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MERCOLEDÌ 9 MARZO 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

13.00

Eurosport

Biathlon: Campionato del
Mondo (Individuale F)

13.00

Italia 1

Rubrica: Studio Sport

15.05

Rai Tre

Ciclismo: Tirreno - Adriatico
(1a tappa: Marina di Carrara
(MS) Crono a squadre)

15.45

Eurosport

Ciclismo: Parigi - Nizza (4a
tappa Creches sur Saone Belleville)

17.50

Rai Due

Rubrica: Sport Tg

19.00

Italia 1

Rubrica: Studio Sport

Rai Uno

Calcio: Champions League
(Tottenham - Milan)

Rai Uno

Rubrica: 90˚ Minuto
Champions

16.00

Rai Sp 2

Tuffi: Europei (Trampolino 1m
finali M)

20.30

17.30

Rai Sp 2

Tuffi: Europei (Piattaforma 10
mt finali F)

22.45

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IERI SERA HA PARTECIPATO ALL’ALL STAR GAME DI PRATO INSIEME AI COMPAGNI MONTIGEL, FESTA E LOSI

«Amatori, non sono mai stato così forte»
Ariel Romero vive un momento magico a suon di gol in giallorosso
PRATO 110 gol e il
“Principito” è il n «Sono uno a
n u o vo r e d e i cui piace allenarsi,
b o m b e r
lavoro sodo ogni
d e l l ' A m at o r i
giorno per perfe
Sporting. È pro
prio un periodo zionarmi sempre
speciale questo più e cerco di
per Ariel Rome imparare da tutti i
ro che ieri sera compagni»
insieme ai com
pagni di squa
dra Losi, Montigel e Festa è stato
protagonista dell'All Star Game di
Prato. Prima il significativo tra
guardo dei 100 gol in maglia giallo
rossa, seguito pochi giorni dopo dal
rinnovo del contratto che lo legherà
per altri due anni alla società lodi
giana. Nell'ultima settimana poi so
no arrivati anche il primato in clas
sifica raggiunto con i giallorossi e
sabato sera, nel giorno del suo
25esimo compleanno, la tripletta
che gli è valsa la palma di miglior
marcatore di sempre dell'Amatori
Sporting con 110 reti in 69 partite,
superando così il suo ex compagno
Alan Karam. Un magic moment di
squadra e personale insomma: «So
no successe tante cose bellissime in
questi giorni  racconta Romero ,
tante cose che mi hanno fatto felice
e mi hanno fatto provare grandi
emozioni. Quella di essere diventa
to il miglior marcatore della storia
dell'Amatori per esempio è una
gran bella soddisfazione che voglio
godermi e che mi ripaga del tanto
lavoro che faccio ogni giorno. Aver
battuto e festeggiato questo record
davanti ai tifosi lodigiani poi è stato
emozionante: davvero un gran bel
compleanno coronato da una gran
de vittoria della squadra, che per
me resta la cosa più importante».
Quello che sta deliziando sabato do
po sabato la platea del “PalaCastell
toti” è probabilmente il miglior Ro
mero visto finora. Un giocatore
completo e mai così forte: ma quali
sono i segreti di questa ascesa? «Io
sono uno a cui piace allenarsi, lavo
ro sodo ogni giorno per perfezionar
mi sempre più e cerco di imparare

In breve
¢ TIRO A SEGNO

Marchese è secondo
nella carabina 10 metri
in una gara regionale

Fernando Montigel, Sergio Festa e Ariel Romero portacolori del Blue Team e Alberto Losi del Red Team ieri sera al “PalaPrato” per l'All Star Game (foto Spinelli)
da tutti i miei compagni perché pen
so che ognuno di loro, e anche quelli
che ho avuto in passato, possa inse
gnarmi qualcosa che mi serva per
crescere  prosegue il “Principito” .
Credo di essere migliorato molto in
difesa, ho imparato tanto e penso di
marcare meglio, così sono anche
più utile alla squadra: sì, oggi mi
sento più forte che mai». Romero
parla poi di due altri attaccanti, il
suo "gemello" nell'Amatori Sergio
Festa, con il quale sin qui ha realiz

