
44 V E N E R D Ì 7 O T T O B R E 2 0 1 1

Sezione il Cittadino

Sport
Lo sport 9.00

13.00

14.30

15.15

16.45

17.50

18.30

19.00

20.30

21.00

23.00

0.15

Eurosport

Italia 1

Sky Sport 2

Eurosport

Eurosport

Rai Due

Sky Sport 2

Italia 1

Rai Uno

Eurosport

Sky Sport 24

Eurosport

Tennis: Torneo WTA di 
Pechino

Notiziario: Studio Sport

Golf: Madrid Masters (PGA 
European Tour)

Ciclismo: Giro di Pechino

Tennis: Torneo WTA di 
Pechino

Notiziario: Rai Tg Sport

Golf: Alps Tour (Trentino 
Dolomiti Open)

Notiziario: Studio Sport

Calcio: Serbia - Italia 
(Qualificazione Europei 2012)

Bowling: PBA Tour

Rubrica: Ultima parola

Tennis: Torneo WTA di 
Pechino

HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA n STASERA (ORE 21) IL DEBUTTO DEL NUOVO ALLENATORE NEL QUADRANGOLARE ELIMINATORIO

Marzella va alla scoperta dell’Amatori
«I ragazzi stanno tutti bene, passeremo il turno senza problemi»

In breve
NUOTO

Pizzetti nei 400 e 1500
in Coppa del Mondo
oggi e domani a Dubai
Inizia oggi per Samuel Pizzetti la sta
gione agonistica che porta ai Giochi
di Londra. Comincia dall’Oriente, da
Dubai (Emirati Arabi Uniti), dalla pi
scina dove il casalese aveva già di
sputato i Mondiali in vasca corta lo
scorso dicembre. Il 24enne carabi
niere sarà, con Colbertaldo, l’unico
azzurro protagonista oggi e domani
nella prima tappa della Coppa del
Mondo in vasca da 25 metri. Il de
butto avverrà sui 400 sl odierni: bat
terie al mattino ed eventuale finale
nel pomeriggio. Domani “Pizzy boy”
è iscritto a 200 e 1500, ma nuoterà
probabilmente solo la distanza più
lunga. «Un’occasione interessante
per vedere a che punto sono e a che
punto sono i rivali a parità o quasi di
preparazione», il commento di Piz
zetti a proposito di queste gare.
L’appuntamento clou dell’inverno in
corta del casalese saranno gli Euro
pei di Stettino (Polonia) dall’8 all’11
dicembre.

PODISMO

Marcia lungo gli argini
e abbuffata di polenta
sul Po a Corno Giovine
Appuntamento tra podismo e... po
lenta domenica a Corno Giovine. In
concomitanza con la Sagra della po
lenta il Gruppo podistico Corno Gio
vine organizza la sesta “Marcia lun
go gli argini”, non competitiva previ
sta su quattro distanze (6, 11, 15 e
21 chilometri) che si snoderà tra
asfalto e sterrato toccando i territori
di Corno Giovine, Cornovecchio e
Santo Stefano. Il ritrovo è presso il
centro sportivo di Corno Giovine alle
ore 7.30: partenza libera tra le 8 e le
9. Iscriversi costa 4 euro con ricono
scimento (1 kg di farina gialla di sto
ro, scelta appositamente per la con
comitante sagra) e 2 euro senza ri
conoscimento. Per qualsiasi altra in
formazioni il referente è Alessandro
Mutti (347/8000420).

CICLISMO

Capitelli a Rivanazzano
premia l’Autoberetta
nella Cento chilometri
Vittoria dell’Autoberetta alla “Cento
Chilometri” di Rivanazzano, gara
agonistica su strada per amatori
Udace. La prova per Veterani e Gent
lemen (140 concorrenti) si è decisa
con l’allungo di 18 unità, tra i quali
quattro dell'Autoberetta. E uno di
essi, Carlo Capitelli, categoria Vete
rani, già campione italiano nel
2010, è scattato a un chilometro dal
traguardo conquistando la vittoria
solitaria. Quinto Vittorio Affaticati e
settimo Luigi Tizzoni. A Costa Mezza
no, nel Parmense, si è invece dispu
tata la quinta tappa del “Giro della
Provincia di Parma” e nella catego
ria CadettiJunior i fratelli Alessan
dro e Federico Polonini (Autoberet
ta) hanno conquistato il quarto e il
quinto posto, mantenendo le loro po
sizioni di primo e secondo nella clas
sifica gerenale di categoria.

