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VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

07:00
12.55
13:00
13:00
13.00

Sky Sport 2 Formula 1: GP del Giappone
(prove libere)
Rubrica: Sport 7
La7
Sky Sport 3 Tennis: Torneo Atp
di Stoccolma
Tennis: Torneo WTA
Eurosport
Rubrica: Studio Sport
Italia 1

15:00
15:30
16:00
17:00
17:00

Sky Sport 3 Tennis: Torneo Atp
di Stoccolma
Eurosport 2 Beach Volley: World Tour
Golf: Pga European Tour
Sky Sport
Extra
Tennis: Torneo WTA
Eurosport
Eurosport 2 Beach Volley: World Tour
(finale donne)

18.10
19.30
21:00
01:30

Rubrica: Rai TG Sport
Rai Due
Sky Sport 1 Rubrica: Sport Time
Sky Sport 3 Rugby:
Perpignan - Benetton TV
Sky Sport 3 Football americano: NCAA
(Wake Forest - Clemson)

HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA n QUESTA SERA (ORE 19) A VIAREGGIO COMINCIA IL GIRONE DI SEMIFINALE CONTRO IL FOLLONICA

L’Amatori per riprovarci punta su Baffelli
Crudeli lancia l’attaccante in quintetto: «Si muove e difende bene»
LODI L'Amatori nella terra dei “gi
ganti” con un obiettivo ambizioso:
tornare in finale di Coppa Italia. La
defezione del suo capitano Franco
Polverini prima e l'opaco pareggio di
Novara poi non tolgono dunque am
bizioni e ottimismo a una squadra in
questo momento non certo al massi
mo dello splendore. E nemmeno il gi
rone di ferro con Follonica, Bassano
e Viareggio serve a togliere il sonno
a Roberto Crudeli, pronto al grande
evento (si gioca oggi e domani pro
prio a Viareggio) con la solita gran
de carica che lo contraddistingue:
«In questa settimana ci siamo alle
nati bene, decisamente meglio ri
spetto alla settimana di Novara in
cui giocavamo tre contro tre e in cui
c'è stata la defezione all'ultimo mo
mento di Franco  attacca il tecnico
toscano . Abbiamo fatto solo sedute
serali con allenamenti di qualità e
ho cercato di preparare la squadra
sia tecnicamente che mentalmente
per questo appuntamento. Sappiamo
che ci aspetta un girone di semifina
le molto duro, con tre partite in un
giorno tutte ugualmente difficili:
non sarà facile, ma partiamo comun
que con l'obiettivo di centrare la fi
nale. Se poi non dovessimo riuscirci
voglio almeno che la squadra disputi
tre buone gare che potrebbero darci
una notevole spinta morale in vista
del prosieguo della stagione». L'alle
natore giallorosso non nasconde le
difficoltà dell'ultimo periodo, ma
prova comunque a pensare positivo:
«È chiaro che preparare un appunta
mento così importante con questi
problemi e con un'assenza pesante
come quella di Polverini non è il
massimo  prosegue Crudeli . Io pe
rò penso sempre che anche nelle co
se negative si possa trovare qualcosa
di positivo: l'assenza di Franco do
vrà essere da stimolo per tutta la
squadra e per chi lo sostituirà in
particolare per fare cose importan
ti». L'assenza del capitano (colpito
da polmonite e indisponibile almeno
fino a metà novembre) non può non
pesare nell'economia del gioco
dell'Amatori, ecco perché Crudeli
nei giorni scorsi ha lavorato intensa
mente per trovare l'alternativa mi
gliore possibile: «Per noi Franco re
sta un giocatore indispensabile per
mille motivi e la sua assenza ci pena
lizza in termini di qualità e gestione
della gara. In settimana ho provato
un giorno a testa Folli, Baffelli e Ber
to nella squadra titolare e tutti e tre
mi hanno dato buoni segnali. In base
a chi deciderò di schierare l’assetto
della squadra varia: in questo mo
mento sono più orientato verso il
“Baffo” perché là davanti sa muover
si, ma sa anche partire da dietro e di
fende bene. Con Folli invece devo
giocare io in attacco e serve che i due
dietro abbiano un buon equilibrio e
facciano girare velocemente la palla.
Ripeto, al momento penso di più a
Baffelli dall'inizio, poi vedremo, de
ciderò come sempre nei minuti pri
ma della gara». Per l'esordio di stase
ra con il Follonica Crudeli, che indi

