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Tennis: Torneo WTA, quarti

Golf: Pga European Tour

Sci nordico - Coppa  
del Mondo, 10 km tecnica 
combinata maschile

Tennis: ATP World Tour, quarti

Biathlon: Coppa del Mondo, 
staffetta uomini

Tennis: ATP World Tour, quarti

Rai Tg Sport

Freccette: Campionato  
del Mondo, quarti

Calcio: Coppa del Re, Rayo 
Vallecano - Maiorca

Football: NCAA Bowl 

PALLACANESTRO  SERIE B1 FEMMINILE n VARESE VA KO E RESTA ULTIMO DA SOLO

Lo show di Biasini per la Fanfulla
regala una vittoria che fa morale
FANFULLA 77
VARESE 56

(199, 3826, 5739)

FANFULLA: Minervino, Zacchetti 13, Ber
na 12, Dardi 6, Biasini 25; Reali, Arcari 6,
Confortini 2,Giazzi 10,Geroldi 3. All.: Crotti

VARESE: Grotto 14, Castiglioni 7, Raboli
ni6,Bianchi5, Lovato20; Bassani, Prade
rio, Montuori 3, Franzetti 1, Sciutti ne. All.:
Miglio

ARBITRI: Balzarini di Milano e Treccani di
Rho

NOTE: tiri liberi: Fanfulla 19 su 28, Varese
19su27. Tiri da tre: Fanfulla4su15,Vare
se 5 su 14. Cinque falli: Rabolini (26'29"),
Berna (35'41")

LODI La Fanfulla mostra i muscoli e
Varese è spalle al muro. Per le bian
conere è la terza vittoria in campio
nato, probabilmente quella più im
portante, in una partita intensa sot
to il profilo emotivo che fa morale
in vista della poule salvezza. La
Fanfulla mette subito intensità di

fensiva e buone accelerazioni in at
tacco, con Zacchetti presente. Le pa
drone di casa ottengono poco dalle
piccole, ma sono sostenute da Biasi
ni.
La capitana inizia veramente alla
grande, giganteggiando sia in dife
sa che in attacco. Così Crotti prova i

due play Minervino e Arcari, chiu
dendo il primo quarto con un buon
margine di vantaggio. La Fanfulla
potrebbe dilagare a dismisura, ma
non ottiene i risultati sperati per
colpa di una Lovato che mette a re
ferto ben tre triple. Le urla della
Crotti risvegliano gli animi, ed an

che Berna contribuisce con una
bomba, associata a quello che passa
decisamente come lo show persona
le di Biasini.
A metà gara, bianconere di nuovo
in quota con un buon +12 all'attivo.
Si ricomincia e il massimo vantag
gio locale aumenta. I punti filati di
Grotto e Lovato tengono in vita le
pur flebili speranze ospiti, ma Vare
se comincia a sentire la fatica e per
de ritmo. Quando Zacchetti mette la
bomba e Giazzi infila tre canestri,
la Fanfulla scava ancora un rassi

curante solco. All'inizio dell'ultimo
quarto si intuisce che la partita non
potrà più sfuggire di mano alle ra
gazze della Crotti. Ancora Zacchetti
fa la magia da tre in un momento
dove c'è totale confusione. Le ri
sponde Lovato, ma la Fanfullamette
la vittoria in cassaforte con i siluri
definitivi di Arcari e Giazzi e con la
stupenda tripla conclusiva di Gerol
di. Non sarà stata bella, ma la Fan
fulla ha badato alla concretezza per
lasciare alle spalle le avversarie.

Angelo Introppi

Con 25 punti Cristina Biasini è stata la trascinatrice della Fanfulla contro Varese

ATLETICA LEGGERA

Per Haidane
un 30° posto
al Campaccio
SAN GIORGIO SU LEGNANO Probante
esperienza internazionale per Ab
dellah Haidane. Il 20enne fanfullino
ha preso parte ieri al Campaccio,
prestigiosa corsa campestre a San
Giorgio su Legnano. La prova asso
luta maschile, disputata su un per
corso veloce di circa 10 chilometri e
senza troppo fango, è stata come
previsto dominata dagli atleti della
Rift Valley, con l'etiope Feleke a pre
cedere tre keniani: con il tempo di
34'04" Haidane ha chiuso al trentesi
mo posto, un piazzamento che gli è
valso anche la sesta posizione nella
categoria Promesse. Il Campaccio
ha visto in gara numerosi fanfullini
nelle categorie giovanili. Tra gli Ju
niores si è presentato molto bene
Alessandro Tronconi, new entry
fanfullina proveniente dall'Atletica
Cairatese: settimo posto. Bravi an
che i più giovani, proveniente nella
maggior parte dei casi dalla “filia
le” milanese della Fanfulla: settimo
Tommaso Chiesa e 12° Mirko Cre
spiatico tra i Ragazzi; decima Micol
Majori tra le Ragazze; 18° France
sco Lonardo tra i Cadetti; dicianno
vesima Margaux Meneghini e 29ª
Chiara Bariviera tra le Cadette.

