeva una gara simile, con
un'Italia imbarazzante a livello di-
fensivo, sempre costretta a rincor-
rere una Germania ordinata, tradita
da troppi errori e stavolta anche da
quei portieri (specie Barozzi) che
un anno fa erano stati gli eroi
dell'Europeo. Per la partita che non
conosce domani, Mariotti recupera
Motaran confermando Tataranni
con i due giallorossi Illuzzi e Am-
brosio. Tra i pali torna Gnata, nel ri-
spetto dell'alternanza tra portieri
scelta dal ct e che verrà proposta
anche nel corso del match, con l'in-
gresso nella ripresa di Barozzi: una
scelta che, alla luce dei fatti, farà di-
scutere. L'approccio degli azzurri
nonèarrembantecomecolCile,ma
al 5' c'è comunque l'occasione per
sbloccare la gara: blu a Karschau,

ma Tataranni dal dischetto lungo
viene ipnotizzato da Glowka. A
metà tempo passano i tedeschi:
lluzzi (prova da dimenticare per il
capitano dell'Amatori) sbaglia due
volte nella stessa azione, Pereira
ringrazia e trafigge Gnata. La rea-

zione azzurra è sterile fino al 17'
quando Motaran libera Tataranni
che a centro area di prima infila
Glowka. L'1-1 però dura poco più di
un minuto, perché un diagonale di
Karschau sorprende Gnata. Il gol
tedesco subito dopo il pareggio az-

zurro sarà il leit motiv del match.
Nel finale di tempo Mariotti rilancia
Verona e il neo giallorosso si inven-
ta un gran gol in slalom che vale il
2-2 con cui si va al riposo. Nella ri-
presa ti aspetti tutta un'altra Italia e
invece al 7' passa la Germania, an-

cora con Karschau, che buca il neo
entrato Barozzi, non esente da col-
pe. A metà tempo è l'altro gialloros-
so Ambrosio a inventarsi il 3-3.
Trenta secondi però e si rimateria-
lizza l'incubo Karschau, che con
una deviazione al volo su tiro di Pe-
reira riporta avanti i tedeschi. L'Ita-
lia rimane aggrappata a una gara
stregata con Tataranni, che su rigo-
re firma il nuovo pareggio, che dura
però appena 70’’: perché Pereira,
con la difesa azzurra in vacanza,
batte ancora un Barozzi colpevole.
Al 15' altra incertezza del portiere
viareggino e altro centro di Pereira,
poi Peinke dal dischetto fa 7-4.
L'Italia prova a riaprire la gara con
la forza della disperazione: Tata-
ranni trasforma un altro rigore, ma
subito dopo fallisce la punizione del
possibile meno uno. Il 6-7 lo realiz-
za Illuzzi quando sul cronometro
mancano55",cheperònonportano
più a nulla. La Germania fa la storia
edèinsemifinale,quellasemifinale
che era l'obiettivo dell'Italia e che è
fallito miseramente: da domani si
lotta al massimo per il quinto posto,
primo avversario il Mozambico.

OresteFano

RETE INUTILE Alessandro Verona ha segnato il gol del 2-2 (foto Mirabile)

PODISMO

DOMANI C’È LA NOVITÀ
DI UNA SERALE A LODI,
DOMENICA A SAN GIULIANO
n Una classica e una new entry nello scenario podi-
stico lodigiano per l'imminente fine settimana. Tradi-
zionale è ormai la “Camminata del Marignano”, l'appun-
tamento allestito dal Gp Zivido e pronto a scattare do-
menica mattina (ritrovo alle ore 7, partenza libera dalle
7.45 alle 8.15) dal centro sportivo di via Tolstoj a San
Giuliano. Quattro i percorsi (6, 9, 14 e 21 km): il più bre-
ve vorrà essere anche un modo per permettere alle fa-
miglie di scoprire il territorio circostante San Giuliano
(in primis il Sentiero dei Giganti). Iscrizioni a 5 euro con
riconoscimento e a 2 euro senza: per informazioni il re-
ferente è Angelo Ferrari (348/0002214). Domani inve-
ce ecco la novità, rappresentata a Lodi dall'Over Run
Night, proposta podistica di 7 km del bar Over e della
Polisportiva San Gualtero: il ritrovo è alle 20 in via Ca-
damosto, davanti all'esercizio organizzatore; il costo
di iscrizione è di 10 euro ed è comprensivo di due ticket
da utilizzare alla gelateria Puro e Bio di Porta Regale
e al Botteghino dei sapori di via San Bassiano.