BASEBALL

I Ragazzi del Codogno
domenica in finale
nella Coppa Regione
La formazione Ragazzi del Baseball
Codogno ha conquistato l’accesso
alla finale di Coppa Regione di cate
goria e domenica dalle ore 10 a Bol
late si giocherà il trofeo nel triango
lare con la squadra di casa e il Sena
go Milano United. In palio per i vinci
tore una console 3DS messa a dispo
sizione da Nintendo.

Il tecnico pugliese Pino Marzella tiene a rapporto la squadra dopo l’amichevole di martedì al “PalaCastellotti”contro il Novara, prova generale per la Coppa

LODI È il giorno del debutto per il
nuovo Amatori. Comincia l'era Mar
zella stasera in Coppa Italia, come di
consuetudine il primo appuntamen
to ufficiale della stagione hockeisti
ca. Con un quadrangolare (Gruppo B
con Giovinazzo, As Viareggio e Rol
ler Salerno) che i giallorossi punta
no a vincere in scioltezza per com
piere il primo passo verso quella coc
carda tricolore che è uno degli obiet
tivi stagionali della formazione lodi
giana. Il primo avversario dell’Ama
tori stasera al “PalaCastellotti” (ini
zio ore 21, mentre alle 19.30 si
sfideranno Giovinazzo e Salerno) si
chiama Viareggio: non quello scu
dettato dei “fenomeni” ovviamente,
ma l'As Viareggio, formazione giova
ne e interessante di Serie A2 in cui
militano il portierino Corona (ex
Sarzana), i vari Maggi, Polacci e
Santucci (ex Forte dei Marmi) e il
duo BrunelliDeinite, fino a qualche
mese fa nella rosa del Cgc di Mariot
ti. Un primo ostacolo che non do
vrebbe creare grandi preoccupazio
ni a un Amatori che punta in alto, al
meno così la pensa il tecnico giallo
rosso Pino Marzella, pronto e carico
per il debutto uf
ficiale sulla pan
ca lodigiana: «Co
mincia l'avventu
ra, non vediamo
l'ora di scendere
in pista e di met
tere in pratica
tutto l'enorme la
voro che stiamo
facendo da oltre
un mese  attacca
il nuovo allenato
re dell'Amatori .
Sono fiducioso e
strasicuro che i
ragazzi faranno
bene e che passe
remo senza pro
blemi il girone,
a n ch e p e rch é
questo Amatori
non deve temere
nessuno. Il Viareggio è una squadra
molto giovane, sono ragazzi interes
santi che però avranno delle grosse
difficoltà a giocare contro di noi. Noi
rispettiamo tutti gli avversari, ma
non abbiamo paura di nessuno. Io
sono venuto a Lodi per vincere, se
così non fosse me ne sarei rimasto a
casa, e tutti quanti vogliamo comin
ciare a farlo da subito partendo dalla
Coppa Italia». Il tecnico pugliese è

L’AsViareggiodei giovani vuole stupire il “PalaCastellotti”
n Una squadra giovane, composta per lo più da prospetti
dell’hockey che affrontano per la prima volta una stagione
da protagonisti in Serie A2. Questo è l’As Viareggio,
seconda squadra della città toscana, che proprio l’anno
scorso ha conquistato una meritata promozione dalla
Serie B. La truppa di Andrea Facchini ha dalla sua
tantissimo entusiasmo in vista della prima trasferta
stagionale: «Diciamo che per noi sarà una bellissima
esperienza  le parole del tecnico toscano alla vigilia
dell’esordio in Coppa Italia , la mia squadra ha un’età
media di 23 anni e quindi è facile capire quanto sarà dura
per noi. Il risultato però non è quello che ci interessa, più
che altro baderemo alla prestazione e a cercare di affinare
i meccanismi di una squadra che l’anno scorso ha vinto il
campionato di Serie B e che quest’anno si è profondamente

rinnovata». A rinforzare l’As Viareggio sono arrivati
soprattutto quei giovani che nel massimo campionato
italiano non trovavano molto spazio: ecco dunque arrivare
il portiere Simone Corona (figlio di Maurizio Corona,
presidente del Sarzana), dal Cgc Viareggio sono stati
ingaggiati Andrea Deinite ed Emiliano Brunelli mentre
dal Forte dei Marmi è arrivato Roberto Maggi. «Del
gruppo dell’anno scorso sono rimasti solo in sei  continua
Facchini , è logico che la Coppa ci servirà per vedere a che
punto siamo. I miei ragazzi potranno inoltre confrontarsi
con un palcoscenico importante come quello di Lodi e per
loro questa sarà tutta esperienza che servirà durante
l’anno». I viareggini arriveranno a Lodi nel pomeriggio di
oggi e dopo il match contro l’Amatori pernotteranno in
città prima di disputare le partite conclusive di sabato.

