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SABATO 14 GENNAIO 2012

il Cittadino

Sport

Sezione
Lo sport
10.15 Rai Sport 1 Sci Alpino: CdM
(Discesa libera F)

14.25 Sky Sport 2 Rugby: Heineken Cup
(Aironi-Auvergne)

16.05 La7

11.15 Sky Sport 3 Golf: The Joburg open

15.00 Sky Calcio

Calcio: Serie B

12.30 Rai Sport 1 Sci Alpino: CdM
(Discesa libera M)

15.45 Eurosport

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

16.40 Sky Sport 2 Rugby: Heineken Cup
(Ulster-Leicester
Tigers)

13.45 Eurosport

Salto con gli sci: CdM
(HS 200)

Basket: Serie A
(Cantù-Bologna)

Rubrica: 90˚ minuto
15.55 Sky Sport 1 Calcio: Premier League 18.55 Rai Tre
19.55 Sky Sport 3 Calcio: Liga
(Manchester Utd(Maiorca-Real Madrid)
Bolton)

20.40 Sky Sport 1 Calcio: Serie A
(Catania-Roma)
21.55 Sky Sport 3 Calcio: Liga (ValenciaReal Sociedad)
22.40 Rai Due

Rubrica: Sabato
Sprint

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n QUESTA SERA (ORE 20.45) AL “PALACASTELLOTTI” LA SQUADRA DI MARZELLA OSPITA IL FOLLONICA

L’Amatori ha in mente solo il Benfica
«Chiudiamo in fretta i conti, poi proviamo qualche nuovo schema»
LODI Non sarà la solita sfida tra Lo
è Hockey su pista  Serie A1
di e Follonica. Questa volta, nella
Questa sera la 13ª giornata
La classifica
partita in programma questa sera
(ore 20.45) al "PalaCastellotti" per
n Forte dei Marmi  Seregno............ore 20.45
l'ultima giornata del girone di an
Amatori Sp. Lodi.............33
arbitri: Perrone e Sangregorio, ausiliario Ferrari
data, i valori in pista saranno in
n Trissino  Cgc Viareggio................ore 20.45 Cgc Viareggio.................28
vertiti, a differenza di quanto è
sempre accaduto nel recente pas
arbitri: Bisacco e Fronte, ausiliario Ramina
Forte dei Marmi..............28
sato. Con l'Amatori dei record, per
n Sarzana  Valdagno.......................ore 20.45 Valdagno........................24
il momento padrone del campiona
arbitri: Barbarisi e Minonne, ausiliario Rotelli
Giovinazzo......................24
to e già campione d'inverno, oppo
n Amatori Sp. Lodi  Follonica.............ore 20.45
sto a un Follonica che dopo la sor
Bassano.........................21
arbitri: Tartarelli e Ferraro, ausiliario Fermi
prendente sconfitta interna con il
Breganze........................15
n
Giovinazzo

