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Notiziario: Studio Sport

Tiro a segno: CdM (Pistola 
sportiva 25mt. Donne)

Tennis: Torneo ATP 

Nuoto: Assoluti Primaverili

Calcio: Finale Coppa Italia Serie D

Notiziario: Studio Sport

Basket: Serie A maschile 
(Armani Jeans Milano - 
Montepaschi Siena)

Pallavolo: C. Italiano M. 
(Playoff Quarto di finale 3)

Baseball: C. Italiano 2011 
(Cariparma-Unipol Bologna)

Basket: NBA (Dallas Mavericks 
- New Orleans Hornets)

Rubrica: SoloCalcio (diretta)

Rubrica: Prima Ora (Prima 
visione)

LODI Soddisfatto nonostante la scon
fitta. Dopo aver perso per 42 l'ultima
di campionato contro il Bassano 54
martedì sera Aldo Belli traccia un bi
lancio dell'ultima partita della regu
lar season e guarda avanti. Al “Pala
Bassano” si è visto un Amatori co
munque tonico, che ha retto bene il
confronto al cospetto di una squadra
motivata a conquistare i tre punti per
mantenere il quarto posto e avere il
favore delle partite in casa nei quarti
play off contro i cugini del Breganze.
E così è stato: «Io sono contento di
quanto ho visto  spiega senza mezzi
termini l’allenatore giallorosso , ab
biamo tenuto bene la pista e abbiamo
dimostrato di aver recuperato anche
una forma fisica ottimale. Nel primo
tempo Cunegatti ha fatto davvero i
miracoli parando tutto il parabile e
credo che anche questo abbia influito
parecchio sul match». Bene Romero
(una doppietta per lui) e Montigel che
dopo l’appannamento accusato nelle
ultime giornate stanno ritrovando la
condizione: «Ro
mero ha f atto
un'ottima partita,
l'ho visto molto
bene sia davanti
che in fase difen
siva  l’analisi di
Belli . E anche
Montigel ha fatto
benissimo dietro
recuperando una
marea di palline.
Sono contento di
quanto abbiamo
fatto e soprattutto
mi fa piacere pen
sare che final
mente dalla pros
sima gara avremo
a disposizione
Bresciani: abbia
mo pagato molto
la sua squalifica e
avere una rotazio
ne in più in que
sto momento del
la stagione non
potrà che farci be
ne. Gigio è un gio
catore che ci può
dare tranquillità
e può aiutarci sia
in fase di impo
stazione che con
qualche giocata
in attacco, per cui
sono davvero con
tento che rientri».
Dopo aver tenuto
testa al Bassano
54 per tre quarti
di gara Belli ha
fatto ruotare tutti
gli elementi ed è
stato proprio lì
che si è notata la
flessione che ha
permesso ai vi
centini di spinge
re sull'accelerato
re proiettandosi
con maggior inci
sività in avanti.
Ma le buone noti
zie, nonostante la
sconfitta, arriva
no dalla classifica
perché se il terzo
posto era ormai
blindato da qual
che gior nata,
martedì sera è ar
rivata l'ufficialità
di aver chiuso la
stagione regolare
per il secondo an
no consecutivo
come miglior di
fesa del campio
nato. «Mi fa enor
memente piacere
 conferma "Al
dinho" , perché
v u o l d i re ch e
qualcosa di buo
no lo abbiamo fat
to. Mi spiace che
nelle ultime gior
nate abbiamo
concesso di più in
difesa facendo subire a Losi dei gol di
troppo. Lavoreremo sodo per miglio
rare anche sotto questo aspetto in vi
sta dei play off». Già, lavorare. Perché
l'Amatori non ha perso tempo e già
da ieri è tornato in pista per prepara
re la delicatissima sfida di sabato a
Molfetta: «Dobbiamo lavorare ancora
molto per limare quelle imperfezioni
che ancora commettiamo  chiude
Belli . Nei quarti affronteremo una
squadra di tutto rispetto come il Mol
fetta che è in grandissima forma e
che non dobbiamo assolutamente
sottovalutare. Inoltre ho allenato per
una stagione il loro portiere Puzzella
all'Ash e so benissimo che è un gran
giocatore, che se in giornata è in gra
do di non far passare niente. Dovre
mo tenere in considerazione tutto
questo e impegnarci al massimo per
chiudere quanto prima il discorso
qualificazione».

