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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n A FINE ANDATA I DATI RACCOLTI DA CARLO ROSSETTI FOTOGRAFANO LO SPLENDIDO MOMENTO GIALLOROSSO

Anche i numeri fanno grande l’Amatori
Karam tira 13 volte e Montigel recupera 10 palline a partita
LODI Anche i numeri promuovono
l'Amatori. Basta dare uno sguardo
alla classifica, e leggere il nome
dell'Amatori lassù in terza posizio
ne, per capire quanto straordinaria
sia stata questa prima metà di cam
pionato della squadra di Aldo Belli.
Per avere un'ulteriore conferma ecco
arrivare in supporto i numeri del
campionato giallorosso, statistiche
personali e di squadra che danno
l'esatta dimensione di quanto fatto
in queste prime tredici giornate. Un
contenitore di numeri e curiosità re
datte e conservate gelosamente dal
secondo allenatore lodigiano Carlo
Rossetti, il fido vice di Belli che ogni
sabato in tribuna segue nello specifi
co e mette poi a verbale la gara dei
giallorossi. Numeri che confermano
come l'Amatori sia una squadra a
trazione anteriore, che segna tanto
ma concede anche qualcosa col suo
gioco d'attacco in perfetta sintonia
con le idee dell’allenatore. I gialloros
si hanno il quinto attacco del torneo
con 66 reti realizzate (poco più di 5 a
partita) e la quarta difesa con 44 gol
subiti (poco più di 3 a gara). Differen
te sin qui il cammino in casa e in tra
sferta. Impressionante la marcia al
“PalaCastellotti”: sei partite con cin
que vittorie e un pareggio, per un to
tale di 16 punti conquistati con ben
46 gol all'attivo (oltre 7 a partita) e so
lo 15 al passivo (2,5 a gara). Lontano
da Lodi l'Amatori ha raccolto invece
9 punti in sette partite con tre vitto
rie e quattro
sconfitte, "appe
na" 20 gol segnati
(2,8 a partita) e 29
subiti (oltre 4 a
gara). Anche il
saldo tra tiri fatti
e subiti, registra
to appunto dallo
“scuot” Rossetti,
fotografa l'atteg
giamento offensi
vo della squadra
di Belli. L'Amato
ri ha tirato sin
qui 610 volte (qua
si 47 tiri a partita,
quindi poco me
no di uno al mi
nuto), 421 in por
ta (66 gol, 13 pali e
342 parati) e 189
fuori. Di contro
sono stati 563 (42 a gara) i tiri subiti,
340 in porta (44 gol presi, 7 pali e 289
parati da Losi e Dal Bello) e 223 fuori.
Il capocannoniere della squadra è
Ariel Romero, autore di 22 gol in tre
dici gare: il 23enne "Principito" ha
quindi fatto un terzo delle reti totali
della squadra ed è a soli tre gol dal
suo record personale in Serie A1
(l'anno scorso a Novara chiuse a quo
ta 25). Romero è anche il "Principito"
della sfortuna avendo colpito sin qui
7 tra pali e traverse. Dietro all'attac
cante argentino sono andati a bersa
glio anche tutti gli altri componenti
della rosa, ad eccezione di Morosini
(sin qui il meno impiegato); a comin
ciare dal capitano Karam, autore di
13 reti, seguito da Monteforte a quota
9, Montigel a 8, Motaran a 5, D'Atta
nasio a 3, Piscitelli, Berto e Frugoni
a 2. Capitan Karam è il giocatore che
ha tirato di più verso la porta, ben
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Esordio ok
per Fancellu
e Boggioni

Matteo Fancellu, 19 anni

Sopra Ariel Romero al tiro nel match di sabato contro il Trissino (il “Principito” è il capocannoniere dell’Amatori con 22 gol) e sotto Carlo Rossetti nel suo lavoro da “scout”

LA GIORNATA

Romero
è il bomber
ma è anche
“sfortunato”:
ha colpito
sette pali
161 volte (oltre 12 a partita), tallonato
da Romero che ha cercato 139 volte la
gabbia avversaria. E se Romero è la
bocca di fuoco dell’Amatori, il conna
zionale Montigel è il leader del pac
chetto arretrato, il giocatore di movi
mento sin qui più impiegato e primo
indiscusso nella classifica delle palle
recuperate con ben 129 (dieci a parti
ta) sulle 412 totali della squadra, a
fronte delle 271 perse.
Dove i numeri non sorridono com
pletamente alla formazione di Belli è
sui tiri piazzati, divenuti così impor
tanti in questa stagione con l'avvento
del nuovo regolamento. I giallorossi
hanno finora usufruito di 23 tiri a
uno, realizzandone 8 a fronte dei 15
sbagliati. Romero è il più efficace in
questa specialità con 6 reti all'attivo,
seguito da Monteforte e Frugoni a se
gno una volta a testa. Romero guida
però anche la classifica dei tiri a uno

