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Tennis: Australian Open - 
finale femminile

Sci alpino: CdM - 
discesa femminile

Notiziario: Tg Sport

Sci alpino: CdM - slalom g. 
maschile 2a manche

Notiziario: Studio Sport

Rubrica: Dribbling

Salto con gli sci: CdM - 
HS 213 Team

Slittino: CdM - doppio 
2a manche

Rubrica: 90˚ minuto

Notiziario: Studio Sport

Basket: C. I. Serie A; 
Biella - Caserta

Calcio: Serie A; 
Napoli - Genoa

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 STASERA (ORE 20.45) AL “CAPANNINO” I GIALLOROSSI CON IL DUBBIO MONTIGEL SI GIOCANO IL SECONDO POSTO

Amatori a Follonica per togliersi lo sfizio
Belli scarica la tensione: «Gara importante ma non fondamentale»

FernandoMontigelaterratraPolverinieVelazqueznellagarad’andata:l’argentinoandràinToscanamaBellipensadirisparmiarlo

Inbreve
ATLETICALEGGERA

Sanfratello e Bagnolo
ai tricolori di Ancona
Prima tappa tricolore della stagione
per l’atletica, con i campionati italia
ni indoor di prove multiple oggi e do
mani ad Ancona. La Fanfulla difficil
mente ripeterà l’exploit del 2009
(bronzo nell’eptathlon assoluto con
Federico Nettuno), ma comunque
schiera due pedine interessanti. Nel
l’eptathlon degli Assoluti in gara c’è
Ivan Sanfratello, quinto nel 2009 e
sempre e comunque alla carica nelle
prove multiple nonostante l’addio al
decathlon all’aperto; nel pentathlon
Allievi prima esperienza tricolore per
il giovane e promettente lodigiano
Umberto Bagnolo. Assente per ragio
ni di lavoro Filippo Carbonera. Doma
ni in una gara regionale indoor a Ca
stenedolo debutto stagionale sui 60
piani per alcuni giovani giallorossi co
me Francesca Grossi, Clarissa Peliz
zola, Stefania Manfredi, Nicoletta
Piazzi, Simone Perottoni e Davide
Cropo. Prima in maglia giallorossa
per Marta Marchionni nel salto in lun
go; in gara anche Alice Nizzolo e Giu
lia Redaelli. Tra i prati di San Vittore
Olona spazio invece alla 78ª Cinque
Mulini. Nella prestigiosa campestre la
Fanfulla schiera soprattutto Claudia
Gelsomino e lo Junior Giacomo Ripa
monti, mentre sarà in gara anche un
drappello di atleti del Brc Castiglione:
Roberto Brunetti, Alvaro Raimondi,
Giovanni Piovanelli e Davide Matta
rozzi.

ATLETICALEGGERA

Studenteschi regionali
con le scuole lodigiane
Come successo anche lo scorso anno
la Cinque Mulini internazionale di do
mani avrà domani un frizzante pre
ambolo. A San Vittore Olona sono in
fatti in programma i Giochi Studente
schi regionali di corsa campestre: in
gara le rappresentative di Cazzulani
Lodi (Cadetti) e Ognissanti Codogno
(Cadette) per le medie e di Novello
Codogno (Allievi e Allieve), Volta Lodi
(Allievi) e Gandini Lodi (Allieve) per le
superiori. Hanno dato forfait invece le
scuole medie Ada Negri e Don Milani,
alle prese con gli impegni agonistici
pomeridiani in altri sport dei loro
alunni.

PALLAVOLO

Il Marudo anticipa oggi
la sfida contro il Meda
Sabato di pausa per la Serie B e i tor
nei regionali di pallavolo: VolleyLand
non esiste più, ma in questo week end
sono in cartellone le finali della Cop
pa Italia di molte categorie. Lo stop
non è però per tutti. La Tomolpack
Marudo gioca alle ore 21 il difficile
match esterno della 23ª giornata di
Serie C contro il Meda, inizialmente
previsto per il 17 aprile e anticipato
per l’indisponibilità della palestra mi
lanese. La Misolet Codogno è invece
impegnata nei sedicesimi di finale in
gara secca della Coppa Lombardia: si
gioca nel palazzetto di viale della Re
sistenza a Codogno (ore 21), l’avver
sario è il Gonzaga Milano di Serie C.

