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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PRESIDENTE CERCA DI ARCHIVIARE UNA SETTIMANA “FOLLE” E CONFERMA UN “RENDEZ VOUS” CON I TIFOSI

«Amatori, ora rimettiti in carreggiata»
Oggi D’Attanasio incontrerà i giocatori: «Sono sereni e tranquilli»
LODI Prove tecniche di distensione.
Dopo la burrasca che ha travolto
l'Amatori nell'ultima settimana e
l'allontanamento dell’allenatore
Pino Marzella, ora per la dirigen
za giallorossa è il momento di pro
vare a chiudere un capitolo e di
riaprirne un altro. Mercoledì sera
è formalmente andato in archivio
in un modo o nell’altro il rapporto
professionale con il tecnico pu
gliese, poi la dirigenza lodigiana
ha incontrato in gruppo la squa
dra e il neo mister Pierluigi Bre
sciani. Un incontro che a detta del
presidente Fulvio D'Attanasio è
stato proficuo: «Diciamo che ab
biamo cercato di affrontare gli ar
gomenti con la massima chiarez
za e trasparenza  le parole del nu
mero uno giallorosso  per fare in
modo di ripartire con un'unità
d'intenti che sia il più possibile in
linea con le nostre aspettative (gli
atleti avevano inscenato una cla
morosa protesta sabato sera per il
ritardo nel pagamento dei rimbor
si spese e per alcuni disagi di carat
tere logistico, nda). Abbiamo deci
so di cambiare l'allenatore per to
gliere forse un motivo di tensione
all'interno dell'ambiente, sce
gliendo Bresciani che è un ottimi
sta per natura. Rimaniamo anco
ra convinti che la squadra sia una
delle più forti in Italia e che possa
competere ancora per qualcosa di
importante. I ragazzi comunque
mi sono sembrati disponibili al
dialogo, sereni e tranquilli».
Fra oggi e domani però D'Attana
sio e lo staff dirigenziale incontre
ranno i giocatori uno ad uno: «Ab
biamo già in
prog ramma
n «Abbiamo
una serie di
deciso di cam
colloqui indi
viduali per ap
biare l’allenatore
profondire gli
per togliere
argomenti,
forse un motivo
cercare di ri
di tensione
solvere le in
all’interno
comprensioni
e captare a
dell’ambiente»
fondo gli umo
ri dello spo 
gliatoio. Se saranno colloqui di
stesi? Io penso di sì, a Lodi abbia
mo ragazzi intelligenti che cono
scono molto bene l'ambiente».
Una volta chiarite tutte le questio
ni con i giocatori, sarà poi il mo
mento di incontrare i tifosi, come
anticipato qualche giorno fa dal
direttore generale Roberto Citte
rio: «Lasciamo passare qualche
giorno e verso la fine della setti
mana prossima faremo questo in
contro  conferma il presidente ,
poiché c'è la volontà da parte no
stra di tenere al corrente la tifose
ria degli aspetti sportivi della vi

ATLETICA LEGGERA

Doppia vetrina in tv
per la Fanfulla
con Haidane e Samiri

Fulvio D’Attanasio sabato sera mentre spiegava al pubblico la situazione dopo il minacciato “sciopero” della squadra
cenda. Chiederemo due cose an
che: la disponibilità, con il nostro
sostegno, a mettere in campo ini
ziative volte a fare in modo che il
palazzetto non sia più vietato ad
alcuna tifoseria avversaria, e vi
ceversa, e la disponibilità ad ap
poggiarci ancora per tornare al
top».
Un'ultima replica poi alle dichia
razioni rilasciate dall'ormai ex al
lenatore Marzella: «Io sono stufo
di sentire che ho mancato di ri
spetto e calpestato la dignità di
qualcuno  continua D'Attanasio .
Se proprio vogliamo dirla tutta

nel nostro accordo l'allenatore
non doveva neanche avere vitto e
alloggio, ma per venire incontro
alle sue esigenze e per cercare di
farlo sentire il più possibile uno
dei nostri abbiamo cercato di ac
contentarlo in tutti i modi. E ades
so, per questi stessi motivi, mi de
vo sentire accusato di mancato ri
spetto? Mi sembra assurdo. Tra
mite un'agenzia di sua conoscen
za aveva scelto lui stesso un ap
partamento molto più che dignito
so, glielo avevamo conservato in
estate pagando l'affitto anche
quando la casa era vuota, pur di