ATLETICA LEGGERA n LA SQUADRA GIALLOROSSA SCHIERA LE BIG PER IL RIPESCAGGIO IN SERIE ORO

Fanfulla a Busto non solo per i regionali
LODI Andar forte e sperare. La Fan-
fulla si gioca a Busto Arsizio domani
e domenica le ultime carte per con-
quistare i ripescaggi in Serie Oro
femminile e in Serie Argento ma-
schile: l'occasione sarà proposta dai
campionatiregionaliAssoluti supi-
sta validi anche come terza e con-
clusiva fase dei Societari (gare in
diretta streaming su www.fidal-
lombardia.it). Le donne, conti della
serva alla mano capofila tra le pos-
sibili ripescande nella massima se-
rie con 18.096 punti, possono in-
crementare il bottino di almeno
100-150 lunghezze: a differenza
della seconda fase a Lodi infatti la
Fanfulla schiererà a Busto tutti i
grossi calibri con l'eccezione di
Giulia Riva. Nei 400 si attendono
progressi soprattutto da Alessia Ri-
pamonti ma anche Ilaria Burattin
vuol migliorare il già ottimo 54"81,
senza dimenticare Valentina Zappa

impegnata su 400 e 800. Clarissa
Pelizzola e Giulia Ragazzi cerche-
ranno di capitalizzare il buono stato
di forma nei 400 ostacoli, mentre
nel mezzofondo le donne più attese
sonoFedericaGalbiatinei3000sie-
pi e Francesca Durante nei 5000.
Capitolo concorsi: si spera in primis
inunbalzooltreiseimetrinel lungo
di Silvia La Tella, senza dimenticare
un'altra lunghista come Valeria Pa-
glione, l'astista Giorgia Vian e la
martellista Valentina Leomanni. Il
club giallorosso riproverà la 4x400:
Zappa, Pelizzola, Ripamonti e Bu-
rattin compongono un quartetto da
titolo regionale.
Per la squadra maschile le speranze
di ripescaggio in Argento sono
pressoché nulle, ma i "fanfulli"
hanno comunque chance di ag-
giungere almeno 200 punti ai 15.911
già messi nel carniere. Torneranno
in gara i grossi calibri, ovvero Edo-

ardo Accetta nel triplo e Paolo Vai-
lati nel peso, entrambi reduci da
una medaglia ai tricolori Under 23,
ma l'atleta che forse può garantire
il maggior miglioramento è il deca-
tleta Gianluca Simionato, atteso a
migliorare il 53.45 nel giavellotto e
il 6.96 ventoso (ma valido per i So-
cietari) nel lungo sulla via della
Coppa Europa di multiple. Atten-
zione andrà posta anche a due atleti
cresciuti tantissimo in questa sta-
gione, Edoardo Melloni (800) e Ste-
fano Lamaro (100 e 200), senza di-
menticare Antonino Distaso (100 e
200) e Marco Zanella (400 e 400
ostacoli). Buono il cast tutto Junio-
res della 4x100 (Malvestiti-Fonta-
na-Rubin-Signorini), ma a essere
competitiva è soprattutto la 4x400,
che proporrà Simionato, Zanella e
Melloni assieme all'eclettico sprin-
ter Riccardo Coriani.

Cesare Rizzi

Silvia La Tella