falliti con 10 errori, seguito da Mon
teforte con quattro e Karam con uno.
Un po' meglio la percentuale sui rigo
ri con sei trasformati e sette sbaglia
ti sui 13 battuti: è Monteforte, spesso
inserito da Belli proprio al momento
del tiro dal dischetto, il miglior "cec
chino" con 4 gol, contro i 2 messi a se
gno da D'Attanasio; 4 gli errori di
Monteforte, due quelli di Montigel e
uno quello di Karam. In un campio
nato in cui le espulsioni e i cartellini
fioccano per effetto delle nuove rego
le la situazione disciplinare
dell'Amatori è positiva con "soli" 12
cartellini blu, più un rosso commina
to proprio a Belli a Bassano. In testa
alla classifica dei "cattivi" c'è Monti
gel con 4 blu, seguito da Karam a
quota 3, Motaran e Romero a 2 e
Monteforte punito una sola volta da
gli arbitri.
Stefano Blanchetti

Il Viareggio agguanta il 66 a Seregno
a 4 secondi dalla sirena grazie a Orlandi
n Nella giornata dell’Amatori terzo in classifica è il Seregno
a fare il favore più grosso ai giallorossi. In attesa di Bassano
54Valdagno (che si giocherà questa sera alle ore 21, in diffe
rita su RaiSportPiù dalle 23.45), la squadra di Tommaso Cola
maria ferma sul pareggio al “PalaPorada” il Viareggio dopo
un rocambolesco 66. Addirittura il punto suona ai lombardi
un po’ come una beffa, visto che il Viareggio non è mai riusci
to a dominare la gara, ma è sempre costretto a inseguire otte
nendo il pari grazie a una rete di Orlandi a 4” dalla fine. Nel
tabellino dei marcatori per il Seregno vanno due volte Rodri
guez e Santeramo, una Amato e Pellice (espulso definitiva
mente a fine gara), mentre per i toscani tripletta di Orlandi,
doppietta di Travasino e acuto di Dolce. Anche in Puglia cuo
re in gola fino agli ultimi secondi: il 68 con il quale il Folloni
ca ha superato gli uomini di Pino Marzella è infatti un’altale
na di emozioni. Il primo tempo si chiude sul 33 in virtù della
doppietta di Gimenez e del gol di Depalma per i locali e della
doppietta di Molina e dell’autorete di Ranieri per i biancone
ri; nel secondo tempo si scatena un super Ordonez che con tre
reti (aggiunte alla doppietta di Polverini) rende vani i tentati
vi di recupero da parte del figliol prodigo Illuzzi, di Depalma
e Gimenez. Si interrompe il buon momento del Forte dei Mar
mi, che cade in casa del Sarzana perdendo 53: spezza l’equili
brio in avvio De Rinaldis, seguito subito dopo da Taylor;
Borja e Bertran si rispondono a suon di gol per due volte, poi
Pagnini accorcia ma ancora De Rinaldis chiude definitiva
mente i conti a 12” dalla sirena. Vittoria conquistata grazie a
un secondo tempo perfetto per il Breganze, che in casa batte
il Molfetta 52 e rimane agganciato al treno play off: prima
frazione in equilibrio visto che Garcia risponde due volte agli
allunghi di Dario Bertran e Vianna; nella ripresa due volte
Cocco e Nicoletti chiudono i conti con una certa tranquillità.
Infine tutto facile per il Roller Bassano in casa del Correggio:
i due gol di Piroli in avvio tengono in equilibrio la contesa
fino al 5’, poi quattro gol di Panizza, tre di Marangoni e due
di Festa non lasciano scampo agli emiliani e finisce 92 per la
squadra vicentina.

L’ESPERTO ATTACCANTE NOVARESE È GIÀ ARRIVATO A 21 GOL STAGIONALI

Monteforte “punta” su Losi:
«Se para così faremo strada»
LODI Un gruppo straordinario e
molto unito, una squadra che gio
ca bene e diverte sorretta da un
portiere in gran spolvero. È questa
in sintesi la fotografia dell'Amato
ri che ha chiuso al terzo posto il gi
rone d'andata scattata dal suo at
taccante Enea Monteforte, autore
contro il Trissino di una doppietta
che lo ha portato a quota 9 gol in
campionato e già a 21 in stagione.
Non male per un giocatore ormai
abituato a partire dalla panchina,
ma che quando mette piede in pi
sta dà sempre il suo contributo al
la causa: «Il segreto di questo
Amatori come ho già detto più vol
te è il gruppo  attacca il numero 9
giallorosso . Abbiamo un gruppo
magnifico che altre squadre non
hanno: è una risorsa importantis
sima che spesso ci permette, an
che contro rivali di pari livello o
addirittura più forti di fare quel
salto di qualità che ci consente di
vincere le partite. Stiamo bene, la
voriamo sodo in settimana e il sa

bato riusciamo a esprimerci al
meglio: tutti danno il loro contri
buto, ma in questo momento vor
rei fare i complimenti ad Alberto
Losi che è davvero super, vorrei
vederlo sempre così e spero che
continui a parare in questo modo
perché nella seconda parte della
stagione avremo ancora più biso
gno di lui sia in campionato che in
Coppa Cers». L'attaccante novare
se è soddisfatto del girone d'anda
ta dell'Amatori, anche se non na
sconde qualche piccolo rammari
co per alcuni punti lasciati per
strada: «Il giudizio è ultrapositi
vo, abbiamo lavorato sempre be
nissimo facendo punti importanti
e giocando spesso un ottimo hoc
key. Ribadirò sempre che a Sarza
na purtroppo abbiamo perso dei
punti importantissimi con i quali
avremmo potuto essere anche più
su. A Breganze non abbiamo gio
cato e abbiamo meritato di perde
re, ma una partita ci può stare di
sbagliarla; per il resto abbiamo

