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MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

8.45
13.00
13.30
14.30
16.00
17.00

Eurosport
Italia 1
Eurosport
Rai Sport 2

Snooker: China Open
Rubrica: Studio Sport
Snooker: China Open
Ciclismo: CDM Tre Giorni
di La Panne
Rai Sport più Freestyle: Coppa
del Mondo
Rai Sport più Pattinaggio Artistico a rotelle
(2˚ World Grand Prix)

17.50
19.00
19.00
20.30
22.40

Rai Due
Italia 1

Rubrica: Sport Tg
Rubrica: Studio
Sport
Eurosport
Tennis: Torneo WTA di Miami
Rai Sport 2
Pallanuoto: Serie A1 Maschile
(Bogliasco-Camogli)
Rai Sport più Tiro a Volo: Coppa del Mondo
(1a Prova Fossa Olimpica
Femminile)

23.30

Rai Sport 2

1.50

Rai Due

Lotta: Campionati
Europei 2011
Rubrica: Reparto corse

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL BURRASCOSO FINALE DI SABATO CONTRO IL SARZANA COSTA CARO ALLA SOCIETÀ: 900 EURO DI MULTA

Il giudice ferma Bresciani per due turni
Frugoni amaro: «Ultimamente l’Amatori non è fortunato...»
LODI Dopo un sabato carico di tensio
ni e polemiche ecco fioccare puntua
le la conseguente raffica di squalifi
che. L'ultimo turno di Serie A1 ha
consegnato alle cronache hockeisti
che un campionato a nervi tesi, anzi
tesissimi, almeno a giudicare dai
comportamenti dei protagonisti sulle
varie piste e dalle seguenti sanzioni
comminate dal giudice sportivo Mar
cello Bicini. Ner
vi scoperti in
qualche caso, sen
za dubbio solleci
tati non poco da
arbitri per l'enne
sima volta non
all'altezza che da
qualche settima
na danno il peg
gio di loro in ogni
dove (chi ha la
memoria corta
può riguardarsi il
primo tempo di
ValdagnoAmato
ri dello scorso
martedì, uno
spettacolo indeco
roso che ha rovi
nato una gara dai
contenuti tecnici
elevatissimi).
Tornando al saba
to "nervoso" appe
na trascorso, tensione a Lodi al ter
mine di AmatoriSarzana in seguito
alla punizione di prima incomprensi
bilmente non fatta tirare a Platero a
tempo scaduto e grande tensione an
che a Bassano, dove in occasione di
BassanoViareggio è successo di tut
to. Ed ecco puntuali le squalifiche: re
gular season finita per il giallorosso
Gigio Bresciani, e per il preparatore
lodigiano Angelo Borsa, puniti en
trambi con due giornate; stessa pena

A destra
le proteste
dei giocatori
giallorossi
dopo la sfida
con il Sarzana
e sotto
Gigio Bresciani,
squalificato
per due giornate

IL POSTICIPO

In breve

Il Molfetta vince,
sale al sesto posto
e vede... i giallorossi
n Il Molfetta espugna Forte
dei Marmi e vede... l'Amato
ri. La squadra di Poli vince
il posticipo della 24esima
giornata (caratterizzato
dalle “solite” decisioni cer
vellotiche degli arbitri, sem
pre più determinanti ai fini
dei risultati) e sale al sesto
posto in classifica, che nella
griglia play off corrisponde
a un quarto di finale contro
la terza, l'Amatori appunto.
I pugliesi sfruttano la mira
dei due argentini Tamborin
degui e Fernandez nei tiri
piazzati, mentre i toscani
hanno fallito in serie rigori
e punizioni a uno, con tanto
di superiorità numeriche.
Da segnalare il nuovo look
dell’ex giallorosso Roberto
Crudeli, che dopo trent’anni
di carriera si è presentato in
pista con i capelli corti.

per il difensore inglese del Bassano
James Taylor (che dunque come Bre
sciani salterà BassanoAmatori, ulti
mo turno di campionato), oltre ai 90
giorni di sospensione per un dirigen
te veneto, e tre giornate ad Alberto
Orlandi del Viareggio (recidivo dopo
essere stato punito per ViareggioVal
dagno, squalifica poi ridotta da due a
una giornata giusto prima della sfida
dei toscani con l'Amatori). E ancora:
900 euro di multa all'Amatori, 750 al

