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il Cittadino

Sport

Sport

Lo sport
13.25 Rai Due

Rubrica: Dribbling

14.10 Sky Sport 2 Golf: Ryder Cup

13.55 Italia 1

Motomondiale: GP
Aragona (Qualifiche
MotoGP)

15.00 Sky Sport 1 Calcio: Serie B
(Juve Stabia-Padova)
16.00 Eurosport

14.00 Eurosport

Calcio: Coppa
del Mondo U17
(Gambia-Francia)

(Sudafrica-Australia)

Ciclismo: Giro
di Lombardia

17.15 Eurosport

18.05 Rai Due

Calcio: Coppa
del Mondo U17
(Canada-Azerbaigian)
Rubrica:
90˚ minuto Serie B

20.45 Sky Sport 1 Calcio: Serie A
(Juventus-Roma)
1.00 Sky Sport 2 Rugby: Rugby
Championship
(ArgentinaNuova Zelanda)

16.50 Sky Sport 3 Rugby: Rugby Champ.

HOCKEY SU PISTA n PRIMA USCITA STAGIONALE STASERA (ORE 21) AL “PALACASTELLOTTI” PER L’AMICHEVOLE CON GLI SPAGNOLI DEL REUS

Marzella toglie il velo al nuovo Amatori
«Abbiamo avuto qualche problema, ma adesso finalmente si gioca»
LODI Amatori, finalmente si comin
cia. Dopo un'estate di ribaltoni e cam
biamenti, e un ultimo periodo costel
lato di problemi e intoppi vari, que
sta sera la formazione giallorossa co
mincia a fare sul serio. È soltanto
un'amichevole, ma il blasone dell'av
versario, quel Reus che solo quattro
mesi fa spense i sogni europei dei lo
digiani, e l'incombere del primo ap
puntamento ufficiale della stagione,
la finale di Supercoppa italiana con
tro il Valdagno tra due settimane, ca
rica l'appuntamento di stasera di tan
ti significati. Come sarà il nuovo
Amatori costruito e voluto da Mar
zella? A che punto sono la condizione
del gruppo e l'inserimento dei nuovi?
Sono solo alcuni degli interrogativi a
cui AmatoriReus di questa sera è
chiamato a dare risposte, dando sod
disfazione alla voglia di hockey di un
pubblico che non vede l'ora di torna
re a riempire le tribune del “PalaCa
stellotti” onorando al meglio, e maga
ri senza polemiche, la memoria di
quel Severino Bianchetti che tanto
credette in questa società e alla me
moria del quale è intitolato l'evento.
Marzella (che dovrà ancora fare me
no dei due argentini Platero e Ve
lazquez, attesi finalmente a Lodi
martedì) alla vigilia del debutto fa un
po' da parafulmine per isolare il
gruppo da tutte le problematiche in
contrate nelle ultime settimane, cer
cando di pensare solo alla pista: «Ora
si gioca e il nostro compito è di pen
sare solo ed esclusivamente a come
fare del nostro meglio in pista  attac
ca il tecnico pugliese . È innegabile
che in queste settimane qualche pro
blemino l'abbiamo avuto (gli argenti
ni sarebbero dovuto arrivare il 10 set
tembre, ma hanno avuto problemi di
passaporto, ndr), ma io da quando so
no arrivato a Lodi ho sposato a pieno
il progetto della società e darò sem
pre tutto me stesso per la causa, per
ché questo è il posto dove mi sono tro
vato meglio e fino a quando sarò qui
lotterò sempre per raggiungere il
massimo. Ci misureremo contro un
grande avversario come il Reus, sarà
un test importante per capire a che
punto siamo in vista di Valdagno, che
è la prima gara importante della no
stra stagione». Su cosa si aspetta dai
suoi Marzella è molto chiaro: «Nono
stante tutto abbiamo lavorato bene fi
nora, i ragazzi si sono impegnati tan
to e hanno svolto tutti un buon lavoro
sia atletico che tecnicotattico  prose
gue . Abbiamo provato in allenamen
to diverse soluzioni: il nostro sistema
di gioco non cambierà molto, dicia
mo che avremo più poliedricità e so