Enea
Monteforte
sabato
contro
il Trissino
ha segnato
una doppietta
toccando
quota 9
in campionato
e 21
nella stagione:
davvero
niente male
per una “riserva”
fatto un ottimo cammino nono
stante ognuno di noi abbia avuto
dei problemi fisici. A livello perso
nale poi sono contento del mio ap
porto alla squadra, anche non gio
cando sempre: credo di essermi
fatto trovare sempre pronto quan
do Bellli mi ha chiamato in causa.
Davanti ho fatto il mio segnando
un buon numero di gol e anche
dietro sto lavorando per migliora

re la mia fase difensiva che non mi
viene proprio naturale. Spero di
continuare così e di aiutare l'Ama
tori ad arrivare sempre più in al
to». Sabato a Lodi arriva l'Iguala
da, la prima di una doppia sfida
europea difficile ma non impossi
bile: «L'Igualada è un'ottima squa
dra e come tutte le spagnole difen
de molto bene e viaggia a gran rit
mo. Noi però stiamo bene e credo

che abbiamo tutte le carte in rego
la per passare il turno  chiosa
Monteforte . Ce la giocheremo,
non dobbiamo dimenticare che so
no due partite per cui bisognerà
avere pazienza e ragionare sui 100
minuti: sabato cercheremo di vin
cere ma usando la testa per andare
poi in Spagna ancora in corsa
pronti a centrare l'impresa».
St.Bl.

Marco Boggioni, 43 anni
SARONNO Non
sono arrivati n I due sprinter
squilli di trom della Fanfulla
ba, ma per esse hanno disputato i
re la "prima" va 60 piani al mee
benissimo così.
La stagione in ting di Saronno:
door è ancora 7”13 per il
lontana dal suo giovane e 7”24
apogeo e alle per il veterano
narsi all'aperto
per gli sprinter
è un vero e proprio supplizio. Con
questa chiave di lettura si può ac
cogliere con due bei sorrisi quan
to hanno fatto sui 60 metri piani
Matteo Fancellu e Marco Boggio
ni, "il vecchio e il bambino" della
velocità fanfullina, nello scorso
week end.
Il 19enne Fancellu, reduce da una
fascite plantare sofferta a metà
dicembre, non è ancora al top
nell'uscita dai blocchi, sia dal
punto di vista dell'esplosività sia
da quello degli automatismi: il
suo secondo posto in 7"13 (dopo il
7"14 fatto registrare in batteria) è
un segnale di buona salute in vi
sta dei tricolori Juniores (13 e 14
febbraio) e degli Assoluti (27 e 28
febbraio). Il risultato forse più si
gnificativo arriva però da Boggio
ni. Il velocista banino, 43 anni, si
diceva fiducioso dopo gli ultimi
test in allenamento. E il cronome
tro gli ha dato ragione: 7"24 in bat
teria (lo stesso tempo che gli rega
lò il bronzo agli Europei Master
indoor lo scorso 26 marzo 2009) e
qualificazione alla finale, poi
chiusa al sesto posto in 7"34.
Tra le donne invece la finale è ar
rivata nei 60 ostacoli grazie a Ce
cilia Rossi: la lodigiana ha chiuso
quarta, timbrando un 9"49 sia in
batteria sia in finale. Nella stessa
specialità 9"90 per Giulia Redaelli
e 10"98 per Ilaria Segattini. La
Rossi ha anche corso un bel 60
piani chiudendo in 8"15, un cente
simo meglio di Chiara Battagion
(8"47 per Alice Nizzolo, 8"67 e per
sonale per l'allieva Isotta Carbo
nera) in un test interessante in
un'ipotetica prospettiva 4x200 ai
tricolori giovanili.
Test molto interessanti per il
gruppo dei decatleti giallorossi:
sui 60 piani 7"47 per Filippo Car
bonera, 7"52 per Ivan Sanfratello
e 7"61 per Gianluca Simionato;
sui 60 ostacoli 8"88 per Sanfratel
lo. In campo giovanile esordio nel
la categoria Allievi per Umberto
Bagnolo, che ha chiuso la sua
giornata con 7"89 sui 60 e 9"63 sui
60 ostacoli.
Infine a Canegrate partenza col
botto per le astiste della Fanfulla:
Giorgia Vian ha vinto la gara re
gionale con il personale a 3.50 (a
10 centimetri dal minimo tricolo
re assoluto) battendo un'altra
giallorossa, la rientrante Silvia
Catasta arrampicatasi subito a
3.40.
Cesare Rizzi