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL PORTIERE LODIGIANO È STATO DETERMINANTE NELLA VITTORIA DI MARTEDÌ SERA SUL ROLLER BASSANO

«È la serenità il segreto dell’Amatori»
Losi si gode il buon momento personale e dell’intera squadra
LODI Un tempo intero senza subire
gol, esattamente come nella sua ga
ra di esordio in Serie A1 quando
sulla panchina dell’Amatori c’era
Antonio Caricato. Ad Alberto Losi
la pista di Bassano del Grappa por
ta sempre un po’ fortuna. Allora,
nonostante i secondi venticinque
minuti senza subire reti, l’Amatori
perse 41 contro una stratosferico
Bassano 54. Martedì sera invece,
chiudendo la saracinesca della pro
pria gabbia per tutto il primo tem
po, e soprattutto piazzando inter
venti determinanti nella ripresa
sul 32 per i giallorossi, il portiere
lodigiano ha contribuito alla con
quista dei tre punti che rilanciano
l’Amatori dopo il precedente ko di
Breganze. Uno scenario decisamen
te diverso rispetto alle stagioni pas
sate, con un Losi che ormai è diven
tato, non senza difficoltà, un punto
fermo dell’Amatori. «Non penso sia
una questione di pista  analizza il
portiere lodigiano  ma effettiva
mente a Bassano mi legano situa
zioni positive. Ricordo ancora con
piacere quella gara d’esordio, an
che se poi le cose in quella stagione
andarono in un
certo modo. Ca
ricato venne so
stituito da Citte
rio, ma nel corso
dell’anno riuscii
a trovare sempre
più spazio. Pro
prio grazie a Cit
terio ci fu una
svolta nella mia
vita e capii che
potevo diventare
un giocatore di
hockey».
Da allora Losi ne
ha fatta di strada
e questo, per il
suo tecnico Aldo
Belli, doveva es
sere l’anno della
consacrazione.
«Ultimamente ci
stiamo togliendo
delle belle soddi
sfazioni. I risul
tati ci danno ra
gione e giochiamo con molta tran
quillità. Penso che il segreto di que
sta squadra sia proprio la serenità e
la compattezza del gruppo». E dire
che un anno fa Losi stava attraver
sando un momento difficile ed era
spesso messo in discussione: «Non
voglio tornare sul passato, ma dico
che per poter rendere al meglio una
squadra deve essere tranquilla.

Evidentemente un anno fa la situa
zione non ce lo permetteva. I risul
tati non arrivavano e forse nell’am
biente c’era un po’ troppo nervosi
smo. Non voglio mandare messaggi
trasversali a Crudeli, ma penso che
quest’estate sia stata fatta la scelta
migliore per tutti: evidentemente
non c’erano più le condizioni per
portare avanti un progetto di un

certo tipo. Oggi possiamo dire che è
stato meglio così per tutti». L’annus
horribilis per i portieri lodigiani,
con l’addio di Passolunghi e i mo
menti negativi di Losi, è solo un
brutto ricordo. «Fortunatamente sì
 concorda Losi . Non ho mai capito
le motivazioni che hanno portato
Luca ad appendere i pattini al chio
do, ma rispetto la sua decisione. Per

quanto mi riguarda ho avuto qual
che perplessità anche perché a nes
suno fa piacere sentirsi sempre sot
to esame. Poi però ho stretto i denti
e sono andato avanti per la mia
strada. L’hockey è solo una parente
si nella mia vita, ma per il momen
to voglio riuscire a dare sempre il
massimo. Penso che il 90 per cento
del rendimento di un portiere di

penda dalla testa, tecnicamente
non ci sono grandissime differenze
tra i migliori in circolazione nel
ruolo».
L’Amatori quest’anno ha dimostra
to di poter cambiare marcia anche
se qualcuno, Karam in primis, al di
là dell’ottima prestazione e dell’im
portante tripletta di martedì contro
il Roller Bassano, potrebbe dare di

più. «Stiamo disputando tutti una
buona stagione  chiude Losi . In
particolare con i difensori sono riu
scito a entrare subito in sintonia.
Karam purtroppo non è ancora nel
le migliori condizioni, ma a Bassa
no ha dimostrato di essere un gioca
tore determinante per questa squa
dra».