GLI AVVERSARI

In breve

Mariotti ritrova Mirko Bertolucci
e lancia la sfida alle altre grandi:
«Non siamo più galattici? Vedremo»
n Follonica e Amatori di nuovo di fronte. È
passato solo un mese dall’inizio ufficiale
della stagione agonistica e le squadre di Ma
riotti e Crudeli stasera a Viareggio incroce
ranno i bastoni per la seconda volta. E que
sta sarà molto diversa dalla prima, la finale
di Supercoppa italiana del 6 settembre che
finì con i toscani che alzavano il trofeo dopo
il golden gol di Molina. Il Follonica rispetto
a quella partita ha acquisito una miglior
condizione fisica, una maggior intesa e so
prattutto avrà un Mirko Bertolucci in più. Il
bomber biancazzurro, che in Supercoppa era
squalificato, sarà affiancato dal fratello
Alessandro, dal baby Marco Pagnini e dai
nuovi arrivi Oriol Bargallò, Mariano Ve
lazquez, Gigio Bresciani e Sebastian Molina:
«Diciamo che sarà un Follonica differente
rispetto allo scorso settembre  racconta l’al
lenatore Massimo Mariotti , ora ci conoscia
mo tutti molto meglio e cominciamo ad avere
il giusto approccio alle partite. Già contro la
Rotellistica Novara nella prima di campiona
to (partita vinta martedì scorso 93 con Mirko
Bertolucci autore di 4 reti, ndr) abbiamo la
sciato intravedere buone cose. Rispetto mol
tissimo il Lodi, anche se so che Roberto è in
difficoltà: già non ha la squadra che aveva
chiesto in estate, se a questo aggiungiamo
l’assenza di Polverini tutto si complica». In
pista il Follonica dovrebbe presentarsi dun
que con Bargallò fra i pali, Bresciani e l’in
stancabile Velasquez dietro a Mirko Berto
lucci e all’ex viareggino Molina. Invece il
“Faraone”, come viene chiamato Massimo
Mariotti in Toscana, non potrà ancora sede
re in panchina a causa del Daspo emesso nei
suoi confronti dalla questura di Lucca: «A
guidare la squadra ci sarà ancora Giancarlo
Fantozzi  conferma il tecnico . Nei confronti
della mia squalifica è stato fatto un ricorso,
per ora non posso ancora dire nulla di più,
ma credo che già la prossima settimana ci
saranno novità». Schietto come al solito,
Mariotti lancia una frecciatina a tutti i suoi
detrattori: «Quest’anno c’è stato un livella
mento delle squadre verso il basso  conclude
: noi non siamo più la squadra di “galattici”,
anche se rimaniamo comunque una buona
compagine. Tutti dicevano che era impossibi
le non vincere con la squadra che avevo, ora
voglio vedere se quelli che hanno in mano
una squadra di extraterrestri riescono a
vincere quanto abbiamo vinto noi. Intanto il
Follonica in questa stagione ha già una Su
percoppa nel carniere, gli altri devono anco
ra cominciare a vincere».
ca nel Bassano la favorita del girone,
chiede ai suoi lo stesso atteggiamen
to mostrato in Supercoppa: «In un
girone così è fondamentale non per
dere la prima partita, altrimenti sei
quasi fuori. Rispetto alla Supercop
pa loro avranno in più Mirko Berto
lucci, in campionato sono partiti
molto forte confermandosi un'otti
ma squadra che segna sempre tanti
gol  chiosa Crudeli . Dovremo esse
re concentrati e determinati come in