zato più di 90 gol in stagione, e il suo
connazionale Carlos Nicolia a cui
molti lo paragonano: «Con Sergio le
cose stanno andando bene, abbiamo
instaurato un gran bel rapporto sia
in pista che fuori e anche l'intesa
migliora. Il nostro mestiere è fare
gol e per ora ci stiamo riuscendo,
ma tutti e due spesso lo facciamo fa
re all'altro o agli altri compagni,
perché per me come per lui fare gol
è bello ma l'importante è che vinca
la squadra  spiega l’argentino . Ni

colia è un amico, ci ho sempre gio
cato contro fin da quando eravamo
bambini. Per me lui è un fenomeno,
come giocatore è sempre stato un
mio modello e anche lui è migliora
to tanto in questi anni. Chi è più for
te? Non è importante, io faccio la
mia strada e lui la sua. Io sono con
tento di quello che sto facendo e spe
ro di fare sempre meglio». Tanto
per non perdere l'abitudine Romero
intanto è andato in gol anche ieri se
ra all'All Star Game, segnando co

me l'altro bomber giallorosso Festa,
un gol al suo compagno Losi (che si
è tolto la soddisfazione di parare un
rigore al suo idolo Cunegatti). La
partita delle "stelle" per la cronaca è
finita 86 per il Blu Team allenato da
Massimo Mariotti grazie alla tri
pletta di Tataranni, alla doppietta di
Gimenez e ai gol, Pagnini e dei due
attaccanti dell'Amatori. Per il Red
Team doppiette di Mirko Bertolucci
e Borja e acuti di Garcia e Bertran.
Stefano Blanchetti

NUOTO n IL CASALESE È BATTUTO A SORPRESA DA PARMIGIANI MALGRADO UN OTTIMO 14’44” NEI 1500 ATLETICA LEGGERA n DOMANI

Pizzetti da record
in “Coppa Brema”,
ma è solo secondo

Per Elisa Stefani
si aprono le porte
della Nazionale

OSTIA La strana domenica
di Samuel Pizzetti in Cop n Ludovica
pa Brema. Mai in questa Leoni per
stagione era sceso sotto i festeggiare il
14'45" sui 1500 stile libero 17° compleanno
in vasca corta (il suo pri
mato 2010 era 14'45"32 agli si regala
Europei di Eindhoven), il terzo gradino
mai in tre anni di vittorie del podio
nella "Coppa Brema" aveva nei 200 misti
fatto meglio di 14'52"29:
nell'edizione 2011 del cam
pionato invernale a squadre il casalese tocca in
14'44"72, ma... perde. Il clamoroso scalpo arriva
per mano di Gianluca Parmigiani, atleta classe
1990 dell'Aniene, che estrae dal cilindro un ec
cellente 14'39"69 e stronca il lodigiano, bronzo
europeo 2010 in lunga sulla distanza, con un
cambio di ritmo ai 1100 metri. «Non mi sarei
mai aspettato di perdere con 14'44"  il commen
to a caldo di Pizzetti . Parmigiani è andato dav
vero forte: giocava in casa, aveva probabilmen
te "finalizzato" la gara e dalla sua prova dipen
deva lo scudetto poi vinto (i Carabinieri di Piz
zetti hanno chiuso quinti, ndr) dall'Aniene. Ve
dremo se si confermerà anche in vasca lunga.
Per me è stato comunque un ottimo test: sceso
da poco dall'altura, nel periodo probabilmente
peggiore per dimostrare brillantezza e senza
nemmeno essermi depilato, ho nuotato il mio
primato con il costume in tessuto». Ora c'è
all'orizzonte il “Trofeo di Milano”, dove "Pizzy
boy" nuoterà 800 sl (venerdì) e 400 sl (sabato) in
vasca lunga, opposto allo storico rivale Colber
taldo. A Ostia “graffia” anche Ludovica Leoni,
che per festeggiare il 17° compleanno si regala
il terzo gradino del podio dei 200 misti in
2'17"24, corroborato da tre settimi posti: nei 400
sl (2'06"70) del record italiano di Federica Pelle
grini, nei 50 farfalla (28"50) e nella 4x50 sl con la
sua società, le Rane Rosse, poi seste nella clas
sifica femminile a squadre.
Cesare Rizzi

