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SABATO 12 GENNAIO 2013

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
9.15

Eurosport

12.30 Eurosport 2 Slittino: Europei
(Doppio 2ªm)

14.45 Rai Sport 1 Pattinaggio velocità:
Europei

19.30 Eurosport

9.30

Eurosport 2 Slittino: Europei
(Doppio 1ªm)

13.25 Rai Sport 1 Sci Alpino: CdM
(Gigante M 2ªm)

16.45 Eurosport

20.45 Sky Sport 1 Calcio: Serie A (InterPescara)

10.15 Rai Sport 1 Sci Alpino: CdM
(Gigante M 1ªm)

14.30 Eurosport

17.30 Eurosport 2 Snowboard: CdM
(Halfpipe)

21.00 Sky Sport 3 Boxe: World Series
(Italia-USA)

11.40 Rai Sport 1 Sci Alpino: CdM
(Discesa F)

14.35 Sky Sport 2 Rugby: Heineken Cup
(Zebre-Biarritz)

19.15 Eurosport 2 Rally: Dakar (8ª tappa)

22.50 Rai Due

Combinata nordica:
CdM (Gundersen)

Sci di Fondo: CdM
(Sprint TL M e F)

Salto con gli sci: CdM
(HS 134)

Freccette: Mondiale

Rubrica: Sabato Sprint

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n STASERA (ORE 20.45) LA SQUADRA DI MARZELLA RICEVE I LIGURI MENTRE SI GIOCA VALDAGNOVIAREGGIO

L’Amatori si mette in corsia di sorpasso
«Vietato fallire con il Sarzana, poi guarderemo i risultati delle altre»
LODI Amatori, vietato distrarsi. L'un
dicesima giornata di campionato ri
serva stasera (ore 20.45) ai gialloros
si la sfida interna col Sarzana degli
ex Alessandro Cupisti e Leonardo
Squeo, una gara che diventa fonda
mentale per la classifica dei lodigia
ni che vincendo si potrebbero ritro
vare secondi all'inseguimento del
Valdagno. Un'occasione d'oro per
Losi e compagni che contro i liguri
cercheranno di infilare la quarta
vittoria di fila senza farsi distrarre
troppo da quello che accade sulle al
tre piste (con ValdagnoViareggio e
ForteBassano che in ogni caso gio
cheranno in favore dei giallorossi) e
dalla sempre più imminente sfida
decisiva in Eurolega col Noia. Mi
ster Marzella alla vigilia invita per
ciò tutti alla massima concentrazio
ne: «Stasera ci attende una partita
molto importante che non possiamo
fallire. C'è da continuare il cammino
in campionato e proseguire nella
crescita che la
squadra sta evi
d e n z i a n d o i n n «In settimana
queste ultime ho cercato
settimane  spie di tenere alta
ga il tecnico pu la tensione,
gliese . Già con
tro il Thiene ci ma dopo la gara
poteva essere il di sabato
rischio di pren a Thiene
dere sottogamba sono tranquillo»
Un’esultanza dei giallorossi sabato scorso a Thiene, dove il tecnico Pino Marzella ha visto una prestazione importante a livello di mentalità da parte dei suoi ragazzi
l'impe gno per
tanti motivi e in
vece i ra g azzi
noscono sempre meglio e in pista
AL POSTO DI MERLO
è Hockey su pista  Serie A1
riescono a fare con più naturalezza
hanno risposto
alla grande e
certi movimenti: i risultati si vedo
Questa
sera
l’11ª
giornata
La
classifica
no e la qualità del gioco inevitabil
questo mi fa sta
re molto tran n Amatori Lodi  Sarzana...............ore 20.45 Valdagno..................................30
mente è cresciuta». L'ultimo pensie
ro del tecnico pugliese è per la dop
quillo anche per
Cgc
Viareggio..........................27
arbitri:
Carmazzi
e
Rotelli,
ausiliario
Brambilla
stasera. In ogni
pia sfida di alta classifica che anime
caso in settima n Breganze  Prato........................ore 20.45 Amatori Lodi.............................24
rà la serata hockeistica e che riguar
n Il lodigiano Raoul Frugoni
na ho cercato di arbitri: Strippoli e Andrisani, ausiliario Dall’Osto Bassano (*).............................21
derà da vicino anche i giallorossi:
è il nuovo vicepresidente della
tenere alta la ten n Valdagno  Cgc Viareggio..........ore 20.45 Forte dei Marmi.......................19
«La mia mentalità non mi porta a
Lega Hockey: prende il posto
sione perché que
pensare agli altri, perché io credo
del dimissionario Eros Merlo.
arbitri:
Fermi
e
Tartarelli,
ausiliario
Fabris
Novara......................................16
che se noi facciamo il nostro ce la
ste sono gare da
Frugoni, 55 anni, già consi
n
Follonica