Aldo Negri

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n MALGRADO LA SCONFITTA DI BASSANO, L’ALLENATORE LODIGIANO CONTINUA A PENSARE POSITIVO

«Il mio Amatori sta tornando al top»
Aldo Belli si dice fiducioso in vista del debutto nei play off

In breve
ATLETICA LEGGERA

Il fanfullino Azzaretto
è 57esimo all’esordio
nella maratona di Milano
Buona la prima per Salvatore Azzaret
to. All’esordio sui 42 chilometri e 195
metri, il fanfullino chiude 57esimo nel
la maratona di Milano con un tempo di
rilievo: 2 ore 53’45”. «Preparavo la
gara da tre mesi  l’analisi dell’atleta
allenato da Paolo Pagani . Faceva
molto caldo, ma sono comunque riu
scito a gestire bene la prova: alla mez
za ero 106°, poi ne ho rimontati circa
quaranta». Folta la delegazione del Gp
Casalese: il migliore è Giovanni Bellani
(142° in 3 ore 03’29”), ma la maggio
re nota di merito va a Giacomo Rosset
ti, quinto nella categoria M60 con 3
ore 27’59”. Sempre domenica in una
gara provinciale Cadetti alla Faustina
di Lodi i nostri atleti infilano ben 14
podi. Per la Fanfulla ci sono la vittoria
di Francesco Lonardo sui 2000
(6’32”00), i secondi posti di Jessica
Mosso Pinto (80), di Chiara Bariviera
(300), di Margaux Meneghini (2000)
e di Gian Marco Bellocchio (100 osta
coli) e i terzi di Anna Novelli (80 e lun
go), Alessandro Malfer (100 ostacoli),
Anna Ramella (80 ostacoli) e Luca
Corti (80). La Metanopoli va a meda
glia con Sofia Cornalba (seconda negli
80 ostacoli e nel lungo) e con Marco
Zhou (terzo nei 60 Ragazzi), mentre
l’Atletica Melegnano piazza Marcello
Augugliaro al secondo posto sui 300.
A Saronno, in una prova multipla
“compact”, doppio squillo per il rien
trante Andrea Casolo: per la vittoria
nel tetrathlon Juniores e soprattutto
per l’ottimo 1.90 ottenuto nell’alto (da
affiancare a 16”00 nei 110 ostacoli,
36.40 nel giavellotto, 2’45”36 nei
1000). Secondo Gianluca Simionato
nel tetrathlon Assoluto (con un ottimo
giavellotto: 51.18). Al “Saini” di Mila
no infine in un meeting di soli lanci da
segnalare nel giavellotto il secondo
posto di Giacomo Bellinetto (54.95) e
il personale di Elena Faceto (28.16).

GIOCHI STUDENTESCHI

Regionali di orienteering
e ginnastica artistica,
45 lodigiani in gara
Spedizione “doppia” oggi per la dele
gazione lodigiana ai Giochi Studente
schi regionali. Ad Alzate Brianza sono
infatti in programma le competizioni
di orienteering e di ginnastica artisti
ca. Saranno 45 gli studenti lodigiani
che nelle due discipline prenderanno
parte alle prove. La corsa a orienta
mento vedrà protagoniste le scuole
qualificatesi dopo la fase provinciale:
Cabrini Sant’Angelo e Cattaneo Zelo
tra i Cadetti, Cabrini e Ada Negri Lodi
tra le Cadette, Gandini Lodi e Cesaris
Casale sia tra gli Allievi sia tra le Allie
ve. Nella ginnastica sono iscritte inve
ce quattro rappresentative femminili:
Cazzulani Lodi tra le Cadette e Maffeo
Vegio Lodi, Cesaris Casale e Pandini
Sant’Angelo tra le Allieve.