GLI AVVERSARI

ATLETICA LEGGERA  SOCIETARI UNDER 23 n DOMANI E DOMENICA A MODENA

Le giovani promesse della Fanfulla
cercano una nuova impresa da Oro

molto soddisfatto di come la sua
squadra arriva a questo primo ap
puntamento ufficiale: «Abbiamo la
vorato tanto e davvero bene, sono
molto felice di questo primo mese.
Fisicamente stiamo bene, andiamo
già a buon ritmo e i test che abbiamo
fatto l'hanno dimostrato  spiega
Marzella . A livello di gioco poi ab
biamo fatto dei progressi notevoli:
sono molto soddisfatto della fase di

fensiva, con l'aggressione molto alta
sull'avversario, e dello sviluppo dei
contropiede nei quali riusciamo già
a essere più concreti. C'è da miglio
rare ancora alcuni meccanismi, ma
è normale e col tempo anche questi
diverrano più fluidi e naturali». Nes
sun indizio o quasi invece su quale
sarà il primo quintetto che il nuovo
tecnico schiererà nel debutto di que
sta sera: «I ragazzi stanno bene e so

no tutti disponibili, a parte Brescia
ni che a causa di un problema all'an
ca e all'adduttore è quello più indie
tro e penso non giocherà queste pri
me gare. Gli altri sono a posto, An
tezza sta bene, Romero ha pienamen
te recuperato e anche Passolunghi
ha smaltito il problema al gomito.
Devo dire che il “Passo” mi ha stupi
to: sono rimasto piacevolmente sor
preso da quanto è forte, è davvero un

ottimo portiere con qualità impor
tanti  chiosa Marzella . La forma
zione? In porta in questa prima gara
alternerò Losi e Passolunghi, men
tre fuori farò ruotare tutti gli uomi
ni. Io non ho una formazione base,
con me non esistono titolari e riser
ve, ma dieci giocatori importanti che
voglio alternare per avere sempre in
pista una squadra aggressiva».

Stefano Blanchetti

Domani
doppio impegno
con Salerno
al mattino
e Giovinazzo
alla sera

Francesca Grossi gareggia in staffetta

LODI Dopo il quinto posto Assoluto,
la Fanfulla cerca un altro risulta
to migliore di sempre in una fina
le Oro. Si tratta di quella Under 23
(categorie Juniores e Promesse),
in calendario domani e domenica
a Modena: il team giallorosso, pur
entrando con l'11esimo punteggio
(su 12 ammesse), ha tutte le chan
ce di migliorare proprio l'11esima
piazza già ottenuta nel 2009 e nel
2010 e puntare a un piazzamento
da top six.
L'asso nella manica fanfullino sa
rà proprio in coda al programma,
nella 4x400, con il quartetto (Fran
cesca GrossiAlessia Ripamonti
Clarissa PelizzolaValentina Zap
pa) già capace del podio nella fina
le Oro Assoluta a Sulmona. Con
un solo atletagara per società, la
carta Zappa verrà giocata sugli
800, dove entra con il miglior cro
no di accredito. Grande sfida per
Clarissa Pelizzola nei 400 ostacoli,
dove sarà opposta alle coetanee e
rivali di sempre Michela Pellanda
e Beatrice Mazza. Valentina Leo
manni sfiderà invece la piemonte
se Francesca Massobrio per il suc
cesso nel martello. Occasioni di
avvicinarsi al podio anche per Va
leria Paglione (100), Giulia Riva
(200), Alessia Ripamonti (400), Fe

derica Ercoli (giavellotto) e Ilaria
Crosta (triplo). A completare il ro
ster saranno Ilaria Segattini (100
ostacoli), Giulia Saggin (3000 sie
pi), Chiara Gibertini (1500 e 3000),
Alessandra Gialdini (disco), Ales
sia Zani (asta), Sara Fugazza (alto)

