35

VENERDÌ 1 APRILE 2016

il Cittadino

SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n DOMANI INIZIA CONTRO IL VIAREGGIO IL RUSH FINALE CHE DEFINIRÀ LA GRIGLIA PLAY OFF
CON I GIALLOROSSI CHE AFFRONTERANNO DUE PARTITE SU TRE AL “PALACASTELLOTTI” DOVE NON PERDONO DA UN ANNO

L’Amatori si aggrappa al suo “fortino”
L’obiettivo è chiudere
tra le prime quattro
ma serviranno almeno 6
punti contro i toscani,
il Bassano e il Breganze

NUOTO

VIA A RICCIONE
AI CRITERIA:
OGGI LE RAGAZZE

STEFANO BLANCHETTI
LODI L’obiettivo è fissato. Finire la
regular season nelle prime quattro
per garantirsi l’eventuale “bella” in
casa nei quarti di finale dei play off.
L’ha dichiarato il presidente Citterio in un’intervista circa dieci giorni
fa, lo pensano allenatore e giocatori, tutti consapevoli di quanto sarebbe importante avere il fattore
campo a favore in avvio di post season. Convinzione rafforzata dal fatto che tra le mura amiche del “PalaCastellotti” i giallorossi non perdono da quasi un anno (2-3 col
Follonica il 14 aprile 2015). Sarà
questo dunque l’obiettivo da perseguire con forza dall’Amatori a cominciare da domani sera quando i
giallorossi riceveranno il Viareggio
nella prima di tre vere e proprie finali anticipate che attendono i ragazzi di Paolo De Rinaldis da qui a
fine regular season. Un obiettivo alla portata e che, classifica alla mano, dipende solo da Illuzzi e compagni, al momento ancora padroni
del proprio destino, Ma al tempo
stesso un traguardo per niente
scontato per via di una classifica
cortissima (dietro alla capolista
Forte a 51 ci sono quattro squadre in
2 punti - Breganze e Matera 48,
Amatori e Viareggio 46 - e un Bassano sesto ma non tagliato fuori) e
di un calendario che negli ultimi tre
sabati di campionato riserverà ai
lodigiani Viareggio, Bassano e Breganze una dopo l’altra. Tre scontri
diretti che decideranno la casella
play off dell’Amatori, tre sfide durissime che all’andata regalarono ai
giallorossi appena 2 punti, quando
però c’era un Platero in meno e soprattutto due delle tre si giocarono
lontano da Lodi. Curiosamente,
ironia della sorte e del calendario, le
stesse tre formazioni che giusto un
mese fa l’Amatori mise in riga una
dopo l’altra per poi alzare al cielo di
Forte dei Marmi la Coppa Italia. Facendo quattro calcoli quindi per fi-

SOGNO EN PLEIN Una fase di Amatori-Viareggio in Coppa Italia, dove i giallorossi hanno battuto anche Breganze e Bassano
nire tra le prime quattro ai giallorossi servono come minimo 6 punti
nelle ultime tre gare. Battendo Viareggio e Bassano in casa infatti,
l’Amatori sarebbe come minimo
quarto, tutt’al più in coabitazione
proprio con i toscani rispetto ai
quali però sarebbe davanti per
scontri diretti (se domani sera Illuzzi e compagni vincessero con almeno due gol di scarto) o eventualmente per differenza reti generale,
al momento nettamente appannaggio dei lodigiani. In questo caso
la trasferta di Breganze potrebbe
servire per migliorare addirittura la

posizione senza però il rischio di
scivolare oltre il quarto posto. Pensando in positivo poi l’Amatori potrebbe ancora chiudere terzo e,
perché no, addirittura secondo, ma
serviranno alcuni passi falsi di Matera e Breganze che oggi precedono
i giallorossi di 2 punti e che da qui
alla fine hanno un calendario decisamente abbordabile, soprattutto i
lucani. Se infatti la squadra di De
Rinaldis dovesse mettere a segno
un clamoroso en plein, 9 punti nelle
ultime tre gare, finirebbe certamente davanti al Breganze (visto lo
scontro diretto all’ultima giornata)

e quindi terzo. Se poi Antezza e
compagni dovessero incappare in
un pareggio tra Thiene, Trissino e
Giovinazzo, ecco che l’en plein lodigiano varrebbe addirittura il secondo posto, la migliore prospettiva possibile che si contrappone con
quella invece peggiore possibile,
vale a dire un quinto o addirittura
sesto posto. Per scongiurarla bisognerà evitare il ruolino di un girone
fa (2 punti in tre partite) e tornare a
vincere, oltre un mese dopo l’ultima volta, a cominciare dal fondamentale match di domani, vero
crocevia di questo fine campionato.