LODI Elisa Stefani entra nel
mondo azzurro della mara
tona. La mezzofondista
dell'Atletica Fanfulla do
mani e venerdì sarà a Mo
dena per un raduno della
Nazionale dedicato al futu
ro della specialità sotto la
supervisione di Luciano
Gigliotti (storico coach di
Baldini): con lei, per una Elisa Stefani
serie di test funzionali, ci
saranno tra gli altri anche Rosaria Console e
le naturalizzate (già in luce nel cross) Laila
Soufyane e Nadia Ejjafini. Le Olimpiadi di
Londra 2012 sono forse troppo vicine, ma la
convocazione della 24enne Stefani è un segna
le di come i tecnici federali la ritengano un'ot
tima maratoneta nella prospettiva del quadri
ennio olimpico successivo.
I lanciatori fanfullini Valentina Leomanni e
Giacomo Bellinetto intanto hanno trovato un
clima tipicamente nordico ad Amburgo, sede
del quadrangolare Under 23 di lanci lunghi
all'aperto che ha visto opposta la nostra Nazio
nale a Germania, Francia e Spagna: la situa
zione ambientale ha reso vano l'assalto ai loro
limiti metrici. Bellinetto, all'esordio in azzur
ro, ha chiuso 11esimo nel giavellotto con 56.70,
non lontano dal personale firmato solo sei
giorni prima a Savona. La Leomanni è settima
nel martello con 53.94, tre metri e mezzo sotto
i suoi limiti stagionali e a soli due centimetri
da Francesca Massobrio, la migliore delle ita
liane: «C'era freddo e parecchio vento  spiega
la martellista , ero un po' nervosa. Rammari
co? Un po' sì, perché so di valere di più e non
sono riuscita a dimostrarlo in Nazionale. Ma
mi potrò già rifare domenica ai tricolori di Vi
terbo». Infine Vincenzo Cavallaro (Brc Casti
glione) ha chiuso quinto nel triplo (9.95) e
11esimo nel lungo (4.78) ai tricolori Master
(categoria M50) al coperto ad Ancona.

Samuel Pizzetti a Ostia ha ottenuto il suo primato “all time” in vasca corta su i1500 in 14’44”72

NUOTO

Studenteschi, oggi alla piscina di Sant’Angelo
la fase provinciale per le scuole di secondo grado
n Dopo le medie, tocca alle superori scendere in vasca. Oggi dalle 9.30 la piscina
del “Cupolone” a Sant’Angelo ospita la fase provinciale dei Giochi Studenteschi
di nuoto relativa agli istituti di secondo grado: alla prova sono iscritti 160 stu
denti di sette scuole (Gandini, Bassi, Vegio, Volta ed Einaudi di Lodi, Cesaris di
Casal e Pandini di Sant’Angelo), circa 60 meno della passata edizione a causa del
forfait di alcuni istituti della Bassa. Consueto il programmagare: 50 sl, 50 dorso,
50 rana, 50 farfalla, 6x50 sl e 4x50 mista per tutte e quattro le categorie previste
(Allievi, Allieve, Juniores maschile, Juniores femminile). Alla fase regionale di
Cremona (6 aprile) accedono le prime due scuole nella classifica a squadre Allievi
e Allieve e i campioni provinciali individuali nelle medesime categorie. Sul “Cit
tadino” di domani pubblicheremo un ampio servizio con risultati e fotografie.