“Saracinesca” Losi si conferma il migliore,
ma i numeri sono peggiori del 2009/2010
LODI Amatori, è comunque una stagione da "grande".
L'ultimo mese disastroso, che ha visto i giallorossi
infilare una serie di quattro sconfitte e un pareggio
in cinque partite, ha modificato solo leggermente i
numeri di una stagione che fino a un mese fa era as
solutamente da record e che oggi, al termine della re
gular season, rimane comunque più che positiva, in
linea con gli obiettivi di inizio stagione, mantenendo
fra l'altro alcuni primati di una certa importanza. Il
raffronto tra questa stagione e quella passata parla
comunque di numeri pressoché identici. L'Amatori
2009/2010 chiuse il campionato al terzo posto con 58
punti a sole tre lunghezze dalla coppia di testa Valda
gno e Follonica, con un ruolino di 18 vittorie, 4 pareg
gi e 4 sconfitte, con 117 gol fatti (ottavo attacco) e 73
subiti (miglior difesa). L'Amatori 2010/2011 chiude
terzo con 56 punti, ma staccato di ben 10 lunghezze
dal Viareggio capolista e 8 dal Valdagno secondo, con
un ruolino di 18 vittorie , 2 pareggi e 6 ko, con 117 gol
fatti (ottavo attacco) e 76 subiti (miglior difesa). Di
fatto i giallorossi hanno viaggiato a ritmi quasi iden
tici a quelli di un anno fa, con il merito di aver vissu
to tre quarti di campionato ad altissima quota ed es
sere tornati primi in classifica dopo quasi vent'anni,
salvo poi avere un crollo mentale e fisico che li ha fat
ti precipitare lontanissimi dalle prime due a diffe
renza dell'anno scorso e che senza dubbio non li con
duce ai play off nelle migliori condizioni, sempre a
differenza di un anno fa quando Montigel e compagni
arrivarono alla post season forti di ben quindici ri
sultati utili consecutivi. L'Amatori si conferma in
ogni caso per il secondo anno consecutivo miglior di
fesa del torneo, con 76 gol subiti in 26 partite (poco
meno di 3 a gara), bissando il primato della scorsa
stagione quando chiuse con 73 reti subite in 26 parti
te: un dato che, se si considera che nelle ultime cin
que gare i lodigiani hanno incassato la bellezza di 25
reti sulle 76 totali (circa il 35 per cento), rende grande
merito alla retroguardia e ai meccanismi difensivi

studiati da Belli. Numeri che per il secondo anno
consecutivo consacrano Alberto Losi miglior portie
re del campionato con 74 reti subite (contro le 69 dello
scorso anno) davanti al viareggino Barozzi. Davanti
la squadra lodigiana ha segnato esattamente come
un anno fa, 117 gol (4,5 a partita), ma se lo scorso tor
neo erano stati nove i giocatori ad andare a bersaglio,
quest'anno sono stati solo i sei cosiddetti "big" a tro
vare la via del gol. Dal reparto avanzato 2009/2010
l'Amatori trovò i 45 gol di Romero, i 18 di capitan Ka
ram e i 16 di Monteforte (con un minutaggio limita
to), cui però si sommarono le reti "giovani" di D'Atta
nasio (3), Frugoni e Berto (2 a testa). Quest'anno inve
ce il “Principito” di San Juan è andato a segno 37 vol
te, lo stesso numero del suo "gemello" d'attacco Festa,
reti a cui vanno sommate le 15 messe a segno da Pla
tero, mentre Frugoni, più impiegato, non ha trovato
la porta e ha fatto evidenti passi indietro rispetto allo
scorso campionato. Minore è stato invece l'apporto in
zona gol dei difensori: l'unico a mantenersi sugli stes
si livelli è stato capitan Montigel, andato a segno 16
volte contro le 15 di un anno fa, mentre Motaran è
sceso da 12 alle sole 2 (persino meno delle 4 realizzate
da Piscitelli un anno fa), con Bresciani (che ha salta
to sei gare tra l'infortunio di inizio stagione e la re
cente squalifica) che ha messo a referto solo 9 gol,
molto meno del suo standard abituale. Infine c’è da
sottolineare il rendimento dell'Amatori al “PalaCa
stellotti” che, punti alla mano, è stato migliore rispet
to a un anno fa, nonostante nello scorso torneo la pi
sta lodigiana rimase inviolata: in 13 gare tra le mura
amiche quest'anno i giallorossi hanno raccolto 34
punti (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta), con
tro i 33 dell'anno scorso (10 vittorie e tre pareggi).
Lontano da Lodi l'Amatori ha però conquistato 22
punti (7 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte), contro i 25
della passata stagione (8 vittorie, un pareggio e 4
sconfitte).

Stefano Blanchetti

“Mucchio selvaggio” davanti alla gabbia di Alberto Losi nel corso del match di martedì a Bassano, perso per 42