non creargli problemi». E infine
su Pedro Gil e gli argentini arri
vati in ritardo: «A Gil evidente
mente qualcuno offriva cifre esor
bitanti alle quali noi non poteva
mo arrivare. E poi con gli argenti
ni arrivati all'ultimo minuto qua
si andiamo a vincere la Supercop
pa italiana a Valda gno, che
avremmo meritato in pieno: forse
il fatto poi di non riuscire a otte
nere risultati con una squadra che
lui stesso ha creato ha portato
Marzella a tutto questo nervosi
smo».
Aldo Negri

n Due “big” fanfullini in di
retta tv e quarantotto titoli
regionali in palio: è quanto
propone tra domani e dome
nica il week end dell’atletica.
Domani pomeriggio (ore
18.40, diretta tv su Eurosport)
Abdellah Haidane, appena
rientrato dal Marocco, inizie
rà la sua stagione 2013 cor
rendo i 3000 metri nel mee
ting indoor a Karlsruhe, in
Germania: si tratta del primo
test agonistico sulla strada
degli Assoluti, che saranno
prova qualificante per gli
Europei in sala. Domenica
(diretta tv su Raisport2 dalle
14) Touria Samiri sarà invece
protagonista nella storica
“Cinque Mulini”, la corsa
campestre di San Vittore Olo
na. Passando in ambito regio
nale, a Saronno sono in pro
gramma i campionati regio
nali indoor Assoluti e Pro
messe per ciò che concerne le
specialità di sprint breve,
ostacoli e salti. La punta di
diamante giallorossa è Elena
Salvetti: l’infermiera di Gal
larate disputerà sia il lungo
sia il triplo. Importante anche
la prova della “new entry”
Luca Berti Rigo, atteso a un
crono sotti i 7 secondi nei 60
piani (con lui anche Filippo
Carbonera, Antonino Distaso
e Davide Cropo) e dell’astista
Giorgia Vian. Da tenere d’oc
chio pure la giovanissima
Sofia Cornalba nell’alto (con
Sara Fugazza) e nel lungo
(con Cecilia Rossi) e delle
sprinter Francesca Grossi e
Ilaria Burattin. A Chiari di
scena infine i campionati
regionali di lanci invernali
Assoluti, Promesse e giovani
li: sorvegliati speciali sono
Paolo Vailati (peso Giovanile),
Stefano Contini (giavellotto
Giovanile) e Valentina Leo
manni (martello Promesse),
tutti con chance di vestire la
maglia di campione lombar
do. Ottime possibilità di me
daglia anche per giavellottisti
Giacomo Bellinetto e Federica
Ercoli, dei pesisti Martino
Brenna e Roberto Fenocchi e
della discobola Sara Luponi.
(Cesare Rizzi)

In breve
CICLISMO

Domenica a Valera inizia
il “Gp di Primavera”
Il comitato provinciale Csain di Lodi ha
approntato il calendario degli eventi ci
clistici che si inaugureranno domenica
con la prima delle cinque tappe del
“Gran Premio di Primavera”, evento
organizzato in collaborazione con l’Acsi
(ex Udace). Quella di domenica sarà
un’agonistica su strada per amatori or
ganizzata dal Pedale Santangiolino in
collaborazione con l’As Sant’Angelo
Edilferramenta. L’evento si disputerà a
Valera Fratta e prevede la libera parte
cipazione di atleti di tutte le federazioni
ciclistiche, con ritrovo alle ore 11 pres
so il bar La Terrazza, la partenza della
prima corsa (per Gentlemen e le due
categorie dei Super) alle ore 12.30 e
quella per le altre categorie alle ore
14.15. Le rimanenti quattro tappe si
svolgeranno sabato 9 febbraio a Geren
zago (Pavia), domenica 17 febbraio a
Sant’Angelo, domenica 24 febbraio a
Bargano di Villanova Sillaro e sabato 2
marzo ancora a Gerenzago. Classifiche
di categoria per ciascuna delle cinque
tappe (per la cronaca le tre tappe in
provincia di Lodi sono targate Csain, le
due in provincia di Pavia sono targate
Acsi) al termine delle quali saranno
proclamati i vincitori finali del “giro”.

