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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n I GIALLOROSSI VINCONO 5-2 L’ULTIMA AMICHEVOLE ANCHE SE CONTRO IL PIEVE NON GIOCA
AMBROSIO E PLATERO RESTA IN CAMPO SOLO PER UN TEMPO: BUONE TRAME IN ATTACCO, MA TROPPI ERRORI IN DIFESA

Amatori a piccoli passi verso Follonica
Verona offre scampoli di classe e segna
due gol nel primo tempo, mentre nella
ripresa Malagoli firma una doppietta
AMATORI WASKEN LODI
PIEVE 010

5
2

AMATORI WASKEN LODI Català, Platero,
De Rinaldis F., Illuzzi, Verona; Malagoli,
Bernabé, Pochettino, Porchera. All.: De Rinaldis P
PIEVE 010 Vallina, Jara, Civa M., Cristià,
Balmaceda; Vallina, Jara, Civa M., Cristià,
Balmaceda
ARBITRI Uggeri e Dossena di Lodi
RETI pt: 9'09" De Rinaldis, 13'31" Verona,
22'01" Marchini, 23'05" Verona, 23'32" Cristià; st: 7'36" e 9'59" Malagoli
NOTE spettatori 100 circa; falli di squadra
9-9 (pt: 5-6).
LODI A piccoli passi verso Follonica.

Nella quarta e ultima amichevole
precampionato l'Amatori batte 5-2
il Pieve e si prepara ad affrontare la
prima di campionato sabato in Toscana. Le indicazioni sono positive,
anche se i giallorossi hanno dovuto
fare a meno per tutta la partita di
Federico Ambrosio, tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un
risentimento all'adduttore, e di
Franco Platero, che dopo aver giocato nella prima parte dell'incontro
si è seduto in panchina avendo avvertito un piccolo fastidio alla coscia sinistra. Bene in attacco, ma
qualche sbavatura di troppo si è notata in fase difensiva, soprattutto
nel primo tempo. Piccoli accorgimenti ai quali Paolo De Rinaldis dovrà lavorare in questi ultimi giorni,
contando di recuperare al cento per
cento sia Ambrosio, fondamentale
sia in fase di impostazione che di finalizzazione, sia Platero, imprescindibile in marcatura.
Nel primo tempo l'Amatori prova a
gestire, trovando buone trame soprattutto con il tandem Illuzzi-Verona. Anche se lo spunto tattico più
interessante arriva proprio dalla
presenza in pista di Francesco De
Rinaldis, che rimane sovente a fare
da ultimo uomo lasciando libero
Platero di andare a offendere. Senza
Ambrosio il gioco è meno ragionato
e più affidato alle scorribande. Nascono così le prime due reti: nella
prima Verona passa in mezzo a due
avversari e colpisce a rete, Vallina
respinge e De Rinaldis da due passi
insacca; poco dopo è il fortemarmino a fare tutto da solo seminando
avversari in area per fare 2-0. Català neutralizza un tiro a uno a Jara,
ma poi si nota la fragilità difensiva
sui tagli del Pieve. Sul 2-1 infatti è
un diagonale da destra a sinistra a
sorprendere Malagoli, reo di lasciare troppo spazio a Marchini per il
tocco di prima in porta. Poi una rasoiata di Verona riporta avanti
l'Amatori e successivamente un altro taglio del Pieve sorprende De
Rinaldis che lascia agio a Cristià per
il 3-2.
Il secondo tempo (senza Platero) si
chiude con il parziale di 2-0. Subito
un gran lavoro di Illuzzi che gestisce il possesso dietro la porta e
manda in gol Malagoli; poi segna
ancora l'attaccante emiliano dopo
uno splendido suggerimento di Verona. Nel finale spazio anche al
portiere di riserva Porchera, autore
di qualche buon intervento.
E ora non resta che aspettare tre
lunghissimi giorni, poi si farà sul
serio, si comincerà a giocare per i
tre punti. Girando lo "Stivale" nel
nome di una sola passione e di due
diversi colori.
AldoNegri

IL DOPOPARTITA

DE RINALDIS:
«PECCATO SOLO
PER AMBROSIO»

ULTIMO TEST
Qui a fianco
Alessandro
Verona;
sotto
Ambrosio
si disseta
in panchina
e Platero
contrasta
Balmaceda;
in basso
De Rinaldis
con Civa,
una parata
di Català
e Malagoli
in attacco
(foto Roby)