Il rigore del cilenoFernandez
toglie il primatoal Valdagno
e manda in paradiso il Viareggio
n Si chiama Nicolas Alexander Fernandez Na
dales, veste la maglia numero 8, è cileno e non
ha ancora compiuto 23 anni. È il peggior incu
bo del Valdagno e il nuovo eroe del Viareggio.
Martedì sera Fernandez è stato il grande prota
gonista dell’ultima giornata di regular season,
trasformando a 73 secondi dalla sirena il rigo
re che ha regalato il 33 al Molfetta, togliendo
ai campioni d’Italia di Marozin un primato che
sembrava già in cassaforte e regalandolo al
Viareggio che ormai non ci sperava più. Molfet
taValdagno in effetti è stata partita assai di
versa da quello che ci si poteva attendere, visto
che i pugliesi non avevano più nulla da chiede
re al campionato avendo già arpionato il sesto
posto e avendo appena fatto lo scalpo dell’Ama
tori, in attesa di sfidarlo nei play off. Invece la
squadra di Poli ha chiuso il primo tempo in
vantaggio grazie alle reti di Cirilli (7’) prima e
Tambrorindegui (16’) poi, intervallate dal solo
acuto di Rigo (15’); nella ripresa i vicentini
hanno pareggiato con Travasino (3’) e hanno
operato il clamoroso sorpass al 23’ con Antez
za; ma non hanno fatto i conti con Fernandez.
Il cui gol è stato festeggiato anche a Viareggio,
dove il Cgc malgrado le assenze di Alessandro e
Mirko Bertolucci ha travolto 102 il Pordenone
(sei gol di Enrico Mariotti, uno del fratelloalle
natore Massimo, uno di Motaran, uno di Deini
te e uno di Brunelli) trovando il primato in
regular season che varrà il vantaggio del fatto
re pista nell’eventuale (probabile) finalescu
detto. Per il resto l'ultima giornata della sta
gione regolare ha offerto solo vittorie inutili:
inutile quella per 52 del Breganze sul Seregno
(il Bassano ha battuto l’Amatori e ha salvato il
quarto posto); inutile quella per 41 del Folloni
ca sul Forte dei Marmi (i maremmani faranno
lo stesso i play out); inutile quella per 74 del
Giovinazzo sul Sarzana (i pugliesi erano già
tagliati fuori dai giochi per i play off); inutile
quella per 73 del Prato sul Roller Bassano (le
due squadre erano già retrocesse). Da segnala
re allora che dopo il Vercelli sarà il Matera a
completare la prossima Serie A1 (e se è un bene
perché amplia il bacino dell'hockey italiano, a
livello di trasferta non è certo una bella notizia
per l'Amatori): i lucani salgono nel massimo
campionato per la prima volta nella loro storia,
anche se a Trissino il “golden gol” di Santera
mo al 3’ del primo tempo supplementare ha
mandato su tutte le furie giocatori e tifosi vi
centini perché segnato con il pattino.

LA GIORNATA

«Il rientro
di Bresciani
ci darà
tranquillità,
della squadra
pugliese
temo Puzzella»

Gara2martedì 19e l’eventuale “bella” venerdì 22,
maal “PalaCastellotti” ci sonogiàcamione ruspe
n AmatoriMolfetta gara2 martedì 19; AmatoriMolfetta eventuale “bella” venerdì 22,
la sera del Venerdì Santo. Ma con disagi per giocatori e spettatori che si possono be
nissimo capire guardando la foto a fianco, che ritrae il “PalaCastellotti” e il parcheg
gio antistante. Sono finalmente ufficiali le date della serie di quarti di finale play off
tra giallorossi e pugliesi. Dopo settimane di lavoro intenso a causa dell’indisponibilità
del palazzetto lodigiano dal 25 aprile fino al 3 maggio per l’assemblea dei soci del
Banco Popolare, sono state ufficializzate ieri: gara1 si giocherà sabato 16 a Molfetta,
come previsto, gara2 martedì 19 con diretta tv su RaiSport anziché lunedì 25 come da
calendario e l’eventuale gara3 (decisiva in caso di parità dopo le prime due) ancora a
Lodi venerdì 22 aprile. Dunque la contesa tra Amatori e Molfetta si risolverà al massi
mo in meno di una settimana, con la possibilità perfino di farla fuori in appena tre
giorni. Questo perché la volontà dell’Amatori era riuscire a sfruttare il fattore campo
giocando al “PalaCastellotti” sia gara2 che gara3 nonostante i problemi contingenti
legati all’assemblea del Banco Popolare. Per farlo bisognava liquidare la serie entro e
non oltre il 24 aprile, operazione riuscita grazie al lavoro svolto dal direttore generale
Raoul Frugoni, che a cose fatte non nasconde la propria soddisfazione: «Ringrazio il
Molfetta per la grande disponibilità e la Lega per aver trovato una soluzione: alla fine
ci siamo riusciti con intelligenza e buon senso da parte di tutti».

LE DATE

Questa era ieri la situazione del “PalaCastellotti” con i lavori per l'assemblea del Banco Popolare