Thiene.......................ore
20.45
Breganze..................................15
possiamo giocare alla pari con tutti:
non sbagliare».
gliere di Lega, è vicepresiden
Massimo rispetto arbitri: Da Prato e Molli, ausiliario Manetti
i risultati delle altre li andremo a ve
te dell’Amatori Lodi di cui è
Trissino.....................................11
dere solo a fine partita  chiosa Mar
per i rossoneri di n Forte dei Marmi  Bassano........ore 20.45
stato uno dei fondatori nel
Sarzana....................................10
Cupisti, reduci
zella . Comunque credo che in Val
2000. «Ringrazio il presidente
arbitri:
Ferrari
ed
Eccelsi,
ausiliario
Giannini
Prato..........................................9
dagnoViareggio e ForteBassano si
dalla pesante
Leo Siegel e gli altri consiglie
sconfitta di mar n Novara  Giovinazzo....................ore 20.45 Matera (*)..................................9
ano favorite le squadre di casa: il
ri per la fiducia  le parole del
Forte dopo non aver segnato con noi
tedì col Viareg arbitri: Galoppi e Minonne, ausiliario Mottini
neo vicepresidente . Sto lavo
Giovinazzo
(*).............................6
gio che però non
ne ha fatti undici sabato ed è in un
rando per la Lega già da tre
Il posticipo di martedì 15/1
Follonica.....................................1
deve trarre in in
buon momento e anche se il Bassa
anni, ora lo farò ancora con
ganno: «La parti n Matera  Trissino........................ore 20.45 Thiene (*)...................................1
no è un'ottima squadra, lo vedo favo
maggiori responsabilità e con
Raoul Frugoni
ta di martedì è
rito. Così come il Valdagno che ri
la medesima passione».
(*)
una
partita
da
recuperare
arbitri:
Barbarisi
e
Giovine,
ausiliario
Perrone
stata molto stra
schia solo se si fa portare in fondo
na come spesso
col risultato in bilico, perchè a quel
ne vengono fuori su quella pista.
zana ha commesso l'errore di met
spesso sconfitte del genere generano
timo mese: «Penso che dopo le tante
punto il Viareggio può fare molto
Una partita in cui le due squadre tersi sullo stesso piano del Viareg reazioni importanti. I liguri sono difficoltà di inizio stagione, la squa
male, in caso contrario non avrà
hanno tirato da tutte le parti e ogni
gio e quando fai così perdi, perché i squadra vera e noi dovremo fare
dra stia cominciando a convincere
problemi». Quelli che l'Amatori non
tiro era un'occasione da gol, senza bianconeri hanno elementi che non
una buona prova per portare a casa sotto tutti i punti di vista. Nell'ulti
vuole avere col Sarzana. Per ingra
il risultato pieno». Marzella elogia mo mese ho iniziato a vedere la nare la quarta e volare secondi.
troppa logica di gioco o trame co perdonano. In ogni caso non mi
struite  prosegue Marzella . Il Sar
aspetto un Sarzana dimesso, anzi poi quanto fatto dall'Amatori nell'ul
squadra che voglio io, i ragazzi si co
Stefano Blanchetti