BASEBALL

OLD BRUTOS
TRAVOLTI 20-0
DAL VERCELLI
LODI Nella semifinale dei play
off della “Amatorial baseball
league” giocata domenica a
Vercelli non c’è stato scampo
per gli Old Brutos di Lodi, che
sono stati travolti addirittura
per 20-0. Troppo forti gli Angels piemontesi che hanno
chiuso agevolmente la pratica
per manifesta superiorità. Finisce quindi qui il campionato
dei lodigiani, protagonisti di
un’ottima regular season ma
consapevoli di avere davvero
pochissime speranze di qualificarsi all’atto finale del torneo. La sfida per il titolo sarà
tutta piemontese: si affronteranno infatti Vercelli e Novara. (Angelo Introppi)

LODI L'Amatori Wasken chiude il precampionato con un'altra vittoria e una discreta prova col Pieve. Anche senza Ambrosio e per metà gara
Platero i giallorossi consegnano altre buone indicazioni a
Paolo De Rinaldis: «Era importante fare quest’ultima verifica in vista di sabato e direi
che è andata piuttosto bene
sia dal punto di vista della tenuta atletica, molto buona, sia
dal punto di vista tattico spiega l'allenatore giallorosso
-. Abbiamo provato un assetto
difensivo diverso ed è andato
bene, non abbiamo concesso
molto e abbiamo limitato un
giocatore come Balmaceda
che l'anno scorso ha segnato
quasi 50 gol. Mi spiace solo
per l'assenza di Ambrosio,
perché avrei voluto fargli
prendere ancora più ritmo
partita e vederlo in pista con
questo assetto. In ogni caso
possiamo essere soddisfatti».
Buona l'intensità e ottime alcune trame di gioco gli aspetti che più soddisfano il tecnico: «La crescita difensiva è sicuramente uno degli aspetti
migliori di stasera - prosegue
De Rinaldis -: ci siamo mossi
bene, abbiamo lavorato bene
sui cambi senza rischiare particolarmente. In questo senso
voglio spendere due parole
per Català che sta lavorando
bene e anche stasera ha parato con sicurezza e personalità». Amatori quindi pronto per
Follonica? «Non dobbiamo
mai sentirci pronti perché il
lavoro da fare è ancora molto
e possiamo migliorare tantissimo. Comunque siamo in linea con il percorso che avevo
in mente e speriamo di partire
subito col piede giusto a Follonica». (Stefano Blanchetti)

ATLETICA LEGGERA n AI CAMPIONATI CADETTI ARGENTO PER IL SANDONATESE CAPANO

Piazzi e Gambo bronzo ai regionali
LODI Un bell'argento per San Donato e due bronzi fanfullini. A
Chiari i regionali Cadetti raccontano per la Fanfulla dei terzi posti
di Giulia Piazzi nel pentathlon
(3417 punti ottenuti grazie a 12"78
sugli 80 ostacoli, 1.36 nell'alto,
4.67 nel lungo, 23.35 nel giavellotto e 1'47"45 nei 600) e di Faith
Gambo nei 1200 siepi in 4'06"94:
le due atlete erano già in possesso
del pass per i tricolori di categoria
a Sulmona. Alle loro spalle progressi per Anna Gallotti ed Ester
Campoleoni: Gallotti è quarta nel
pentathlon con 3326 punti, Campoleoni quinta tra le siepi in
4'09"54. Per la Studentesca San
Donato gran gara di Giovanni Capano, che sale fino a 1.82 nell'alto
e si prende il secondo posto e il
minimo tricolore. Nella “top six”
anche le astiste Monica Aldrighetti (quinta con 2.60) e Martina Ros-

si (sesta con 2.55), il martellista
Andrea Fava (sesto con 40.18) e
Beatrice Invernizzi sui 300 (quinta con 43"22). Quinta la melegnanese del Cus Pro Patria Milano Federica Zambelli negli 80 ostacoli
(13"08). La squadra Allieve della
Fanfulla è intanto ufficialmente
qualificata per il Girone NordOvest della Serie B dei Societari di
categoria, che disputerà sabato e
domenica a Imperia.
In ambito Csi e in una categoria
ancora più “verde” da segnalare il
bel lancio del giovane Daniele Cighetti: l'alfiere del Brc Castiglione
d'Adda, già secondo ai campionati
italiani del Centro sportivo italiano a Grosseto, ha infatti vinto la
gara di lancio del vortex Esordienti con il personale a 42.41 nel
45esimo “Memorial Silvio Ferrari” a Rivarolo Mantovano.
Ce. Ri.

FANFULLINA Giulia Piazzi

