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SABATO 15 GENNAIO 2011

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

9.00

Eurosport

Salto con gli sci: CdM (HS 134)

14.25

Sky Sport 2

19.55

Sky Sport 2

10.40

Rai Sport
più

Sci : CdM
(Slalom Gigante F - 1a manche)

Rugby: Heineken Cup
(Benetton Tv - USA Perpignan)

Basket: Serie A M
(Dinamo Ss - Vanoli Braga Cr)

14.45

Eurosport

Biathlon: CdM (Sprint F)

20.40

Sky Sport 1

12.25

Rai Sport
più

Sci: CdM
(Discesa Libera M)

15.55

Sky Sport 1

Calcio: Premier L. (Manchester
C. - Wolverhampton W.)

Calcio: Serie A
(Inter - Bologna)

20.45

Eurosport

3.45

Rai Sport
più

Sci : CdM
(Slalom Gigante F - 2a manche)

18.10

Rai Tre

Rubrica: 90˚ Minuto
(Serie B)

Snooker Mastersit City
di Londra (Semifinali)

22.40

Rai Due

Rubrica: Sabato Sprint

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n QUESTA SERA (ORE 20.45) LA TRASFERTA A BASSANO, MENTRE IL VIAREGGIO RISCHIA A MOLFETTA

Amatori, è la sera della “grande fuga”?
Ma Belli pensa solo al Roller: «È una partita da non sottovalutare»
LODI Da un Bassano all'altro: il giro
di boa dell'Amatori passa dal Vene
to. Dopo aver battuto martedì il
Bassano 54 e aver chiuso il girone di
andata al comando della classifica,
i giallorossi questa sera (ore 20.45)
saranno di scena proprio a Bassano
del Grappa dove se la vedranno con
il Roller, fanalino di coda della gra
duatoria con due soli punti all'atti
vo. Un testacoda apparentemente
senza particolari patemi, proprio
nel giorno in cui si gioca il big ma
tch BreganzeValdagno e il Viareg
gio rischierà qualcosa a Molfetta,
che potrebbe lanciare i giallorossi
da soli in vetta alla classifica. Ma
Aldo Belli pensa solo al Roller Bas
sano: «Questa è una di quelle parti
te da non sottovalutare, altrimenti
si rischia di rovinare quanto di buo
no fatto sino ad oggi  avverte alla
vigilia il tecnico lodigiano . Siamo
reduci da tre vittorie consecutive,
ma nonostante tutto la corsa al ver
tice è sempre molto affollata. Ecco
perché anche un mezzo passo falso
potrebbe costare veramente molto
caro. Dobbiamo andare a Bassano
con la stessa cattiveria agonistica
che abbiamo saputo mettere in pi
sta nelle ultime partite». E nono
stante il primo posto in classifica,
seppur in coabitazione con il Via
reggio, “Aldinho” ha anche qualche
recriminazione: «A dire la verità
mi aspettavo di chiudere il girone
Fernando Montigel e Sergio Festa in difesa a protezione di Alberto Losi nel vittorioso match di martedì sera al “PalaCastellotti” contro il Bassano 54
di andata con qualche punto in più.
Contro Viareg
gio e Valdagno
avevo preventi
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«Chi pensa di po arbitri: Parolin, Davoli e Casini
terci mettere in
difficoltà giocando a zona si sbaglia
portante sfruttare il momento op
il Roller Bassano ci aveva messo in
un occhio particolare per Marango
gioco  chiude il 48enne allenatore
 chiarisce Belli . Con il Viareggio
portuno, senza attaccare continua
difficoltà, poi però i valori tecnici
ni, che sa essere imprevedibile». E lodigiano . L'anno scorso a Bassa
siamo rimasti un po' sorpresi, ma mente a testa bassa». E stasera a in pista si sono fatti sentire. Questa
Belli insisterà con il solito starting
no aveva più responsabilità e dove
ora abbiamo perfezionato alcuni
Bassano i giallorossi dovranno se
sera dobbiamo aspettarci una squa
five schierando l'ex Sergio Festa al va più spesso cercare la soluzione
meccanismi che ci permettono di guire le indicazioni di Belli perché
dra che concederà pochi spazi, ma fianco di Ariel Romero dal primo
personale: da noi invece bisogna
affrontare con serenità ogni situa il Roller difficilmente farà la parti
ultimamente siamo abituati ad af minuto: «Dopo un periodo di am
anche adattarsi ai movimenti della
zione di gioco. Soprattutto abbiamo
ta: «Nella prima parte della gara di
frontare difese molto chiuse. Tra i bientamento Festa sta interpretan squadra. Comunque nel corso del
capito che spesso per vincere è im
andata (vinta 61 dai lodigiani, ndr)
biancorossi veneti dovremo avere
do molto bene il nostro modulo di match ci sarà spazio per tutti: stia