Il lodigiano Raoul Frugoni
vicepresidente della Lega

GLI AVVERSARI n L’EX PORTIERE GIALLOROSSO AMBISCE ALLA SALVEZZA

Cupisti punta tutto su Squeo:
«È un giocatore fondamentale»
SARZANA Una squadra giovane,
composta per la maggior parte da
giocatori cresciuti nelle giovanili e
con un Leonardo Squeo protagoni
sta. È il nuovo Sarzana di Alessan
dro Cupisti, indimenticato ex por
tiere dell'Amatori chiamato in esta
te dal patron ligure Maurizio Coro
na a guidare le sorti di una squadra
vogliosa di togliersi qualche soddi
sfazione. L'obiettivo dichiarato è
quello della salvezza, anche se dopo
le prime uscite stagionali i rosso
neri hanno strizzato l'occhiolino ai
play off. «Mi ha convinto il progetto
 il commento del "Cupi", che a Lodi
da giocatore ha vinto una Coppa
delle Coppe nel 1994 : cioè quello di
provare a costruire qualcosa d'im
portante con giovani del vivaio e
qualche giocatore d'esperienza».
L'età media dei dieci a disposizione
del tecnico è infatti di 26 anni, ma
lo starting five proposto martedì
scorso contro il Viareggio era di
due anni più giovane. Un quintetto
capace addirittura di portarsi in
vantaggio nei minuti iniziali con
tro la squadra di Massimo Mariot

ü AMATORI SP. LODI

ü SARZANA

¢
STERPINI

¢
PLATERO
¢
TATARANNI

¢
DE RINALDIS
¢
CORONA

¢
LOSI
¢
ILLUZZI

¢
GOMEZ

¢
VELAZQUEZ

Alessandro Cupisti (a destra) con Marzella e Giorgio Granati
ti, anche se la gara è poi finita 103
per i bianconeri: «In porta schie
riamo stabilmente Simone Corona
che è un ragazzo del 1992 che ha fat
to benissimo lo scorso anno in Se
rie A2 nell'As Viareggio  la disami
na di Cupisti , stiamo dando minu
ti importanti a Di Donato che è un
classe 1990 mentre sia Borsi che De
Rinaldis (rispettivamente classe

Allenatore: Pino Marzella
In panchina: Bassi (p), Pinto e Festa, Curti
e Luppi

1989 e 1988, nda) li considero ormai
veterani. Infine abbiamo il 19enne
Pistelli che l'anno scorso ha fatto
buone cose a Vercelli, oltre a Fiora
vanti. Questo gruppo di "autocto
ni" viene poi integrato dai vari
Sterpini, Gomez e Squeo, giocatori
in grado di farci fare il salto di qua
lità». Proprio Leonardo Squeo, che
ha vestito giallorosso per metà del

¢
BORSI

Allenatore: Alessandro Cupisti
In panchina: Garofalo (p), Squeo, Di Dona
to, Pistelli e Fioravanti

la scorsa stagione, sembra essere il
punto di forza del Sarzana con i
suoi 14 gol in A1: «L'ho allenato
quattro anni a Viareggio e conosco
le sue potenzialità. L'ho voluto for
temente e sta ripagando la fiducia:
peccato per l'infortunio che l'ha te
nuto lontano dalle piste per oltre
un mese, ma adesso è in ripresa e
pian piano tornerà a essere fonda

mentale». I liguri , che hanno otte
nuto 9 dei 10 punti in classifica fra
le proprie mura, cercheranno di
migliorare il rendimento esterno:
«Sarà difficile, ma non abbiamo
niente da perdere e io ho tanta vo
glia di tornare in una città nella
quale ho lasciato il cuore e che mi
ha sempre accolto benissimo».
Aldo Negri