¢ GIOCHI STUDENTESCHI

Tennistavolo e badminton:
oggi c’è la fase regionale
con le scuole lodigiane

Il difensore giallorosso
salterà Molfetta e Bassano
e tornerà per i play off

Bassano e 750 e obbligo di giocare la
prossima gara interna a porte chiuse
per il Viareggio. Una piccola Caporet
to.
Amatori che dunque vede puniti i
comportamenti a fine gara di Bre
sciani, presente a bordo pista perchè
infortunato, e del preparatore Borsa,
ma vede "salvato" il “PalaCastellotti”
da una squalifica che sembrava pro
babile dopo la gara di Viareggio che
era valsa alla società lodigiana una

diffida della pista. Per Bresciani
quindi campionato finito almeno per
quanto concerne la stagione regola
re: il difensore toscano è stato punito
con due giornate "in quanto a fine ga
ra, seppur non presente a referto, ve
niva riconosciuto da uno degli uffi
ciali di gara come colui che dal corri
doio antistante gli spogliatoi proferi
va frasi offensive nei loro confronti";
di fatto la stessa motivazione che ha
portato alla squalifica di Borsa. «Non

siamo affatto contenti di quel che è
successo sabato sera, perché ritenia
mo che gli arbitri abbiano sbagliato
parecchio prendendo decisioni in
comprensibili, su tutte quella del tiro
a uno finale  spiega il direttore gene
rale lodigiano Raoul Frugoni . Per
questo già lunedì, prima ancora di co
noscere le squalifiche, avevamo in
viato agli organi competenti un me
moriale difensivo per dare al giudice
un'altra versione da prendere in con
siderazione oltre a quella degli arbi
tri. E a giudicare dalle squalifiche for
se abbiamo fatto bene: siamo soddi
sfatti di aver evitato la squalifica del
la pista nonostante la diffida; in
quanto a Bresciani vedremo cosa fa
re, altrimenti diciamo che recupererà
meglio dall'infortunio. Resta il fatto
che ultimamente non siamo proprio
fortunati visto quanto successo a Val
dagno e sabato col Sarzana: speriamo
che sia un momento passeggero».
Stefano Blanchetti

AUTOMOBILISMO

Bartyan cede a Cremonesi nella 4 Ore di Monza

Gli ultimi preparativi alla Renault Megane di Michele Bartyan prima della partenza della 4 Ore

n Inizia con un terzo posto l'avventura di Michele Bartyan nell'Endurance Cham
pions Cup, il nuovo campionato di durata che ha celebrato il suo primo atto dome
nica con la “4 Ore di Monza”. Il pilota di Codogno, in gara nella categoria Silver
con la Megane dell'Oregon Team insieme ad Andrea Cecchellero e Alan Simoni, ha
corso durante il primo turno per circa un'ora e 45 minuti, portando la macchina
in seconda posizione dietro alla velocissima Bmw M3 di Cesare Cremonesi (di Ca
salmaiocco), Andrea Belicchi e Gabriele Lancieri, che poi ha vinto la prova. Un
guasto al cambio negli ultimi 20 minuti, con Cecchellero alla guida, ha costretto
però l'Oregon Team a rallentare, finendo sul terzo gradino del podio dietro all'al
tra Bmw di Roberto Conte e Massimo Zanin. «Rimane un po' di amarezza  raccon
ta Bartyan , perché abbiamo sfiorato il secondo posto: per noi sarebbe stato davve
ro il massimo. Peccato per quel problema al cambio, in ogni caso siamo soddisfatti
per come ha risposto la macchina, abbiamo dato del filo da torcere a due bolidi
come le Bmw». Anche Jerry Canevisio, team manager dell'Oregon, non nasconde
un pizzico di delusione: «Per noi era una pista difficile per via dei lunghi rettifili
che ci penalizzano ma ci stavamo comportando molto bene. Peccato, andrà meglio
la prossima volta». La prossima tappa dell'Endurance si terrà il 15 maggio sulla
pista di Imola: «Credo che la musica cambierà  dice sicuro Bartyan . Soffriremo
un po' sul lungo rettilineo, ma il tracciato presenta parecchie curve che si addico
no perfettamente alla nostra auto. Dobbiamo puntare alla vittoria, senza scuse».

Stamattina a Milano (zona Afori) c’è un
doppio appuntamento con le racchette
nell’ambito dei Giochi Studenteschi re
gionali. Nel tennistavolo la delegazione
lodigiana sarà formata da quattro
squadre, le finaliste della fase provin
ciale: Vegio e Cesaris tra le Allieve,
Gandini e di nuovo Cesaris tra gli Allie
vi. Sempre oggi per la prima volta la
nostra provincia aderirà anche al tor
neo di badminton. Il Pandini Sant’An
gelo (vincitore il 15 marzo della finale
provinciale con il Cesaris Casale)
schiererà una squadra mista Allievi/Al
lieve e due individualisti nella categoria
Juniores: Gianluca Marchesi e Chiara
Apicella.