MOTOCICLISMO

Blora torna alla vittoria
nell’Open Premier Cup
e chiude al terzo posto
Seconda vittoria stagionale e terzo po
sto finale per Paolo Blora, 39enne cen
tauro lodigiano che domenica scorsa
ha dato la paga a tutti nell’Open Pre
mier Cup, una sorta di “Coppa Italia”
di motociclismo. Nella competizione
parallela al campionato italiano (in cui
il ”poliziotto volante” non ha avuto fi
nora molta fortuna con la sua Ducati
1098) era già arrivato il successo del
Mugello: domenica il bis a Misano, che
malgrado il forfait in due delle cinque
gare gli ha regalato il terzo posto finale.
Blora ha ottenuto la pole position ed è
subito scappato in testa in gara, appro
fittando delle scivolate di Gipponi e
Guarini per scavalcarli nella graduato
ria dell’Open Premier Cup (vinta da Di
Giannicola davanti a Bellucci). Domeni
ca il calendario propone l’ultima prova
del Civ al Mugello, con Blora pronto a
dare battaglia per le prime posizioni.

PALLAVOLO

L’Arcobaleno Marudo
supera il primo turno
di Coppa Lombardia

Riccardo
Baffelli,
37 anni,
in azione sabato
scorso a Novara
nella prima
giornata
di campionato:
stasera
tornerà titolare
nel match
con il Follonica

Supercoppa, tenere la gara sempre
in equilibrio e mantenere alta la ten
sione: per il resto voglio vedere il so
lito Amatori che ha sempre dato filo
da torcere alle grandi squadre. Quel
che è certo è che daremo tutto quello
che abbiamo per fare tre grandi par
tite e magari raggiungere la finale
come l’anno scorso». I giganti Follo
nica, Bassano e Viareggio sono avvi
sati: l’Amatori ci vuole riprovare.
Stefano Blanchetti

IL PROGRAMMA

«L’assenza
di Polverini
è pesante,
ma cercheremo
di qualificarci
ancora
per la finale»

Viareggio e Bassano
le altre avversarie,
domani quattro gare
n Amatori e Follonica inau
gurano questa sera alle ore 19
il girone di semifinale al pa
lazzetto “Dei Pini” di Viareg
gio, poi alle 21.30 saranno di
scena i padroni di casa e il
Bassano. Domani quattro
partite: alle 9.30 Follonica
Bassano, alle 12 Viareggio
Amatori, alle 19 Bassano
Amatori e alle 21.30 Viareg
gioFollonica. Solo la prima si
qualifica per la finale con la
prima dell’altro girone, com
posto da Valdagno, Trissino,
Seregno e Roller Bassano.

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA A COSENZA LA FINALE DEI SOCIETARI UNDER 23

Stavolta la Fanfulla difende l’argento

Federica Ercoli ha la terza misura d’iscrizione nel giavellotto

LODI La stagione va appassendo ma... il
rosa della Fanfulla è sempre brillante.
Dopo essere state protagoniste nella fina
le Oro assoluta a Lodi, le ragazze delle ca
tegorie Juniores e Promesse domani e
domenica saranno impegnate a Cosenza
per la finale Argento dei Societari Under
23, che decreterà i piazzamenti dal 13° al
24° posto nella graduatoria nazionale di
categoria e a cui la Fanfulla è acceduta
ottenendo il 21° punteggio in Italia dopo
la fase di qualificazione. In realtà in cam
po femminile al via ci saranno solo otto
squadre, visto che quattro hanno marca
to visita per l'onerosa trasferta: le avver
sarie saranno Pro Sesto, Ilpra Vigevano,
Atletica Varese, Sestese, Cittadella, Atle
tica Fermo e Alto Lazio.
Viste le startinglist, un posto tra le pri
me tre è una missione non impossibile
per la Fanfulla. Le carte migliori (tanto
per cambiare) dovrebbero essere spese
nella velocità, con Roberta Colombo de

tentrice del migliore
accredito sia sui 100 n Da oggi
sia sui 200 e “anchor Fugazza, Grossi
leg” della 4x100, com e Denti
posta anche da Ales in gara a Roma
sia Zani, Carolina
Tenconi (in gara pure nei campionati
nell'alto) e Laura Ber italiani
tossi. Altri punti im di categoria
portanti possono arri Cadette
vare da Federica Er
coli (capolista nel pe
so e terza nel giavellotto), dalla Zani (100
ostacoli) e dalla Bertossi (lungo), mentre
sui 3000 ci sarà Alessandra Allegretta,
rientrata solo domenica scorsa alle gare.
A completare la squadra giallorossa la
lodigiana Giada Fechino (400 ostacoli),
Sarah Spinelli da Quartiano (martello e
disco), Francesca Frasson (400 e 800),
Laura Morelli (1500), Valentina Stefanel
li (triplo), Simona Di Michele (asta) e la
staffetta 4x400, composta da Micol Sec