In breve
CICLISMO

L’Udace va “in soffitta”,
si vara oggi a Cavenago
il nuovo calendario Acsi
Inizia ufficialmente oggi alle ore
14.30 la nuova stagione dell'ex Uda
ce lodigiana. Con una novità non da
poco: la gloriosa “federazione”
amatoriale (Unione degli amatori ci
clismo d’Europa) lascia in cantina il
suo storico nome per assumere
quello accreditato presso il Coni na
zionale, vale a dire "Acsi settore ci
clismo". E dunque abituiamoci sin
d’ora a intendere la federazione
amatoriale con la nuova denomina
zione Acsi (Associazione centri spor
tivi italiani), anche se di fatto si trat
ta sempre della vecchia Udace. La
riunione dell'Acsi provinciale lodi
giana si svolgerà nel salone parroc
chiale di Cavenago d'Adda e sarà de
dicata, oltre che alle normative di
prammatica (affiliazioni, tessera
menti e quant'altro), alla stesura del
calendario gare del 2013 nei vari
settori, vale a dire agonismo su stra
da, mountain bike, cicloturismo, ci
clocross, medio fondo e via elencan
do. L'invito riguarda i dirigenti delle
circa 40 società ciclistiche amato
riali del territorio, i quali dovranno
ovviamente concordare le date per
le singole manifestazioni. Stagione
che si aprirà subito con i botti visto
che domenica 17 febbraio si ospite
rà a Castiglione d'Adda la prova uni
ca del campionato italiano invernale
di mountain bike.

ATLETICA LEGGERA

Gare indoor a Bergamo,
la Fanfulla si presenta
con sette volti nuovi
Sarà un week end di debutti per l’At
letica Fanfulla, anche se sarà lonta
no da casa. Situazione naturale visto
che il calendario prevede per il 12 e
il 13 gennaio proprio l’inizio della
stagione indoor, sia pure con il pro
gramma ridotto solo ad alcune spe
cialità per la cronica assenza di un
anello completo al coperto. Si parte
oggi da Bergamo: la prima gara nel
nuovo “tunnel” prevede un bagno di
folla (ben 515 iscritti per sole sei ga
re, addirittura 237 solo nei 60 piani
maschili) e anche una buona parte
cipazione della delegazione fanfulli
na. Le “punte” sono Giorgia Vian
nell’asta, il duo CasoloSimionato
nell’alto e gli sprinter Francesca
Grossi, Ilaria Burattin e Antonino Di
staso nei 60, ma sono ben sette gli
atleti che debutteranno con la ca
sacca giallorossa nell’impianto ber
gamasco: i polivalenti Luca Dell’Ac
qua, Alessio Schembri e Romolo Be
nati nel’alto, Michele Crespi nel tri
plo, Marco Cefis e Riccardo Coriani
nei 60 piani e la 15enne sordiese So
fia Cornalba nel lungo. La restante
panoramica fanfullina per questo
week end è invece dedicata alle pro
ve multiple: d’altronde i tricolori As
soluti e di categoria al coperto (26
27 gennaio ad Ancona) incombono.
Oggi e domani a Firenze un gruppo
di atleti lodigiani proverà la discipli
na completa (peso e 1000 si dispu
teranno all’aperto) nei campionati
toscani open: Martina Roncoroni,
Cecilia Rossi, Sara Fugazza e Sophie
Maschi disputeranno il pentathlon
femminile, Mattia Guzzi e Alberto
Comizzoli l’eptathlon maschile. I
“grossi calibri” giallorosso scende
ranno però in pista domani in un te
trathlon nel miniimpianto di Saron
no: Dell’Acqua, quarto lo scorso an
no nel’octathlon tricolore Allievi con
la maglia della Cairatese, e Benati
sfideranno tra gli Juniores Andrea
Ramaglia, bustocco azzurro ai Mon
diali Allievi 2011; nella prova Asso
luta invece gli “assi” Gianluca Si
mionato e Andrea Casolo si scontre
ranno con il lecchese Simone Cairoli
e con Elamjad Khalifi, che l’anno
scorso battè Simionato per una
manciata di punti nell’eptathlon Pro
messe dei tricolori indoor.