Bassano....................ore
20.45
Matera annaspa nella zona medio
arbitri: Da Prato e Marra, ausiliario Silecchia
Follonica.........................13
bassa della graduatoria. Ne è per
n Prato  Breganze...........................ore 20.45 Prato..............................13
fettamente consapevole Pino Mar
arbitri: Eccelsi e Turtyrro, ausiliario Benelli
zella, che alla vigilia malgrado l'in
Molfetta.........................12
fortunio che terrà fuori Matias
Seregno..........................12
Platero sfoggia il suo consueto
Il posticipo di martedì 17/1
senso dell'umorismo: «In effetti
Sarzana..........................12
quest'anno stiamo facendo... beni
n Matera  Molfetta.........................ore 21.00 Trissino.............................8
no  attacca sorridendo . Abbiamo
arbitri: Ferrari e Strippoli, ausiliario Parato
Matera..............................4
vinto solo 22 dei 23 incontri dispu
tati: avremmo anche potuto fare
meglio, se avessimo vinto pure con
il Breganze. In futuro cercheremo
di vincerle proprio tutte».
L’allenatore giallorosso non vuole
CICLISMO
smentire un pronostico quasi
scontato: «E cosa dobbiamo fare se
non vincere anche questa volta? In
effetti però qualcosa in più prove
remo anche a fare, perché avendo
poco tempo per preparare la sfida
di Eurolega con il Benfica, in pro
gramma tra una settimana, la ga
L’Udace provinciale lodigiana inaugura la
ra con il Follonica potrebbe per
stagione 2012 con un’assemblea dei diri
metterci di provare alcuni schemi
genti di base, oggi alle ore 14 nell’audito
nuovi. Prima però dovremo mette
rium dell’oratorio di Cavenago. Un esor
re al sicuro il risultato, perché do
dio in piena regola per il nuovo presidente
po la pausa natalizia si corre sem
Paolo Rizzotto, eletto nel congresso di no
Valerio Antezza dietro la porta di Cunegatti nel corso della partita di sabato scorso vinta per 21 dai lodigiani a Bassano
pre qualche rischio».
vembre: il leader dell’Udace introdurrà i
È un Marzella
lavori per favorire larghe intese tra il nuo
particolarmente
vo vertice le le società amatoriali (erano
LA NOTIZIA
carico anche per
ü AMATORI SP. LODI
ü FOLLONICA
41 le affiliate nel 2011). La federazione
l'arrivo a Lodi di
amatoriale si porta in dote dal 2011 (l’ul
Leonardo
timo della presidenza del mitico Piero Be
Squeo, una pedi
nelli) qualcosa come 57 eventi ciclistici,
na preziosa in
con un totale di 8538 partecipanti. I tes
più nel suo scac
serati (tra dirigenti e atleti) sono a ben
¢
¢
chiere già roda
n Prima lo spavento, adesso un cauto ottimismo. Uno scontro di
1049. Dopo l’introduzione di Rizzotto è
BRACALI
BRESCIANI
to: «Con Leo
gioco fortuito in allenamento, Matias Platero che cade a terra dolo
previsto l’intervento della commissione
questa sta diven
rante al ginocchio tenendo col fiato sospeso tutto l’Amatori. È questa
tecnica provinciale che riferirà sulle novi
¢
¢
tando sempre
la causa del forfait del “Cabezon” stasera col Follonica: «Matias sta
tà regolamentari, quindi si procederà alla
più la mia squa
rà a riposo per questo piccolo infortunio che ha avuto, poi la prossi
FESTA
PAGNINI M.
compilazione del calendario 2012.
dra  dichiara
ma settimana valuteremo il da farsi», il commento di Pino Marzella
convinto il
alla vigilia del match. Si tratta di una distorsione al ginocchio, fortu
TIRO A SEGNO
¢
¢
50enne tecnico
natamente lieve, che gli farà saltare il match con i maremmani, ma
TOSI
LOSI
di Giovinazzo  .
che non dovrebbe comprometterne la disponibilità per la supersfida
Sabato scorso a
di sabato prossimo con il Benfica. Torna l’ottimismo quindi in casa
¢
¢
Bassano ha gio
giallorossa, seguito alla preoccupazione delle scorse ore, come con