I CATALANI

In breve

Addio a Caldù e Paez,
un super quintetto
e dietro tanti giovani
n A Lodi è sbarcato ieri
mattina il Reus, la squadra
spagnola che nella scorsa
“final eight” a Lodi eliminò
proprio l’Amatori ai quarti
di finale. Gli spagnoli sono
arrivati in Italia per dispu
tare il primo trofeo dedicato
alla memoria di Severino
Bianchetti: un’amichevole
di prestigio visto che il Reus
occupa il primo posto nel
ranking europeo. La specia
le classifica stilata dal Cerh
dice infatti che quella rosso
nera è la squadra più forte
degli ultimi quattro anni
(dal 2008 al 2011). Tuttavia
la formazione catalana che
ammireremo questa sera al
“PalaCastellotti” sarà diver
sa da quella vista lo scorso
maggio in Eurolega a Lodi,
soprattutto perché non ci
saranno più l’ex capitano
Xavi Caldù e un giocatore di
classe e carisma come José
Luis “Nero” Paez. A fronte
di due partenze eccellenti la
società non è intervenuta
sul mercato, decidendo di
puntare su un quintetto
altamente competitivo e di
completare la rosa con i
giovani del vivaio. Con ogni
probabilità il tecnico argen
tino Alejandro Dominguez
punterà forte sul blocco
Trabal, Casanovas, Adroher,
Marín (corteggiato in estate
dal Bassano) e Molet. Dietro
a loro i giovani Salvat, Ollé,
Rubio e Pàmies. «Siamo
felici di essere a Lodi  am
mette lo stesso Marín , ab
biamo visto lo scorso mag
gio che questa è una piazza
bellissima, dove giocare a
hockey è davvero stupen
do». (Al.Ne.)
luzioni per imporre il nostro hockey.
In pista mi aspetto di vedere i frutti
di questo lavoro, una buona gara in
cui i ragazzi facciano vedere buone
cose e divertano il pubblico». Sotto i
riflettori in questa prima uscita ci sa
ranno soprattutto i volti nuovi Tata

CICLISMO

Tra cronometro, mtb
e raduno Giovanissimi
è una domenica “ricca”

Sergio Festa carica in ripartenza la difesa del Reus durante il quarto della “final eight” di Eurolega, lo scorso maggio a Lodi
ranni, Illuzzi e il portoghese Joao
Pinto: «Ho ritrovato un Illuzzi davve
ro fortissimo, ad oggi il miglior gio
catore italiano in circolazione. Sto la
vorando con lui per correggere alcu
ni difetti che gli ho riscontrato rispet
to ad alcuni anni fa, ma l'ho visto ma
turato e cresciuto in maniera impor
tante  chiude Marzella . Su Tataran
ni c'è poco da dire, per lui parlano i
numeri, mentre Joao Pinto si è inse
rito con tantissimo entusiasmo e una
voglia di fare impressionante. Ha
grande velocità e numeri da campio
ne, avrà bisogno di un po' di tempo,
ma quando sarà pronto potrà fare la
differenza e divertire la gente con nu
meri spettacolari». L'Amatori si pre
senta e anche se non è ancora tempo
di appuntamenti ufficiali, questa se
ra al “PalaCastellotti” si torna a re
spirare aria di hockey che conta.
Stefano Blanchetti