PALLANUOTO

Big match alla Faustina:
stasera c’è FanfullaOsio
Seconda giornata con big match per
il Fanfulla Forlani Impianti nel cam
pionato di Serie C di pallanuoto. Que
sta sera (ore 21) il settebello lodigia
no ospita alla Faustina l’Osio, una
delle compagini favorite per il salto di
categoria. Nel primo turno i bergama
schi hanno vinto di misura in casa
sull’altra big Novara, salendo al verti
ce della classifica in compagnia di
Monza, Quadrifoglio Torino, Piacenza
e Fanfulla. Infatti i lodigiani sabato
scorso hanno espugnato la vasca del
la Dinamica Torino con il punteggio di
128.

LODI Eccoci. Rispettando la “tabel
la Belli” l'Amatori si presenta que
sta sera a Follonica per giocarsi il
secondo posto. Lo aveva previsto il
tecnico lodigiano quando a inizio
gennaio, calendario alla mano,
aveva chiesto ai suoi ragazzi dodi
ci punti in quattro partite. Detto
fatto e dopo aver battuto in sequen
za Roller Bassano,Trissino, Sarza
na e Correggio questa sera alle
20.45 al vecchio “Capannino” i
giallorossi avranno la possibilità
di affiancare i toscani sul secondo
gradino del podio alle spalle del
Valdagno. Quello che Belli non
aveva previsto era il ruolino di
marcia dello stesso Follonica, ca
pace da parte sua di conquistare
cinque vittorie in altrettante gare.
Alla vigilia del match che vale il
secondo posto però le maggiori
preoccupazioni per il tecnico
dell'Amatori ruotano attorno a
Fernando Montigel. I lodigiani
confidavano in un suo rientro, poi
apparso in settimana sempre più
improbabile. L'argentino reduce
da un infortunio muscolare sem
bra non aver ancora recuperato
appieno e solo poche ore prima
della partita verranno sciolte tutte
le riserve sul suo utilizzo: «In effet
ti il rientro di Montigel non è per
niente scontato  attacca Belli .
Anzi, al momento le possibilità di
vederlo in pista a Follonica sono
pochissime: al 90% non ci sarà.
L'argentino verrà con noi in tra
sferta ma decideremo se farlo gio
care solo poche ore prima del ma
tch. Questa per noi è una partita
importante, ma non determinante.
Non voglio assolutamente rischia
re nulla e, nonostante la volontà di
Fernando di tornare in pista al più
presto, abbiamo il dovere di usare
tutte le precauzioni del caso. Non
possiamo permetterci di rischiare
di fare a meno di lui nei prossimi
impegni con Giovinazzo e Sere
gno, senza dimenticare che tra
venti giorni andremo a giocarci la
qualificazione in Coppa Cers a
Igualada. Insomma abbiamo più di
una buona ragione per evitare di
correre un rischio che potrebbe
condizionare alcuni risultati fon
damentali per la nostra stagione».
In ogni caso, anche senza Monti
gel, Belli sembra fiducioso: «Follo
nica è tradizionalmente una pista
molto difficile anche se non trove
remo più lo squadrone degli scorsi
anni. Senza
Montigel ci
verrà a man
care una pe
dina impor
tante, ma ul
timamente
abbiamo di
mostrato di
poter vince
r e c o m u n 
que. A Follo
nica faremo
la nostra partita senza timore: i to
scani sono in un buon momento e
ci precedono in classifica, ma i
conti si fanno alla fine e noi in que
sto girone di ritorno giocheremo
parecchi scontri diretti in casa».
Il Follonica è reduce da una stri
scia di risultati positivi e la squa
dra sembra aver trovato continui
tà: «I toscani hanno una formazio
ne molto competitiva ed esperta.
In particolare mi preoccupa l'at
tacco dove Ordonez al fianco di
Molina sta facendo grandi cose. In
difesa, al fianco di Velazquez, pen
so partirà Polverini che nelle gare
che contano difficilmente sbaglia
partita. Per lui, in questo caso, po
trebbero anche esserci motivazio
ni particolari». La formazione
dell'Amatori ovviamente dipende
rà dalla presenza di Montigel per
il quale però si esclude un utilizzo
part time: «Ho preparato la partita
senza prendere in considerazione
l'argentino che, tra l'altro, non si è
mai allenato con i compagni  con
clude Belli . Da scartare l'ipotesi
di poter inserire Fernando a parti
ta in corso perché un utilizzo a
freddo potrebbe riacutizzare il
problema muscolare. Partiremo
con Losi, Motaran, Piscitelli, Ka
ram e Romero». A meno di un cla
moroso recupero dell'ultima ora di
Montigel.

MarioRaimondi

GLI AVVERSARI  I TOSCANI VENGONO DA CINQUE VITTORIE

Paghiprevedeunoshow:
«Megliocheall’andata...»