«Anche un mezzo passo falso
potrebbe costare molto caro»

GLI AVVERSARI

Liberalon in dubbio:
«Ma d’ora in avanti
saranno tutte finali»
n La classifica piange e la
missione salvezza appare
sempre più complicata. Il
Roller Bassano a inizio anno
era ben consapevole che sa
rebbe stata una stagione
molto dura, forse però non si
aspettava momenti così diffi
cili. Dopo tredici giornate i
biancorossi sono relegati in
fondo alla classifica con soli
due punti all’attivo, frutto
dei pareggi contro il Folloni
ca lo scorso dicembre e il
Prato proprio nell’ultima
giornata di martedì. Per il
resto soltanto sconfitte e
bocconi amari. A dicembre
anche l’avvicendamento in
panchina tra Mirco De Gero
ne e Giovanni Galliotto, un
ritorno visto che il mister
era già stato alla guida del
Roller nel 2008. «Come suc
cede in questi casi l’abbiamo
fatto per cercare di dare una
scossa a un ambiente che
ormai era in stallo  le parole
del presidente veneto Ivano
Negrello  e diciamo che in
parte una reazione c’è stata.
In queste ultime partite ab
biamo fatto abbastanza bene,
addirittura con il Prato ave
vamo la vittoria in pugno ma
qualche decisione arbitrale
piuttosto strana non ci ha
concesso la gioia dei primi
tre punti». Per il Roller sarà
la terza stagionale contro
l’Amatori: le due formazioni
si erano già incontrate in
Coppa Italia a ottobre con il
successo dei giallorossi per
31 e quindici giorni più tar
di in campionato con il tabel
lone che segnò un più netto
61 in favore dei lodigiani.
Sulla formazione vicentina
di stasera grava l’incognita
Liberalon, che forse non sarà
del match per problemi per
sonali. «Ci rendiamo conto
benissimo che non è contro
l’Amatori che dobbiamo
cercare punti  chiude Ne
grello , ma ce la metteremo
tutta, la nostra posizione in
classifica ci obbliga ad af
frontare tutte le partite co
me fossero finali».
mo attraversando un buon momen
to sul piano atletico, ma dobbiamo
anche risparmiare un po' di ener
gie. Se poi le cose dovessero metter
si in un certo modo avremo la possi
bilità di far giocare anche i nostri
giovani».
Mario Raimondi

PALLAVOLO n LE TAVAZZANESI AFFRONTANO QUESTA SERA (ORE 21) LA TRASFERTA PIÙ LUNGA DEL CAMPIONATO DI B2 Atletica, Fanfulla in campo

La Properzi a Mondovì per un’altra conferma

per le campestri regionali
e per i titoli di alto e asta

TAVAZZANO La trasferta più lunga. E di si
curo una delle più difficili. La Properzi
Lodi stasera (ore 21) va a far visita al
Mondovì, una delle squadre più in salute
del torneo, non solo alla luce del 31 rifila
to al Fiorenzuola sabato scorso. Come lo
scorso anno il Mondovì partiva tra i favo
riti per la vittoria del campionato e come
nella passata stagione (quando a Tavazza
no finì ko 32 contro una Properzi decisa
mente più debole di quella odierna) ha
talvolta sofferto di mancanza di continui
tà. «Ora però sta dimostrando di avere le
carte in regola per la vetta», ammonisce
Fabrizio Zaino, mister gialloblu, nono
stante le lodigiane siano comunque un
punto avanti in classifica. Gli assi nella
manica sono soprattutto l'opposto Cristi
na Cattaneo e la banda (con lunghi tra
scorsi in B1) Martina Delfino. La Proper
zi si prepara dunque a un match di diffi
coltà "cinque stelle": «Il Mondovì è tirato
a lucido  continua Zaino  , per loro la vit