ANTEZZA
SAAVEDRA
cato qualche mi
ferma il medico sociale Alberto Segalini: «Matias ha subìto una di
nuto e sincera
storsione al ginocchio in allenamento in uno scontro di gioco, avver
mente l'ho trova
tiva parecchio dolore e questo ci ha subito preoccupati un po’, facen
¢
¢
Una giornata di agonismo ad aria com
to in condizioni
doci temere che si trattasse di qualcosa di serio  spiega il medico
MONTIGEL
POLVERINI
pressa. Così domani il mondo del tiro a
atletiche miglio
lodigiano . Poi il dolore è diminuito e soprattutto il ginocchio non si
segno lodigiano e milanese ricorderà Da
ri rispetto a
è gonfiato, cosa che invece sarebbe accaduta in caso di forte distor
niele Ferrari, promettente tiratore di Ar
quello che mi
sione o problemi ai legamenti. L’abbiamo visitato sia io che l’ortope
cagna morto a 19 anni in un incidente
dico e poi sottoposto a una risonanza: si tratta di una lieve lesione
aspettavo. A me
stradale il 5 dicembre 2009. Dopodomani
distrattiva al collaterale, ma possiamo dire che c’è un cauto ottimi
piace pensare a
dalle 9 fino al tardo pomeriggio al poligo
Allenatore: Franco Polverini
smo. Matias starà fuori contro il Follonica, ma dopo qualche giorno
un hockey con Allenatore: Pino Marzella
no milanese di via Achille Papa le sezioni
In panchina: Menichetti (p), Salvadori,
di riposo, è possibile recuperarlo per il Benfica. Insomma, c’è cauto
uomini inter In panchina: Passolunghi (p), Motaran,
del tiro a segno di Lodi e Milano organiz
Squeo, Romero e Sanpellegrini
Malagoli e Pagnini F.
ottimismo».
cambiabili:
zeranno congiuntamente il “2° Memorial
o gnuno deve
Ferrari”, aperto ad Allievi, Juniores, Se
scendere in pi
niores e Master maschili e femminili: in
tice». E Franco Polverini, ex di va rientrare in un progetto impor
di un periodo importante. Potrei
sta con la convinzione di fare me per la società maremmana: «Il Fol
programma le gare di carabina aria com
lonica ha avuto il coraggio di fare turno? «Sicuramente un buon gio
tante per il futuro». Anche questa anche decidere di provare un
glio del proprio compagno. Certo,
pressa 10 metri e pistola aria compressa
catore, ma non uno che fa sempre
volta Marzella non svela lo star
quintetto del tutto inedito. In ogni
ci deve essere una base stabile, ma scelte di un certo tipo, puntando
10 metri. A ieri erano già 133 i tiratori
su un progetto basato sui giovani.
la differenza  la fredda analisi di ting five del suo Amatori, anche se
caso, Follonica permettendo, vor
tutti devono contribuire al risulta
che avevamo confermato la partecipazio
Faccio i complimenti alla dirigen
Marzella . Ha visto vincere un l’unica certezza è l’assenza di Pla remmo provare qualche schema
to sfruttando al massimo le pro
ne: l’iscrizione, riservata ai tesserati Uits,
Mondiale, un po' come ha fatto tero: «Romero verrà in panchina e,
in vista dell'impegno di sabato
prie qualità personali. Oggi l'hoc za perché ha saputo superare mo
costa 16 euro (per aderire:
se non sarà necessario, non mette
prossimo che potrebbe aprirci le
key non è più quello di qualche an menti difficili e rilanciarsi grazie qualcun altro ai miei tempi. Non
02/33002418 oppure tsn.sportiva@tsn
anche ad alcuni giocatori del viva
so perché abbia lasciato l'Amatori,
rà piede in pista: è reduce da un porte della “final eight” di Eurole
no fa e per tenere certi ritmi biso
milano.it). L’incasso verrà devoluto in be
io. Penso che in futuro possa tor
ma forse qualcuno si è accorto che
infortunio e non possiamo per
ga».
gna andare sempre al massimo».
neficenza.
nare ad occupare posizioni di ver difficilmente, anche per l'età, pote
metterci di rischiarlo alla vigilia
Mario Raimondi
Poi Marzella ha parole di elogio