WEEK END

A Valdagno sfida con il Liceo La Coruña,
Supercoppe in Spagna e in Portogallo
n A Lodi sarà festa grande per il torneo intitolato alla memoria di
Severino Bianchetti, ma anche a Valdagno, in Spagna e in Portogallo
è un fine settimana importante. I veneti campioni d’Italia, che il
prossimo 13 ottobre sfideranno proprio l’Amatori nella Supercoppa,
questa sera ospiteranno al “PalaLido” nientemeno che detentori
dell’Eurolega, ovvero il Liceo la Coruña. Un’amichevole internazio
nale di lusso che consentirà di vedere all’opera uno di fronte all’altro
quelli che probabilmente sono due tra i giocatori più forti di sempre
(che insieme hanno trascinato la Spagna alla conquista dell’ultimo
Europeo): Pedro Gil e Jordi Bargallò. Ieri sera in Catalogna si è gio
cata invece NoiaBarcellona, gara d’andata della Supercoppa finita
31 per il Barça (rete di Miras e doppietta di Torra per i blaugrana,
gol di Serò per il Noia): ritorno domani a Barcellona alle 17.15, men
tre in Portogallo la Supercoppa si assegnerà oggi in gara unica (alle
17 a Paredes) fra l’Oliveirense di Miguel Rocha junior e il Benfica.

DOMINGUEZ: «QUANDO CI HANNO CHIESTO DI VENIRE NON ABBIAMO AVUTO DUBBI»

Le due squadre ieri in Comune:
«Partita in ricordo di Bianchetti»
LODI Ora è tutto pronto per il pri
mo torneo dedicato alla memoria
di Severino Bianchetti. I lodigiani
guidati da Pino Marzella scalpita
no, gli spagnoli sono già in città e
i tifosi giallorossi non vedono
l'ora di rivedere all'opera la pro
pria squadra. Amatori LodiReus
Deportivo sarà una sfida tutta da
gustare, fra due squadre che sep
pur con qualche problema non of
friranno buon gioco e spettacolo.
Il “PalaCastellotti” domani co
mincerà ad animarsi intorno alle
ore 20 quando sfileranno in pista i
ragazzi del settore giovanile e ver
rà consegnato un riconoscimento
ai giovani che sono stati chiamati
ai raduni delle Nazionali azzurre.
Dopodiché sarà finalmente il mo
mento di vedere all'opera l'Amato
ri versione 2012/2013, quello dei
nuovi Illuzzi, Tataranni e Joao
Pinto, ma anche di Losi, Passo
lunghi, Motaran, Festa e Brescia
n i , n e l l ' at t e s a ch e a r r iv i n o
dall'Arg entina Mariano Ve
lazquez e Matias Platero, attesi
per martedì.
Nel tardo pomeriggio di ieri
l'evento è stato presentato nella

Ancora una domenica ricca di cicli
smo, nelle sue diverse specialità, quel
la di domani sulle strade del Lodigiano.
In mattinata a Guardamiglio occhi pun
tati sui cronomen amatori per la classi
ca intitolata alla sagra di Guardamiglio
giunta alla tredicesima edizione e or
ganizzata dalla Società ciclistica Guar
damiglio sotto l’egida dell’Udace (ma
la partecipazione degli atleti è aperta a
tutte le federazioni). La prova contro il
tempo, che è individuale, si svolgerà
sul classico percorso di 16 chilometri
che da Guardamiglio porta alla frazio
ne Valloria e ritorno. Il programma pre
vede il ritrovo alle ore 8, il termine del
le iscrizioni alle 9 (info al numero
0377/51307), la partenza alle 9.30
scaglionata ogni due minuti. Classifi
che finali distinte per categoria. Nel
pomeriggio l’Udace propone tramite gli
specialisti della Fratelli Rizzotto la
classica gara di mountain bike di Ca
mairago che i “bikers” hanno da tem
po classificato come una delle più affa
scinanti della stagione per via del per
corso (un circuito sterrato di 5,5 chilo
metri). Ritrovo alle ore 13.30 al circolo
Aics, che collabora all’evento insieme
al locale assessorato allo sport, par
tenza alle 14.45 da via del Castello,
classifiche distinte per categoria. La
gara è inserita nei circuiti “Laus Cup”
e “Las National Bike”. Sempre nelle
ore pomeridiane nuovo raduno Feder
ciclo per Giovanissimi sul circuito della
Viscolube a Pieve Fissiraga con la sigla
dello Sc Muzza 75. Inizio delle gare,
una per ciascuna delle sei classi, alle
ore 14.30, con probabile prologo a ca
rattere dimostrativo riservato a bambi
ni e bambine di sei anni.