chi, Bianca Barbaro, Fechino e Tenconi.
Dopo la prova dell'arzigogolato regola
mento dei Societari Assoluti a Lodi, qui
si torna alla tradizione: un'atleta per ga
ra, punteggi a scalare dalla prima all'ulti
ma in base al piazzamento e classifica fi
nale redatta sommando i punti di 18 gare.
Da oggi a domenica tocca però anche alle
Cadette, con i campionati italiani di cate
goria a Roma spalmati tra lo stadio Olim
pico e lo stadio dei Marmi: tre le fanfulli
ne a caccia di risultati di valore. Già oggi
impegnata nell'alto Sara Fugazza, deten
trice della quinta misura di iscrizione.
Domani tocca invece a Francesca Grossi,
in gara per sé e per la rappresentativa
lombarda (formata da tutte le vincitrici
del titolo regionale 2008): per lei buone
possibilità di entrare in finale negli 80 e
una chance anche domenica nella 4x100.
Sempre domenica in pedana Michela
Denti nel disco.
Cesare Rizzi

L’Arcobaleno Marudo Polis non lascia
scampo alla Pro Volley, suggellando co
sì il passaggio alla seconda fase della
Coppa Lombardia. La squadra di casa
ha vinto con un secco 30 (2514/ 25
20/ 2516) il derby casalingo (quinta
giornata del Girone L) contro una Pro
Volley limitata da alcune assenze. Ora
la classifica vede Villanterio (impostosi
mercoledì per 31 su Stradella) a 13
punti, Arcobaleno a 12, Pro Volley a 5 e
Stradella ancora a zero: con la qualifi
cazione appannaggio delle prime due e
una sola giornata al termine i giochi so
no già fatti. C’è solo da stabilire chi sa
rà la vincitrice del girone: a decretarlo
sarà la partita di stasera alle ore 21 a
Villanterio. Domani, sempre alle 21, in
programma StradellaPro Volley.

CICLISMO

I campioni a cronometro
di Pedale Sanmartinese
e Turano Fiat Donati
È andata in scena domenica a Mezzano
Scotti, nell’Appennino piacentino, la
seconda prova del campionato interso
ciale a cronometro riservato agli ama
tori del Pedale Sanmartinese Viscolube
e del Gs Turano Fiat Donati. Sul percor
so di 7 km da Mezzano Scotti al Passo
Caldarola hanno dominato Claudio Lan
zoni (Turano, Giovani), Gianfranco Mot
ta (Turano, Veterani), Claudio Codazzi
(Turano, Gentlemen) e Orsolino Malate
sta (Pedale Sanmartinese, Supergent
lemen). Sommando i punteggi con
quelli della prima cronometro svoltasi a
San Martino in Strada, ecco i campioni
intersociali 2008: Claudio Lanzoni (Tu
rano, Giovani), davanti a Roberto Fiora
ni (Turano) e Francesco Sartorio (Tura
no); Gianfranco Motta (Turano, Vetera
ni), davanti a Teresio Zighetti (Turano);
Pierangelo Romanoni (Pedale Sanmar
tinese, Gentlemen), davanti a Claudio
Codazzi (Turano) e Francesco Lucchini
(Turano); Orsolino Malatesta (Pedale
Sanmartinese, Supergentlemen) da
vanti a Giovanni Andrico (Pedale San
martinese) e Pietro Fiorani (Turano).

EQUITAZIONE

Gare di salto ostacoli
domenica a Cavenago
nel “Memorial Peviani”
Importante appuntamento agonistico
presso il centro ippico Rivoltelle a Cave
nago. Domenica si svolgerà un concorso
ippico nazionale di salto ostacoli con la
partecipazione di molti qualificati cava
lieri della specialità. La manifestazione
è intitolata “4° Memorial Angelo Pevia
ni” a ricordo del fondatore del centro.