AldoBellieFedericoPaghiall’andataal“PalaCastellotti”

ü FOLLONICA

Allenatore: federcio Paghi
In panchina: Tosi, Bracali, Brunelli, Salva
dori e Ordonez

ü AMATORI SP. LODI

Allenatore: Aldo Belli
In panchina: Dal Bello, Monteforte, D’At
tanasio, Frugoni e Berto

¢
BRESCIANI

¢
POLVERINI

¢
MOLINA

¢
VELAZQUEZ

¢
FONTANA

¢
LOSI

¢
PISCITELLI

¢
MOTARAN

¢
ROMERO

¢
KARAM

FOLLONICA Follonica e Amatori tornano a sfidarsi ad alta quota. Nelle ultime
due stagioni si sono contese Coppa Italia e Supercoppa, questa sera gioche
ranno per il ruolo di anti Valdagno in campionato. Dal Follonica dei “galatti
ci” e l'Amatori di Crudeli si è passati al Follonica di Paghi, degli argentini e
dell'ex Polverini e al frizzante Amatori di Aldo Belli, tornato a frequentare i
piani altissimi della classifica. Due sorprese forse, che però stasera al “Ca
pannino” si contenderanno il secondo posto: «Effettivamente in pochi avreb
bero previsto un tale scenario a inizio stagione  confessa l'allenatore dei ma
remmani Federico Paghi  e penso che vada dato grande merito a queste due
formazioni per ciò che hanno saputo fare. Entrambe hanno cambiato tanto in
estate e sono state brave a riproporsi subito ad alti livelli. Meritano di stare
dove sono e di giocarsi una gara così importante». All'andata al “PalaCastel
lotti” finì 44 con i toscani raggiunti nel finale da un gol di Romero. Questa se
ra però Paghi si aspetta tutto un altro math:«Credo che stavolta vedremo una
gara molto più spettacolare. Allora noi eravamo un cantiere aperto, la squa
dra rinnovata per più di metà stava cominciando a conoscersi e non avevamo
ancora un'identità precisa. Così come il Lodi, che aveva cambiato molto e

muoveva i suoi primi passi. Ne usci una partita equilibrata, ma il livello di
gioco non fu eccelso. Oggi è tutt'altra cosa, le due squadre sono cresciute mol
to e in questo momento stanno piuttosto bene. Ecco perché mi aspetto una
gran bella gara tra due squadre che non si risparmieranno e cercheranno di
vincere fino all'ultimo». Il tecnico toscano, ex portiere della Nazionale e del
l’Hockey Lodi negli anni 90, vuole un Follonica d'attacco, ma teme i gialloros
si, con o senza Montigel: «Noi veniamo da una serie positiva importante co
struita attraverso un gioco convincente e, visto che siamo in casa, cerchere
mo di vincere per proseguire l'inseguimento al Valdagno  chiosa Paghi . Ma
sono convinto che anche l’Amatori verrà qui per vincere senza fare troppi
calcoli, essendo una squadra costruita per attaccare. I giallorossi hanno la
possibilità di raggiungerci in classifica e penso che verranno a giocarsi le lo
ro carte. La presenza o meno di Montigel? A livello di singolo sarebbe un'as
senza pesante perché è un giocatore molto forte, ma se non dovesse farcela
giocherà qualcun altro che credo non cambierà il valore della squadra di Bel
li, una squadra che secondo me può chiudere la stagione nelle prime tre».

StefanoBlanchetti

«Se guardo avanti
non posso

rischiare uno
come Fernando»

èHockeysupistaSerieA1

La16ªgiornata

 TrissinoFortedeiM. ore 20.45
arbitri: Zonta, Parolin e Ramina
Bassano54Sarzana ore20.45
arbitri:Bisacco,DiDomenicoeGuadagnin
 FollonicaAmatori ore 20.45
arbitri: Da Prato, Ferrari e Manetti
 BreganzeCorreggio ore 20.45
arbitri: Rotelli, Corponi e Dall� Osto

Domanilealtrepartite

 ValdagnoSeregno ore 20.45
arbitri: Barbarisi, Antonacci e Nicoletti
ViareggioR.Bassano ore20.45
arbitri: Fermi, Giombetti e Giannini
 GiovinazzoMolfetta ore 21.00
arbitri: Perrone, Tartarelli e Parato

Laclassifica

Valdagno............................. 39
Follonica............................. 34
AmatoriLodi ....................... 31
Bassano54 ........................ 30
CgcViareggio ..................... 26
Breganze............................. 24
Giovinazzo........................... 22
FortedeiMarmi .................. 21
Seregno.............................. 20
Sarzana............................... 20
RollerBassano .................... 16
Molfetta.............................. 15
Correggio.............................. 5
Trissino.................................. 4