ATLETICA LEGGERA n OTTIMO PIAZZAMENTO PER IL LODIGIANO AGLI EUROPEI DI ANCONA

Nettuno quinto nel pentathlon Master
ANCONA Un quinto posto “epico”
per come è arrivato. Federico Nettuno chiude con un piazzamento
lusinghiero un pentathlon M40
senza fine agli Europei Master indoor di Ancona: la prova multipla,
iniziata l’altro ieri alle 8.50 del mattino, è finita quasi 15 ore dopo, poco
prima della mezzanotte tra mercoledì e ieri, tra posticipi a catena che
hanno provocato un ritardo di quasi
quattro ore.
Il fanfullino ha totalizzato 3029
punti facendo segnare 9”73 nei 60
ostacoli, 5.71 nel lungo e un buon
9.27 nel peso prima di arrampicarsi
a un 1.69 oltre le aspettative in una
gara di salto in alto divisa in due a
causa di un corto circuito e del conseguente blackout. La chiusura con
3’16”98 nei 1000 lascia comunque
pochi rimpianti al 40enne decatleta
giallorosso, arrivato stremato al
termine della giornata. Ieri invece

out in batteria nei 200 M35 Nicola
Quinteri, approdato comunque a
un buon 24”97 a fronte di una penalizzante corsia 2 e a soli tre decimi dal passaggio in semifinale.
Nel week end tornerà invece l’atletica all’aperto. Il settore Assoluto
fanfullino si dividerà tra il “Trofeo
Città di Pavia” di domani (previste
una serie di gare spurie: iscritte Ilaria Burattin su 150 e 300 e le allieve
Alisia Puglisi sui 150 e Giulia Piazzi
su 80 e 150) e il “Trofeo Olonia” di
domenica a Olgiate Olona (con Luca Dell’Acqua sui 100 e Marco Zanella sui 400). Domenica invece la
Faustina sarà impegnata tutta la
giornata con la seconda tappa del
“Grand Prix Milano” giovanile
(prevista una foltissima partecipazione): gare Ragazzi e Ragazze dalle
ore 10, gare Cadetti e Cadette dalle
13.30.
Cesare Rizzi

RICCIONE Gare e titoli senza
soluzione di continuità: partono oggi a Riccione i Criteria
invernali giovanili in vasca
corta, la rassegna tricolore
più affollata del calendario
italiano con 2404 presenzegara. Il Lodigiano e il Sudmilano confidano soprattutto sui
maschi (gare da lunedì), ma
anche nei primi tre giorni (da
stamane a domenica) riservati
alle ragazze possiamo cercare
piazzamenti. La Nuotatori Milanesi schiera tra le Juniores
la marudese Andrea Cristina
Spoldi, impegnata nella
4x200 sl, nei 400 sl e negli
800 sl, distanza quest’ultima
in cui parte dal nono tempo
stagionale. Sempre per il club
biancorosso sarà in vasca Ginevra Manfredi nella 4x200 sl
Ragazze. Samantha Pizzetti
della Vittorino da Feltre si
propone per un piazzamento a
ridosso della “top ten” nelle
Cadette: è iscritta a 100 e 200
dorso e 200 misti. La Gestisport vede a titolo individuale
solo Sara Forini nei 200 dorso
e Alessandra Ardissino nei
200 rana tra le Juniores, ma
come sempre andrà posta attenzione alle staffette: la più
competitiva pare la 4x200 sl
Ragazze con la sandonatese
Costanza Vaienti, ma saranno
coinvolte anche Letizia Baldassarri (4x10 e 4x200 sl e
4x100 mista Cadette), Nicole
Giovenale (4x200 sl Cadette)
e Alessandra La Piano (4x100
mista Juniores). Sul podio potrebbe salire invece una lodigiana d’adozione: Matilde Zucchini, piacentina del Gam Brescia allenata alla Faustina da
Sergio Bernardini, detiene il
terzo crono stagionale Ragazze sia sui 100 sia sui 200 rana. (C.R.)

PODISMO

ECCO LA “12 PER MEZZ’ORA”:
LA STAFFETTA DI BORGHETTO
ANIMA IL SABATO DELLA CORSA
BORGHETTO LODIGIANO Doppio appuntamento per
gli appassionati di corsa nel week end. Domani il Parco
della Pace a Borghetto sarà teatro del principale evento stagionale organizzato dal comitato lodigiano Fiasp,
ovvero la staffetta “12 per mezz’ora”, come sempre
programmata tra le ore 13 e le ore 19. Alla manifestazione sono iscritte 27 squadre in rappresentanza di 18
gruppi sportivi: il più numeroso sarà il Gp Casalese con
quattro formazioni, mentre lo Sports Club Melegnano
ne proporrà tre e Marciatori Brembio, Aurora Secugnago, Gp Codogno e i padroni di casa del Runner’s Park
(tra le cui file correrà Davide Lupo Stanghellini) ne
schiereranno due. Il sodalizio secugnaghese sarà l’unico ad annoverare una squadra composta da sole donne.
Domenica sarà invece il turno della prima edizione della Rotary Run, non competitiva individuale organizzata
a Valera Fratta dal Gp Valera Fratta e dal Gp Sant’Angelo: i percorsi previsti misurano 6, 13 e 21 km, si partirà tra le 7.30 e le 9 dalla palestra comunale. Per info:
Giuseppe Mellerio (333/3087439).

AD ANCONA Nincola Quinteri e Federico Nettuno