Ottimi risultati per i lodigiani nella se
conda gara regionale federale di tiro a
segno. La prova si è svolta in due man
che al poligono di Monza e le migliori
prestazioni sono arrivate nelle speciali
tà carabina ad aria compressa. Nella
C10 gruppo B Francesco Marchese si è
piazzato secondo con il punteggio di
378/400, mentre Mauro Rossi è arriva
to quinto con 373/400. Nel gruppo C
da segnalare il buon settimo posto di
Mario Brusoni (356/400), seguito da
Stefano Minoia (ottavo) e Pierluigi
Pampanin (undicesimo). Tra gli Junio
res l’esordiente Andrea Orsini si ferma
alla quinta posizione (311/400), pena
lizzato dal primo impatto con i bersagli
elettronici. Leggermente sotto media
invece gli atleti che hanno partecipato
alle gare di P10, pistola ad aria com
pressa. La punta di diamante Maurizio
Brezzolari, in Serie A, non è andato ol
tre il 15esimo posto con il punteggio di
368/400. Nel gruppo B il migliore è ri
sultato Sante Gavina (25°), seguito da
Luigi Felloni (26°). Nel gruppo C infine
Walter Battagliola si è classificato 48°,
Dario Pieroli è arrivato 63e° e Maurizio
Pardi 66°. Meglio hanno fatto le tiratri
ci: nel gruppo B Daniela Ruggeri ha
conquistato il 15° posto, mentre Debo
rah Ottolini è giunta 18esima. Tra gli Ju
niores, Serie B, da segnalare la positiva
prestazione di Romeo Affer, quarto con
352/400. La terza gara regionale si di
sputerà a Milano il 23 e 1617 aprile:
nell’occasione saranno in campo anche
le specialità a fuoco oltre a quelle ad
aria compressa.

¢ PUGILATO

Tre grignanini a Corsico,
ma combattono in due
e non arrivano vittorie
Trasferta a Corsico con alti e bassi per
tre pugili della Grignani. Il welter An
drea Marconi non ha combattuto per il
forfait dell’avversario, è comunque è
salito sul ring per un’esibizione che è
stata molto apprezzata dal pubblico. Il
supermassimo Alessandro Bianchi ha
affrontato il rumeno Timofinic della Vo
gherese ottenendo un pari, verdetto
che sta stretto al grignanino che ha te
nuto a bada sempre il suo uomo senza
subire ed è andato ripetutamente a se
gno doppiando i colpi. Il ds della Gri
gnani Duilio Seccamani è convinto che
con una valutazione più “attenta” la
vittoria sarebbe stata appannaggio di
Bianchi. Silvio Di Costa, giovane welter
di 18 anni era all’esordio, ha incrociato
i guantoni con Franciullo della Seregne
se perdendo ai punti: tuttavia non ha
mai mollato dimostrando di essere in
possesso di buone qualità. Il prossimo
appuntamento è per il 27 marzo in una
riunione a Piacenza: saranno della par
tita il 14enne Riccardo Macca all’esor
dio e Di Costa.

¢ RUGBY

I Porcospini sandonatesi
battono il Rozzano
ma cedono al Gossolengo
Non poteva essere migliore l’esordio
casalingo dei Porcospini sandonatesi
nel campionato primaverile Under 14
organizzato dalla FederRugby. Nel pri
mo match del triangolare della seconda
giotrnata gli arancioneri di patron Lo
renzo Noè hanno battuto 125 il Chic
ken Rugby Rozzano: hanno spezzato
l’equilibrio a metà primo tempo grazie a
una sgroppata del capitano Jacopo Ma
lacart (meta, poi trasformata dal cec
chino Tundo), poi hanno chiuso con la
seconda meta del prima linea France
sco Noè. Decisamente diverso l'esito
del secondo match contro il Gossolen
go, compagine emiliana di ottima tradi
zione che fin dalle battute d’apertura
ha dimostrato di essere di altro cabo
taggio e alla fine ha vinto 390.

