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HOCKEY SU PISTA n SABATO MATTINA IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI CHE SCATTA A NOVEMBRE: SEGUIRANNO I QUARTI E UNA “FINAL FOUR”

L’Amatori riscopre un’Eurolega stellare
Il Valdagno di Gil e Silva sfida le corazzate Barcellona e Benfica
LODI Sedici stelle, i più forti gioca
tori del mondo e una nuova formu
la per rendere l'Eurolega più snel
la e appetibile. La Cers è pronta a
riacendere le luci sulla più presti
giosa competizione continentale
di hockey per club, che da inizio
novembre fino a maggio farà so
gnare migliaia di tifosi in giro per
il Vecchio Continente. Sabato mat
tina alle 11.30 presso la “Casa da
Cultura” di Paredes in Portogallo,
dove si sta svolgendo l'Europeo,
verranno effettuati i sorteggi dei
quattro gironi a quattro squadre
che caratterizzeranno la prima fa
se. La competizione da quest'anno
cambierà nella forma, perché le
prime due di ogni raggruppamen
to non andranno ad affrontarsi in
una “final eight” ma disputeranno
prima un quarto di finale con an
data e ritorno e successivamente
una “final four”.
Oltre a Nicolia,
n I campioni
Pedro Gil e Ser
del Liceo,
gio Silva, che
ammireremo
con Ordonez
già nel nostro
in più, rischiano
campionato con
l’esclusione,
la maglia del
Miras la novità
Valdagno, po
dei catalani
trebbero transi
tare da Lodi an
senza Borregan
cora una volta i
supercampioni
del Barcellona
HOCKEY SU PISTA  EUROPEI
con un Beto Bor
regan in meno
(l'ex capitano si
è ritirato) ma
con un Sergi Mi
ras in più, senza
contare che il
miglior giocato
n L’Italia spezza l’incantesimo, torna alla
re dello scorso
vittoria e compie il primo passo verso la meda
campionato spa
glia di bronzo agli Europei di Paredes. Dopo le
gnolo Marc Tor
due sconfitte contro Spagna (02 ma giocando
ra è deciso a ri
quasi alla pari con i campioni in carica) e Por
scattare la scon
togallo (03 ma con una prestazione meno po
fitta in finale
sitiva), gli azzurri battono per 62 la Germania
della scorsa edi
e raggiungono quota 6 in classifica. Dopo un
zione. Possibile
primo tempo bruttino (ma anche sfortunato:
anche la rivinci
tre pali), la Nazionale riesce finalmente a tor
ta lodigiana nei
nare al gol: lo fa De Oro al 2’, dopo 107 minuti
confronti del
dall'ultimo di Motaran nel 90 dell’esordio
Reus Deportivo,
contro l’Inghilterra. Poi Motaran (doppietta) e
che l'anno scor
Nicoletti arrotondano, nel finale gloria anche
so eliminò
per il giallorosso Festa, autore del 51, e De
l'Amatori nel
Palma, che segna il 62 finale. Stasera (ore
primo turno del
21.45, diretta tv su RaiSport2) sfida decisiva
la “final eight” e
per gli azzurri contro la Francia.
che potrà schie
rare ancora quel
Raul Marìn tanto corteggiato dal “spada di Damocle” del Cerh dopo
Bassano in estate. Oltre alle sem che gli spagnoli lo scorso novem
pre temibili Noia e Igualada, un
bre non si presentarono a Castelo
grosso punto di domanda va messo
do Viana per disputare la Super
sui campioni in carica del Liceo
coppa europea contro il Benfica.
La Coruña (che hanno tesserato il Un gesto di protesta contro la deci
gioiellino Lucas Ordonez, ex Follo
sione del Comitato europeo di de
nica e Vic). Per sapere se i galizia
signare per il match a gara unica
ni prenderanno parte o meno
una sede portoghese invece di una
all'Eurolega bisognerà infatti neutra. Se il Liceo verrà estromes
aspettare ancora qualche settima
so, al suo posto verrà chiamato il
na, visto che sulla società pende la
Blanes. Attenzione poi ai porto

Da sinistra,
in senso orario,
Ricardo
Barreiros
(neoacquisto
del Porto)
agli Europei
contro l’Italia;
Marc Torra,
il migliore
dell’ultima OK
Liga; Carlos
Nicolia e Sergio
Silva a Valdagno
in allenamento