e le stesse Crosta (lungo) ed Ercoli
(peso). Se il settore più atteso è
quello della velocità (anche la
4x100 GrossiRivaRipamontiPa
glione può ambire al podio), nel
mezzofondo si giocherà in difesa.
Le avversarie fanfulline saranno
quasi le stesse di Sulmona: Auda
cia Roma, Camelot, Atletica Bre
scia, Gs Valsugana, Firenze Mara
thon, Cus Torino, Cus Parma, Stu
dentesca Rieti, Atletica Vicentina,
Atletica Locorotondo e Cus Pisa.
Ultimi scampoli anche per l'attivi
tà Cadetti. Oggi a Jesolo Gian
Marco Bellocchio si gioca nelle
batterie dei 300 ostacoli l'accesso
alla finale del campionato italiano
di categoria. Lo scorso week end
invece a Besana Brianza Maddale
na Grossi ha vinto il titolo provin
ciale di LodiMilanoBrianza nel
p e n t at h l o n c o n 3 0 6 7 p u n t i
(14"72/80 ostacoli, 1.49/alto, 4.75/
l u n g o , 2 2 . 2 2 / g i ave l l o t t o ,
1'56"30/600): bronzo per Anna Ra
mella (2694 punti). La stagione en
tra invece nel vivo per Elisa Stefa
ni: la 25enne piemontese, che si
prepara a debuttare in maratona,
è infatti giunta terza alla “Deejay
Ten”, la corsa su strada (10 km) or
ganizzata dal dj Linus.

Cesare Rizzi

PALLACANESTRO  SERIE D n DOPO DUE SCONFITTE

Valdesi e Auto Pancotti
cercano il primo acuto
LODI “Mal comu
ne” non sempre
è “mezzo gau
dio” e, soprat
tutto, non f a
classifica. Im
mobiliare Val
desi Lodi e Auto
Pancotti Casti
glione d'Adda
approcciano la
terza giornata
di andata del campionato di Serie D
con la motivazione necessaria a cen
trare il primo successo della stagio
ne. Le “cugine” lodigiane si sono
scocciate di fare un sorriso forzato
agli avversari e trovarsi nel gruppo
di cinque squadre ancora a secco di
vittorie. Per concretizzare i desideri
della vigilia scrivendo un copione
all'altezza delle intenzioni servono
tanta forza morale e quel pizzico di
essenza tecnica. La Valdesi ospita
stasera alla “Ghisio” (palla a due al
le ore 21.15) la Simecomm Ombria
no, retrocessa dalla C regionale,
mentre la Pancotti nel posticipo do
menicale (alle 18.30) fa visita
all'Olympia Voghera, una delle favo
rite per il salto di categoria. I “citta
dini” recuperano Baggi ma perdono
Marcon, assente per motivi di lavo
ro. «Serve difendere meglio, tornan

do ai livelli della passata stagione,
ed entrare in campo con la faccia
giusta  avverte Roberto Gazzola, co
ach della Valdesi, per nulla soddi
sfatto della prestazione di domenica
scorsa . Quella con Ombriano è una
gara molto difficile, i cremaschi gio
cano bene: è un bel test utile a stimo
lare l'orgoglio del nostro gruppo che
può sicuramente fare una bella pre
stazione. Non siamo al top della con
dizione, stiamo ancora ricercando i
tempi giusti di gioco però è ora di
far vedere qualcosa di buono». La
Pancotti avrà in panca solo Stefano
Freschi: Sergio Vaghetti è stato
squalificato a causa delle proteste
della partita con il Pentagono Mila
no. Non aiuta i lodigiani il dover gio
care nuovamente “on the road”, per
giunta sul parquet di una delle for
mazioni più accreditate del girone.
La Pancotti riesce comunque a tro
vare gli spunti giusti contro chiun
que, sia dal punto di vista tecnico
che fisico, indipendentemente dal
calendario proposto. Importante è
tenere continuità di rendimento, la
determinazione non manca mai, se
lezionando maggiori opzioni offen
sive grazie alle iniziative di Bolduri,
Fontana e Parazzini, e far funziona
re al massimo la fase difensiva.

Luca Mallamaci

n Questa sera
a Lodi arriva
l’Ombriano,
domenica
l’Auto Pancotti
fa visita
all’Olympia
Voghera