BASEBALL

A Codogno comincia
il torneo di slow pitch
con sette squadre al via
Fine settimana di baseball sia a Codo
gno che a Lodi. Oggi alle ore 15, sul
diamantino di via Rosolino Ferrari di
Codogno, inizia il torneo di slow pitch
che vede al via sette squadre. La serie
di gare proseguirà per tutta la giornata
di domani, mentre per le semifinali e le
finali l’appuntamento sarà per domeni
ca 7 ottobre, con un appuntamento
non stop dalle 10 alle 21. La squadra
che gode dei favori del pronostico è il
Sottovento capitanata dal manager
biancazzurro Lorenzo Cipelletti. Doma
ni alla Faustina di Lodi bell’appunta
mento con il baseball giovanile per
l’assegnazione della Coppa Lombardia
categoria Ragazzi. A contendersi il tro
feo saranno il Codogno e l’Ares Milano
allenata dal celeberrimo Faso della
band Le Storie Tese. Si giocherà al me
glio delle due vittorie su tre incontri, il
primo dei quali è fissato per le ore 10,
il secondo per le 13 e a seguire l’even
tuale “bella”.

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla è a Firenze
con sei rappresentanti
ai tricolori Allievi/Allieve
Pino Marzella, il vicesindaco Cominetti e il tecnico del Reus Dominguez (foto Borella)

Le squadre di Amatori (in borghese) e Reus (in divisa) ieri in Comune a Lodi
sala consiliare del Comune di Lo
di alla presenza del vicesindaco
Giuliana Cominetti, della dirigen
za dell'Amatori e delle due squa
dre al completo: i lodigiani in bor

ghese e gli spagnoli in divisa di
rappresentanza. «Voglio ringra
ziare il Reus per aver accettato il
nostro invito  le parole del segre
tario giallorosso Alessandro Fol

li, che ha fatto le veci del patron
D'Attanasio in trasferta per lavo
ro , è un onore per noi avere qui
la prima squadra nel ranking eu
ropeo. Volevamo ricordare l'ami
co Severino Bianchetti (vicepresi
dente della società tragicamente
scomparso undici anni fa di ritor
no da una trasferta a Castiglione
della Pescaia, ndr) e volevamo far
lo nel migliore dei modi, per que
sto abbiamo pensato al Reus».
«Credo che sarà una partita bel
lissima  spiega invece il tecnico
lodigiano Pino Marzella , perché

le due squadre seppur con qual
che problemino hanno lo stesso
modo di intendere l'hockey. Per
noi è importante giocare contro
una formazione di livello mondia
le». Contento anche Alejandro Do
minguez: «Abbiamo visto lo scor
so maggio che qui a Lodi l'hockey
si vive in maniera molto passio
nale, proprio come a Reus  chiude
l'allenatore spagnolo , e non ci ab
biamo pensato un attimo quando
ci è stato chiesto di partecipare a
questo trofeo».
Aldo Negri

Il week end dell’atletica sarà consacra
to ai tricolori individuali e di staffette
Allievi e Allieve. A Firenze saranno sei
le fanfulline in gara. Oggi si parte con
Jessica Mosso Pinto nelle batterie dei
400 (eventuale finale domani alle 15)
per proseguire con il lungo di Beatrice
Cortesi, 16enne mantovana a rappre
sentare la maggiore speranza fanfulli
na per il podio. In gara oggi anche Ma
ria Teresa Cortesi e Alessia Nardoni
nella 5 km di marcia e la 4x100 Ramel
laMosso PintoRoncoroniBeatrice
Cortesi. Domani toccherà invece a
Martina Roncoroni cercare un piazza
mento d’eccellenza nell’alto. Tutte le
sessioni di competizione saranno visi
bili in streaming su www.fidallive.tv.