In breve

L’Italia ritrova la via della rete
e batte per 62 la Germania,
stasera la partita con i francesi

¢ ATLETICA LEGGERA

Sesto posto assoluto
per il fanfullino Tortini
alla maratona di Vilnius

Da sinistra,
in senso orario,
Lucas Ordonez
nel giorno della
presentazione
al Liceo;
Raul Marin
del Reus;
Marc Coy,
nuovo bomber
del Benfica
ghesi, che oltre a due buone squa
dre come Candelaria e Oliveirense
potranno contare su “top team”
come Benfica e Porto. I biancoros
si hanno perso Sergio Silva ma
hanno ingaggiato l'attaccante
Marc Coy, “pichichi” dell'ultima
Liga con il Calafell, mentre il Por
to ha lasciato partire Pedro Gil ma
ha trattenuto un leader come Rei
naldo Ventura e riportato in patria
Ricardo Barreiros, uno dei princi

pali artefici del successo del Liceo
nella passata Eurolega.
Detto delle cinque spagnole e delle
quattro portoghesi, restano le ita
liane Amatori, Valdagno e Viareg
gio, il Cronenberg (Germania), il
Ginevra (Svizzera) e le francesi
(che quest'anno saranno due) Di
nanQuevert e Saint Omer, che al
linea il viareggino Francesco Dol
ce. Il sorteggio di sabato mattina
sarà condizionato, in modo che le

PALLACANESTRO  DNA n 8782 A MONTICELLI BRUSATI

Riccardo Tortini esultante a Vilnius
squadre di uguale nazionalità sia
no collocate in gironi diversi, ecce
zion fatta per un raggruppamento
(il più temuto) che per forza di co
se dovrà ospitare contemporanea
mente due spagnole. Già designate
le teste di serie, che in base al
ranking saranno Barcellona, Li
ceo (o Noia), Reus e Porto. Sabato
l’Amatori comincerà a conoscere
il suo futuro europeo.
Aldo Negri

PALLAVOLO  SERIE D

Per l’Assigeco arriva
il primo ko stagionale

Ecco le rivali
delle lodigiane
in campionato

MONTICELLI BRU
SATI Era preve n Riva è ugual
dibile perché la mente felice: «La
squadra è nel difesa a zona ci è
m o m e n t o d i costata il parziale
maggiore stan
chezza ed è di decisivo, ma ci
fronte a un av interessava vede
versario tosto, a re i movimenti dei
dispetto della ragazzi»
categoria fre
quentata, com
pleto e sufficientemente pimpante.
L'Assigeco incappa nel primo stop
della fase precampionato (8782)
sul parquet della Controlgom Mon
ticelli, sicura protagonista della
prossima Dnb, allenata da Simone
Moranti e forte della presenza di
Masieri, Becerra, Ochoa, Requena,
l'anima argentina di un roster im
preziosito dal talento di Akrivos e
Bertolini. L'Assigeco (Marino 10,
Prandin 16, Donzelli, Ricci 10,
Chiumenti 11; Planezio 14, Bellina
11, Venuto 6, Vencato 4, Fiorito, Pa
gani, Janelidze) recupera Venuto e
Prandin e può contare sull'intero
gruppo di dodici elementi fatti
ruotare parecchio sul parquet da
Cesare Riva con minutaggi impor
tanti per tutti. Il coach pavese opta
per una soluzione "partecipata"
proprio per non spremere troppo
gli elementi più importanti e con

LODI La Fipav Lombardia ha ufficia
lizzato gli organici della Serie D
2012/13, torneo che coinvolge (tra uo
mini e donne) tre squadre del Lodi
giano. Le due formazioni femminili,
il Vizzolo e la neopromossa Ausilia
trice Lodi, sono state inserite nel Gi
rone C, raggruppamento a “trazio
ne” milanese. Tra le province di Mi
lano e MonzaBrianza le avversarie
sono ben otto: Novate Milanese, Boc
coni Sport Team, Milano Volley 66,
Rozzano, Agrate Brianza e tre “vec
chie conoscenze” del Vizzolo 2011/12
quali Opera, Pero e Settimo Milane
se. A completare il quadro le pavesi
Vistarino, Adolescere Voghera, San
Genesio e Siziano, mentre le possibi
li rivali cremasche sono state tutte
inserite nel Girone E. La Serie D ma
schile mantiene i tre gruppi del
2011/12 ma scende da 16 a 13 squadre
per raggruppamento (14 per il Giro
ne A). La Juventina Casale fronteg
gerà nel Girone C Excelsior Berga
mo, Seriate, Seriana Albino, Uso Cal
cio, Grassobbio, Cividate, Prealpino
Brescia, Palazzolese, Cazzago San
Martino, Volley Sabbio, Leonessa
Brescia e Melgari Cremona. In sei
casi su 12 si tratta di avversarie già
affrontate dai casalesi nella passata
stagione. Lunedì 24 la pubblicazione
dei calendari: il torneo prenderà il
via (come B2 e C) sabato 13 ottobre.