Mario Raimondi

L’INIZIATIVA DELLA NUOVA LODI

I giallorossi nelle figurine
LODI Karam, Romero e Losi come Ronaldinho, Milito e Buffon. Que
st’anno anche i protagonisti giallorossi dell’hockey diventeranno
delle figurine, esattamente come i più famosi connazionali calciatori
nel mitico album “Panini”. Il tutto grazie all’iniziativa della Poli
sportiva Nuova Lodi, la storica società con sede nell’oratorio della
parrocchia di Santa Francesca Cabrini a Lodi attiva nell’ambito dello
sport giovanile in varie discipline con più di 200 tesserati, che in oc
casione del Natale ha distribuito ai propri atleti e simpatizzanti un
album di figurine. Al centro dell’album un inserto (staccabile) di due
pagine dedicato all’Amatori Sporting con i ritratti dei giocatori di Se
rie A1, dei dirigenti e dei ragazzi che militano nel campionato di Se
rie B. L’album, nel quale trovano spazio tutti gli atleti della Nuova Lo
di, dai Piccoli Amici alla Terza Categoria, per un numero complessi
vo di oltre 250 figurine, può essere ritirato al palazzetto dello sport di
via Piremarini (in un apposito stand allestito durante le partite casa
linghe dell’Amatori) o direttamente presso il bar dell’oratorio della
parrocchia di Santa Cabrini o presso l’edicola di via Lodivecchio, do
ve si possono trovare le figurine, cinque in ogni pacchetto (nella foto
i presidenti Angelo Pistone e Fulvio D’Attanasio si stringono la mano
presentando l’album, iniziativa giunta alla seconda edizione in casa
Nuova Lodi). La corsa a completare l’album è già iniziata e domenica
24 gennaio presso l’oratorio verrà organizzato un pomeriggio, che
vuole essere soprattutto un momento di aggregazione, dedicata allo
scambio delle figurine. Buona collezione a tutti. (Ma. Ra.)

Giovinazzoal tappeto, Valdagnocampione d’inverno
n Valdagno campione d’inverno, vincono tutte le
inseguitrici, continua l’ascesa del Forte dei Mar
mi di Crudeli, mentre è sempre più crisi a Sere
gno. Sono questi i verdetti della prima serata di
hockey del 2010. La corazzata Valdagno continua
la sua fuga solitaria sconfiggendo al “PalaLido”
un buon Giovinazzo che, privo del dissidente Gar
cia Mendez ma con il rientrante Illuzzi, resta a
lungo in partita cedendo solo nel finale. Sono i
pugliesi a passare per primi con Dagostino, ma
Rigo, Nicolia e Tataranni ribaltano il risultato a
cavallo dell’intervallo: Illuzzi accorcia per la
squadra di Marzella che sfiora il pari prima di
arrendersi sotto i colpi di Raed e ancora Nicolia
che fissano il punteggio sul 52 per l’undicesima
vittoria in 12 giornate dell’impressionante Valda
gno. Mantiene il secondo posto il Follonica che al
“Capannino” travolge un Seregno sempre più in
crisi. Gli uomini di Paghi vincono addirittura 126
grazie al super tandem argentino MolinaOrdo
nez, 5 reti il primo e 4 il secondo, e ai gol di Polve
rini, Velasquez e Salvadori che vanificano le dop
piette di Gomez e Rodriguez e le reti di Pellice e
Amato. Torna a vincere il Bassano che soffre un

po’, ma alla fine espugna Trissino 53: sotto 21 i
campioni d’Italia rimontano grazie alle doppiette
di Antezza e Abalos e al gol di Mastropierro, al
rientro dopo quattro mesi di stop; al Trissino,
prossimo avversario dell’Amatori, non bastano i
gol di Pasquale, Negrello e Sgarbossa per evitare
l’ennesimo ko. Vittoria di misura e con tanta fati
ca per il Viareggio che tra le mura amiche supera
43 il Correggio: dopo la rete in avvio di Piroli,
Palagi, Dolce e Brunelli portano i bianconeri sul
31, ma Jara e Papapietro siglano il clamoroso 33;
decisiva una rete del solito Orlandi a metà ripre
sa. Continua lo strepitoso campionato del Forte,
addirittura settimo in classifica: i toscani battono
65 il Breganze grazie alle decisive doppiette dei
“baby prodigi” Pagnini, Borja e Pelicano che vani
ficano il tentativo di rimonta dei veneti portato da
Garcia (doppietta), De Oro, Cocco e Nicoletti. Im
portante in chiave salvezza la vittoria (52) del
Molfetta sul Sarzana, avanti 21 al riposo grazie ai
gol di Sterpini e Victor Bertran che risponde alla
rete del fratello Dario in apertura; nella ripresa
però i pugliesi fanno loro la gara grazie all’acuto
di Spadavecchia e alla doppietta di Ambrosio.

LA GIORNATA

Per la seconda volta in carriera a Bassano Alberto Losi è stato imbattuto per un tempo intero

«Con Citterio
ci fu una svolta
nella mia vita
e ho capito
che avrei potuto
diventare
un giocatore»

SERIE B1 FEMMINILE GIRONE A2 CLASSIFICA
Squadra Pt

Partite Canestri
Gioc Vinte Perse Fatti Subiti

VALMADRERA 24 13 12 1 792 611
BRONI 20 13 10 3 783 728
COSTAMASNAGA 18 13 9 4 772 712
VITTUONE 12 13 6 7 752 709
CANTÙ 10 13 5 8 697 729
CARUGATE 10 13 5 8 669 718
FANFULLA 6 13 3 10 703 769
VARESE 4 13 2 11 685 877

13ª GIORNATA
CANTÙ  VITTUONE 44  76
BRONI  CARUGATE 65  61
FANFULLA  VARESE 77  56
VALMADRERA  COSTAMASNAGA 51  45

PROSSIMO TURNO
CARUGATE  VALMADRERA
VARESE  CANTÙ
COSTAMASNAGA  FANFULLA
VITTUONE  BRONI