¢ RUGBY

Porcospini di San Donato
sconfitti per due volte
nel campionato Under 14
Doppia sconfitta per i Porcospini
Rugby Metanopoli nella quinta giorna
ta del campionato primaverile Under
14. Nel triangolare disputato lo scorso
sabato sul campo “Cravino” di Pavia i
sandonatesi hanno avuto la peggio pri
ma al cospetto del Cesano Rugby e poi
contro i padroni di casa del Cus Pavia.
Prestazione sotto tono per gli arancio
neri, nonostante un promettente ap
proccio con il Cesano: Porcospini rapi
di nella manovra grazie alle giocate dei
vari Ceruti, Fusina e Di Biase e in meta
con il potente Tundo, che non è riuscito
poi a trasformare in mezzo ai pali. Tra i
più positivi in questa fase Minafra e ca
pitan Malacart. Nella ripresa si è però
spenta la luce e i sandonatesi hanno
subìto la rimonta avversaria, fino al
punteggio di 105 a favore del Cesano.
Da registrare la tegola dell’infortunio a
Ceruti. Il momento no dei Porcospini è
proseguito con i pavesi, più prestanti
fisicamente e che hanno fatto valere da
subito la differenza di chili e centime
tri. Senza storia il match, concluso con
il risultato di 2412 per il Cus Pavia,
con le uniche mete di Squeri e Tundo a
rendere meno amara la pillola ai Por
cospini. «Non nascondiamo un po’ di
delusione, probabilmente i ragazzi han
no pagato le due settimane di inattività
per il maltempo  commenta il presi
dente del sodalizio metaniero Lorenzo
Noè . Ci rifaremo sabato prossimo nel
la trasferta di Crema».

ATLETICA LEGGERA n MANETTI CHIUDE 105° ED È IL MIGLIORE DEI GIALLOROSSI ALLA “STRAMILANO”

Nasef trionfa alla maratona di Treviso:
le lunghe distanze esaltano la Fanfulla
TREVISO Da Lodi a Treviso la corsa di Ahmed Nasef fi
nisce sempre in gloria. Il 36enne portacolori della
Fanfulla, re della “Corri Lodi 2010”, stavolta la com
bina grossa: va a vincere l'ottava edizione della mara
tona internazionale di Treviso, centrando il nuovo
primato personale sulla distanza in 2h13'57". Dopo un
passaggio a metà gara in 1h06'23", l'atleta giallorosso
(fratello d'arte: nella stagione 1996/1997 infatti Abdel
lah Nasef fu già alfiere della Fanfulla) resta al coman
do assieme all'algerino Tayeb Filali dopo il cedimen
to dei migliori azzurri, avvenuto tra il 25esimo e il
30esimo chilometro. Nella volata finale Nasef piega
la resistenza dell'altro corridore nordafricano andan
do a cogliere il successo più importante della carrie
ra. Il terzo classificato, l'italiano Francesco Bona,
chiude a oltre un minuto.
La Fanfulla mette invece in campo (pardon, su stra
da) i mezzofondisti del gruppo di Lodi alla 40esima
“Stramilano” (mezza maratona): il migliore è Mauro
Manetti, 105° in 1h17'03", davanti a Salvatore Azzaret
to (156° in 1h19'34"), a Daniele Bonasera (205° in
1h20'51"), a Riccardo Gefter (355° in 1h24'45") e a Mar
co Maderna (607° in 1h29'14"). Tra le donne da segna
lare la giallorossa di Varese Giulia Saggin, 72esima
in 1h39'46" ma migliore tra le Juniores al traguardo.
Per le altre società lodigiane i più bravi sono Pierlui
gi Dallera (Gp Casalese, 665° in 1h 29'54"), Gianluigi

A destra
il gruppo
degli atleti
della Fanfulla
alla 40esima
edizione
della
“Stramilano”;
in basso
a destra
il vittorioso
arrivo
del 36enne
giallorosso
Ahmed Nasef
sul traguardo
della maratona
di Treviso
(foto podisti.net)
Ajelli (Sc Melegnano, 766° in 1h 31'13") e Carmen El
lul (Casalese, 94ª tra le donne in 1h 41'54").
Domenica infine è iniziata la stagione su pista
all'aperto. In un meeting interregionale a Chiari im
perniato sulle distanze spurie buon test dei velocisti
fanfullini Valeria Paglione e Matteo Fancellu, in pro
ve piuttosto condizionate dal vento: la Junior di Ca

sorate ha vinto le 100 yards (91,44 metri) con l'inco
raggiante tempo di 11"85, il 20enne brianzolo ha chiu
so invece terzo i 300 con il record sociale a 35"11. Sui
1000 infine esordio stagionale per due atleti di Lodi:
2'42"38 per Hichem Maaoui e 3'01"22 per Emanuele
Padovani.
Cesare Rizzi