tinuare a valutare la crescita degli
"sbarbati" e la loro reazione di
fronte alle difficoltà poste da av
versari di valore. «Si, abbiamo “gi
rato” di più in campo: tutti e dodici
hanno avuto grande spazio, come
avevamo pensato di fare per non
forzare troppo i ritmi della squa
dra che sta lavorando parecchio
sul piano fisico al “Campus”. Que
sta amichevoli sono utilissime da
giocare ma non bisogna esagerare
 spiega Michele Carrea, vice di Ri
va . Siamo soddisfatti di come è
andata visto che siamo riusciti a
mettere in gioco gli aspetti tecnici
sui quali ci stiamo impegnando
negli allenamenti. Per la prima
volta abbiamo provato la difesa a
zona, finora solo studiata al “Cam
pus”: le indicazioni sono buone,
anche se ci è costata il parziale de
cisivo di Monticelli. Sapevamo che
sarebbe potuto succedere, ma ci in
teressava di più esaminare i movi
menti dei ragazzi». I tecnici rosso
blu tornano a Codogno con indica
zioni utili a proseguire la prepara
zione, sempre intervallata da gare
amichevoli. Il prossimo impegno
dell'Assigeco è fissato per sabato
(alle ore 17.30) al “Campus” con la
tradizionale e attesissima sfida
contro la Co.Mark Treviglio.
Luca Mallamaci

Primo stop per Tommaso Marino e compagni, ma Cesare Riva non si preoccupa

La Fanfulla che corre è internaziona
le. Erano in tre, tutti allenati da Pao
lo Pagani, i rappresentanti della so
cietà giallorossa alla Vilnius Mara
thon, in Lituania: davvero brillante la
prova di Riccardo Tortini, 29enne se
cugnaghese approdato al nuovo per
sonale di 2 ore 49’19” e al sesto po
sto assoluto (primo degli italiani).
Tortini è rientrato ieri negli Usa (sta
conseguendo un dottorato alla Mi
chigan Technological University) e
tornerà in gara sui 42 km e 195 me
tri già il prossimo 7 ottobre nella ce
lebre maratona di Chicago che di
sputò già nel 2011. A Vilnius in gara
c’erano anche Daniele Bonasera e
Marco Maderna, che hanno affronta
to la mezza maratona chiudendo ri
spettivamente 27° (1 ora 25’43”) e
29° (1 ora 25’57”). Entrambi ci ri
proveranno nella mezza di Cremona
in ottobre.

¢ SCI NAUTICO

L’Italia del ct D’Alberto
agli Europei disabili
senza l’“asso” Di Pilato
Iniziano oggi (e proseguiranno fino a
sabato) a Nemours in Francia i cam
pionati europei disabili di sci nauti
co: a dirigere la squadra azzurra sa
rà un sandonatese, Daniele D’Alber
to, responsabile tecnico Nazionale di
settore. Tra gli sciatori selezionati
c’era anche Tommaso Di Pilato,
47enne atleta non vedente di San
Giuliano, che però in Francia non po
trà gareggiare: nei giorni scorsi è ar
rivato infatti il forfait a causa di uno
strappo muscolare alla coscia sini
stra. «È successo atterrando da un
salto in allenamento proprio nel ra
duno precedente agli Europei  rac
conta Di Pilato, allenato dallo stesso
D’Alberto : un vero peccato perché
in questo modo ho perso un anno di
lavoro e di sacrifici che ho affrontato
per allenarmi nel migliore dei modi.
Sarò infatti costretto a saltare anche
i campionati italiani del 22 settem
bre». Il campione del mondo 2011 di
slalom ha già però in testa un obiet
tivo importante: «Nel 2013 i Mon
diali saranno all’Idroscalo, mi alle
nerò per cancellare la sfortuna di
questi giorni». Nell’attesa farà il tifo
per i compagni azzurri.