LODI Parte domani la lunga teoria di campionati regio
nali invernali. Ad Arcisate vengono assegnati i titoli
lombardi di corsa campestre e la Fanfulla serve in ta
volo già dei carichi da novanta. Nel cross lungo Pro
messe/Seniores maschile (km 10) Abdellah Haidane
torna in gara dopo la buona prova al Campaccio: inse
gue un test d'efficienza e una wild card per i tricolori
individuali di specialità (a Varese il 30 gennaio). Il
cross lungo femminile (stavolta di 6 km) è nel menù
anche di Touria Samiri ed Elisa Stefani, due punte del
mezzofondo giallorosso femminile. Tra i fanfullini del
campo di Lodi iscritti anche Chiara Gibertini, Selene
Lazzaroni, Francesca Padovani e Marina Sarzana (Ju
niores), Hichem Maaoui (Promesse), Salvatore Azza
retto, Mauro Manetti, Angelo Veluscek e Alessandra
Ercoli (Seniores).
A Caravaggio in palio invece i titoli di alto e asta indo
or di tutte le categorie: in pedana gli astisti Giorgia
Vian (Seniores), reduce da 3.30 a Canegrate, e Umber
to Bagnolo (Allievi). In una riunione interregionale
indoor a Modena intanto esordiscono due new entry
giallorosse: i 15enni Beatrice Cortesi (5.30 nel lungo da
cadetta) e Nicholas Nascimento, exLibertas Mantova.

toria è quasi un obbli
go. Il nostro gruppo ha n In Serie C
spesso tirato fuori più trasferta “impos
di quello che ha negli sibile” a Gropello
ultimi tempi: proverà Cairoli per il
a farlo anche stavol
Marudo e gara
ta».
Se possibile il compito casalinga agevole
è ancora più difficile per il San Giuliano
per la Tomolpack Ma con il Rovato
rudo (Serie C femmi
nile) che, sempre in
trasferta, si trova opposta (stasera, ore 21)
alla Farmabios Gropello Cairoli, squadra
pavese che sta dominando il Girone B
(quattro soli set persi in undici gare).
«Non abbiamo nulla da perdere, inseguia
mo una buona prova in vista degli scontri
salvezza contro Olginate e Bedizzole»,
spiega il dirigente gialloverde Bruno Fio
retti. Impegno più semplice in C maschile
per il Setup San Giuliano, che ospita al
"PalaRodari" (ore 21) il Rovato, formazio

ne in lotta per la salvezza. Il gruppo di
Usai non sarà però al completo: «Gatti
questa settimana non giocherà per motivi
di lavoro, Bambacigno è malato e Granata
giovedì sera lamentava un dolore musco
lare alla gamba: speriamo che non sia
nulla in modo da averlo tranquillamente
in campo», la disamina dell’addetta stam
pa biancazzurra Claudia Caponnetto.
Crocevia di destini in Serie D maschile. Il
Mediglia maschile (24 punti in otto gare)
inizia le "cinque giornate" che potrebbero
regalargli la fuga: stasera a Mombretto
(ore 19.30) sfida il MortaGarlasco, men
tre giovedì recupera il match esterno con
tro il Forza e Coraggio, squadra milanese
che oggi invece fa visita alla Juventina
Casale (ore 18.15). Tra le donne apre alle
17 la Polenghi Codogno in casa del giova
ne Argentia Gorgonzola, mentre alle 20 al
Palasanfereolo il "Sanfe" ospita l'arcigno
Oro Volley Nembro.
Cesare Rizzi

Chiara Cigognini della Properzi