In breve

«Che cosa
dobbiamo fare
se non vincere
anche
questa volta?»

Via alla stagione Udace
con l'assemblea di oggi
all’oratorio di Cavenago

Distorsione al ginocchio per Platero:
stasera darà forfait, ma c’è ottimismo

Domani a Milano
il “2° Memorial Ferrari”
per ricordare Daniele

ATLETICA LEGGERA

GLI AVVERSARI

Il fanfullino Haidane
oggi ad Ancona cerca
il minimo per i Mondiali

Polverini non si illude: «Speriamo solo di fare bella figura»
n Mission impossible. O quasi. È quella che attende il
Follonica questa sera al “PalaCastellotti”: cercare di togliere
punti all’Amatori capolista e già campione d’inverno, che per
la compagine maremmana varrebbero oro in chiave salvezza
dopo il clamoroso tonfo interno di una settimana fa col Matera
fanalino di coda. Servirà una vera e propria impresa al
giovane Follonica di Franco Polverini, capitano dell’Amatori
allenato da Crudeli, per uscire da Lodi con qualche punto in
tasca: «Veniamo ad affrontare la prima in classifica che finora
non ha quasi mai sbagliato e se dicessi che ci aspettiamo di
vincere mentirei a me stesso  spiega con grande onestà
Polverini alla vigilia . Veniamo da una brutta partita con il
Matera che certo non ci ha aiutato né in termini di classifica
né a livello psicologico. Siamo una squadra giovane e quando
le cose non girano tutto si fa ancora più difficile: il problema è
che non riusciamo a trovare continuità di risultati, anche se
devo dire che, a parte sabato, abbiamo quasi sempre fatto
buone prestazioni. Per noi non esistono gare facili o difficili,
d’ora in avanti sono tutte finali da giocare col massimo
impegno per raccogliere punti importanti, magari inaspettati
come sarebbero quelli di Lodi. Sarà l’Amatori a dover fare la
partita, noi cercheremo di metterli in difficoltà con le armi che

abbiamo a disposizione, sperando soprattutto di fare una
buona figura». Polverini stasera ritroverà un Amatori primo e
vincente, una corazzata che nemmeno lui, da grande ex, si
aspettava così forte: «Sinceramente non me l’aspettavo di
trovarlo così a questo punto della stagione, primo ovunque e
con già un trofeo in bacheca. Si sapeva che l’Amatori era una
squadra forte, anche perché inserendo un giocatore
importante come Antezza ha fatto un grande salto di qualità,
ma immaginarselo così francamente era difficile. C’è da dire
che in una piazza come Lodi quando prendi la scia giusta poi è
difficile fermarsi. Sono contento per i lodigiani, mi spiace solo
per Aldo Belli come amico, perché meritava di vincere con
questa squadra che ha costruito lui». Infine una battuta sul
ritorno in riva all’Adda: «A Lodi torno sempre volentieri: c’è
chi mi accoglie bene e chi un po’ meno, ma fa parte del gioco. A
me comunque fa sempre piacere giocare qui e ritrovare i
vecchi amici che ho lasciato e che sento ancora oggi». In pista
l’ex capitano giallorosso punterà sulla coppia Marco Pagnini
Saavedra (21 gol in due) per far male alla miglior difesa del
torneo, mentre partiranno in panchina il capocannoniere
della squadra Federico Pagnini (12 gol) e il neo acquisto
Malagoli. (Stefano Blanchetti)

Franco Polverini, 38 anni, allenatore e giocatore del Follonica

Partenza plenaria per l’atletica tra indoor
e campestri. Al coperto fari puntati su Ab
dellah Haidane che oggi ad Ancona va al
l’attacco del minimo iridato sui 3000 (a
fargli da lepre Mor Seck), ma attenzione
anche alle prove multiple: a Pordenone,
nei regionali friulani open, Filippo Carbo
nera torna al suo vecchio amore dispu
tando oggi e domani un eptathlon a fian
co del suo capitano Federico Nettuno; a
Saronno Elena Salvetti oggi gareggia in
un pentathlon (Umberto Bagnolo e
Gianluca Simionato sono all’opera nella
versione “light” delle multiple, il tetra
thlon). I campionati regionali di campe
stre domani a Losine salutano infine il
rientro alle gare di Davide Lupo Stanghel
lini nel cross lungo Assoluti (con Azzaret
to, Bonasera e Mauro Manetti).