TIRO A SEGNO

Carenzi del Tsn Codogno,
che exploit nella pistola
Inizia con uno squillo la stagione del ti
ro a segno lodigiano. A Varese nella pri
ma prova regionale di qualificazione ai
tricolori delle specialità ad aria com
pressa (finali a fine estate) si è messo
in luce Samuele Carenzi, portacolori
del Tsn Codogno, che ha vinto la gara di
pistola 10 metri Seniores Gruppo A con
383/400, un punteggio da categoria
SuperA (i migliori 15 in Italia) e presta
zione di livello assoluto in campo nazio
nale. Sul podio di Varese anche Pierlui
gi Pampanin, secondo in P10 Gruppo C
grazie a 365 punti su 400 colpi. Quinti
posti invece per Maurizio Brezzolari
(Tsn Lodi) in P10 Master con 370/400
e per Mauro Rossi (Tsn Lodi) nella cara
bina 10 metri (C10) Seniores Gruppo B
con 381/400; buon sesto Roberto Tirlo
ni (Tsn Lodi) in C10 Juniores Gruppo A
con 376/400. Da segnalare il 364/400
in P10 (11esimo su 83 concorrenti) di
Giulio Vezzelli, portacolori del Tsn Lodi
residente a Paullo alla prima esperien
za agonistica nel tiro a segno.

PALLACANESTRO  DIVISIONE NAZIONALE A n IL 26ENNE VENEZIANO È STATO DECISIVO NEL FINALE CONTRO SAN SEVERO CON TUFFI A SALVARE PALLE PERDUTE E DUE MAGÌE

Il “diesel” Prandin lancia l’Assigeco
«Io nullo per tre quarti, bravi Chiumenti e Marino: ora sfruttiamo il ciclo in casa»
CODOGNO Una serata freddina, sia fuori che dentro il
“Campus”, una sfida complicata da decifrare etichet
tata da un copione la cui lettura per i rossoblu si stava
rischiosamente tramutando in un rebus sempre più
intricato. Si manifestavano tutti i pericolosi sintomi
di un risultato indigesto, sotto la pressione della Eno
Agrimm San Severo, capace di “risorgere” mettendo
con forza il naso avanti dopo l'inguardabile primo
quarto. Ci sono volute tutta l'energia e l'orgoglio di cui
dispongono i rossoblu per dare uno scrollone deciso
all'inerzia del quarto turno infrasettimanale della re
gular season, alla vigilia del secondo riposo previsto
per dopodomani. Alberto Chiumenti è la colonna su
cui appoggiarsi per 36' (9/15 al tiro, 6 rimbalzi), Mari
no (4/8 da tre e 7 assist) la fonte a cui abbeverarsi
quando la sete di gioco si fa più intensa, ma è Roberto
Prandin che marchia la parte conclusiva del periodo
finale con le giocate che valgono la vittoria. Un suc
cesso di gruppo, ottenuto grazie all'intensità della fase
difensiva, valorizzato dai tuffi a salvare palloni quasi
perduti della 26enne guardia veneziana, prologo a due
magìe che fanno evaporare i sogni pugliesi negli ulti
mi due giri di lancette. «Pensavo avremmo fatto molta
meno fatica di quanto invece ci è toccato fare perché
le ultime prestazioni casalinghe dimostravano la no
stra crescita e il buon livello di gioco raggiunto  sotto
linea Prandin . Invece dopo il primo quarto, che un
po' alimentava il mio pensiero, probabilmente si è sen
tita troppo la pressione di dover conquistare la vitto
ria che ci serviva per compensare gli ultimi passi falsi
in trasferta». Smarriti in attacco, implacabili in dife
sa: la doppia versione Assigeco è comunque vincente.
«In fase offensiva il coach segue un gioco che cerca di
valorizzare il contributo di tutti, senza un particolare
punto di riferimento: un vantaggio che però, nella se
rata in cui si fatica a entrare in gara, può complicare
la vita  aggiunge “Bobo”, autore di 6/9 dal campo . Io
stesso sono stato quasi nullo per tre quarti: sono usci
to solo nel finale. Sono stati bravi Chiumenti e anche
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La Casalbasket stasera attende
la visita del Paderno Dugnano,
la Valdesi in trasferta a Milano

È un Borgo Pieve travolgente,
Buccinasco battuto per 7017
Stasera la Fanfulla in trasferta

n Sfruttare il momento favorevole, di gambe e
di testa, per dare un’altra sistemata alla classifi
ca e proseguire con il sorriso sulle labbra la fase
iniziale del girone di ritorno. Olivari Casal
basket e Immobiliare Valdesi Lodi, entrambe in
striscia positiva da tre giornate, hanno ben
chiaro in mente l’obiettivo da raggiungere, an
che per avvicinare al meglio il derby della pros
sima settimana alla “Ghisio”. Le cugine lodigia
ne sono in gioco entrambe stasera. La Casal
basket ospita il Paderno Dugnano (palla a due
alle 21.30) al palazzetto di San Martino in Stra
da mentre i “cittadini” sono a Milano sul par
quet del San Pio X (21.15). La squadra di Marini
approccia la palla a due nel ricordo del “blitz”
vincente a sorpresa dell’andata sapendo che il
Paderno ha un ruolino interessante fuori casa
(quattro successi su otto). La Valdesi rivitalizza
ta dalla cura di Paolo Peraro tanto da finire a
ridosso dell’area play off, ma senza Della Noce,
in viaggio negli Usa, affronta un San Pio X affa
mato di punti salvezza.

n «Ottima sgambata. Ci voleva per ritrovare
fiducia ed equilibrio dopo l’immeritata sconfitta
patita a Gambolò». Lo dicono i due coach Ma
gnone e Rossi e il general manager Zucca: il
Basket Borgo Pieve non ha avuto il minimo
problema a sbarazzarsi del povero Buccinasco,
arrivato tra l’altro nel Lodigiano mercoledì sera
senza la sua miglior giocatrice fermata da un
infortunio. Il risultato finale di 7017 parla da
solo. Magnone ne ha approfittato per concedere
il giusto ed equo minutaggio a tutte le giocatrici
a referto: Felica 6, Osmetti 2, Alpoli 10, Ercoli 4,
Betti 10, Pugliese 18, Aribi 14, Spoldi 4, Bellani
2, Ceccarini. Con questa vittoria il Borgo Pieve
raggiunge temporaneamente la Fanfulla in testa
alla classifica, ma le lodigiane devono recupera
re la gara con le Waves di Peschiera e stasera
alle 21.30 giocheranno la loro prima gara del
girone di ritorno a Cassina de’ Pecchi. «Sulla
carta siamo nettamente favorite  commenta il
pivot lodigiano Silvia Giazzi , ma giocare in
trasferta non è mai facile. (Angelo Introppi)

Marino. Quello che conforta è l'aver raggiunto una va
lida identità in difesa». Il successo in volata smorza la
delusione di qualche gara di troppo persa sul più bel
lo: «Sono soddisfatto per il successo agguantato dopo
una lotta punto a punto rimontando uno svantaggio.
Non ci è capitato tante volte quest'anno (con San Seve
ro è il bis dopo il successo all'overtime dell'andata, ndr)

 ricorda il giocatore rossoblu . Quella di mercoledì è
la prima della serie di quattro gare che nelle prossime
cinque giornate giocheremo al “Campus”: è il mo
mento decisivo del nostro campionato, lo aspettavamo
da tanto ed è bene darsi da fare per trarne una grossa
spinta verso una posizione migliore di classifica».
Successi che potrebbero riattivare il feeling con i tifo

Roberto Prandin in azione mercoledì sera contro San Severo
si. «Sappiamo bene che ci può essere un po' di scora
mento per una stagione che qualcuno si aspettava su
un piano differente  chiosa Prandin . Nel prossimo
mese abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi per dare
il massimo e fare il salto di qualità. Vorrei vedere il
“Campus” pieno e caloroso: ci serve».
Luca Mallamaci

