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Karam, la gioia dura poco:
dopo il gol numero 100
è tempo di farsi operare

TUTTE LE PRODEZZE DEL CAPITANO DELL’AMATORI
n Con la perla al Viareggio sono 100 in tre stagioni i gol di Alan Karam
con la maglia dell'Amatori. Di questi 100 gol, ben 77 sono stati realizzati
in campionato, 11 in Coppa Italia, 9 in Coppa di Lega, 2 in Coppa Cers e 1
in Supercoppa europea, per un totale di 35 reti nel 2007/2008, 37 nel
2008/2009 e già 28 in questa stagione. La corsa comincia il 29 settembre
2007 al “PalaCastellotti” quando, in un AmatoriTrissino valido per i
quarti di finale di Coppa Italia, “capitan Brasile” segna il suo primo gol
con la maglia giallorossa nel 30 dell'allora squadra di Crudeli. A fine sta
gione l'attaccante carioca mette a segno 35 gol, di cui 31 in campionato e
4 in Coppa Italia. Nella stagione seguente, il terribile 2008/2009 dell'Ama
tori, Karam è uno dei pochi a salvarsi dal disastro generale, arrivando a
37 gol, di cui 28 in campionato, 7 in Coppa Italia, 1 in Coppa Cers e 1, quel
lo dell'illusione, nella finale di Supercoppa. Quest'anno, promosso capita
no, con la rete al Viareggio è arrivato a 28: 18 reti in campionato, 1 in Cop
pa Cers e 9 in Coppa di Lega. Un bottino destinato a crescere.
n La grande vittoria casalinga dell’Amatori
contro il Viareggio dà un colpo deciso alla
classifica, tanto che il terzo posto è
praticamente assegnato quando mancano
quattro partite alla fine. Merito degli
uomini di Aldo Belli sicuramente, ma nella
ventiduesima giornata cadono anche le
inseguitrici. Sia il Breganze che il Bassano
54 perdono infatti nei propri palazzetti
rispettivamente contro la capolista
Valdagno e il Seregno di Tommy Colamaria.
I rossoneri di Marozin cedono il passo al
cospetto della corazzata Valdagno, che
espugna Breganze con un sonoro 83
lasciando pochissimo spazio alle repliche:
sugli scudi come al solito Massimo

La gioia
di Alan Karam
sabato sera
dopo la prodezza
realizzata
al Viareggio
che è il suo
gol numero 100
in maglia
giallorossa:
a fine partita
ha ricevuto
una maglietta
celebrativa
dai tifosi
e si è portato
a casa la pallina

LODI Mister 100 gol si ferma ai box. Alan Ka
ram si opera per tornare in piena forma in
vista del decisivo rush finale. È questa la
notizia del giorno in casa Amatori dopo la
splendida vittoria di sabato sera sul Via
reggio. Il capitano stavolta si ferma per
davvero, per sottoporsi a un piccolo inter
vento in artroscopia che gli permetterà di
risolvere una volta per tutte il problema di
questa sospetta ernia inguinale che ormai
lo tormenta da troppo tempo. Un’operazio
ne che lo terrà lontano dalla pista per circa
un mese, in tempo dunque per poter rien
trare a pieno regime nel finale di stagione.
Karam si sottoporrà all'intervento forse
già domani, puntando così a tornare in
squadra prima della fine
della regular season: «Mi
sottopongo a questa pic
cola operazione per risol
vere finalmente questo
problema che mi fa sof
frire or mai da troppo
tempo  conferma il capi
tano dell'Amatori, che ie
ri sera si è regolarmente
allenato con i compagni .
Purtroppo si tratta di un
infortunio anomalo che,
nonostante mi sia sotto
posto a numerose ecogra
fie e radiog rafie, non
sempre si evidenziava:
quando finalmente si è
deciso di farmi vedere da
uno specialista sportivo
siamo riusciti a capire di
cosa si trattava esatta
mente. Con questa opera
zione risolveremo final
mente tutto e, una volta trascorso il decor
so post operatorio, potrò rimettermi a com
pleta disposizione del mister senza avverti
re più dolore».
Quello che si domandano tutti i tifosi lodi
giani a questo punto è: quando l'Amatori
riavrà il suo capitano? «Calendario alla
mano, se tutto procederà bene la mia spe
ranza è quella di rientrare piano piano con
tro Roller Bassano e Trissino per riprende
re confidenza con la pista e con il ritmo
partita, per poi arrivare completamente a

posto per l'inizio dei play off  spiega Ka
ram . Per avere delle certezze però biso
gnerà aspettare dopo l'intervento sentendo
anche il parere dei medici: operandomi
adesso comunque credo proprio di essere
pronto per la fase decisiva della stagione».
Per il gol numero 101 in giallorosso di “ca
pitan Brasile” quindi bisognerà avere un
po' di pazienza. Intanto però Karam si gode
la gioia per le sue 100 magie in maglia Ama
tori, festeggiate sabato sera con i suoi tifo
si: «È stato un momento magico  prosegue
emozionato il 37enne attaccante di San Pa
olo . Chi mi conosce sa che non vivo per il
gol e che per me non è mai stata un'osses
sione: il mio unico pensiero è giocare bene
e vincere con questa ma
glia. Sabato però è stato
davvero emozionante ve
dere tutta quella gente
anche più felice di me,
che gridava il mio nome e
urlava "100100100". Sono
sensazioni difficili da
spiegare, ma veramente
speciali. È stato un gran
bel regalo che mi hanno
fatto i tifosi, io cercherò
di dare l'anima per ricam
biare con un regalo più
grande tra qualche me
se». Riavvolgendo il na
stro di questi 100 gol Ka
ram non si emoziona per
uno in particolare, anzi
sì: quello che deve ancora
segnare. «Non sono lega
to a uno in particolare,
perché nessuno di questi
ha portato a un trofeo o a
una grande vittoria  chiosa Karam . Se
gnare con questa maglia per me è sempre
un'emozione, ma il gol più bello devo anco
ra segnarlo: spero di farlo a maggio, quan
do magari l'Amatori si troverà a giocarsi
qualcosa di importante. È il mio obiettivo
da quando sono arrivato a Lodi e spero di
raggiungerlo quanto prima». Fatto 100 in
somma, si farà 101, 102 e così via. Prima pe
rò Karam va sotto i ferri, per tornare tra
meno di un mese più forte di prima.
Stefano Blanchetti

«Dovrei
rientrare
contro il Roller
Bassano,
per i play off
sarò al top»

LA GIORNATA

Quarta vittoria consecutiva per il Molfetta di Caricato
Tataranni autore di quattro gol (sempre più
capocannoniere del torneo con 47 centri),
ma Nicolia ne fa tre e il resto spetta a
Davide Motaran. Sorprendente invece la
caduta in casa dei campioni d’Italia che
contro il Seregno perdono a una manciata di
secondi dalla fine: i brianzoli si portano
subito sul doppio vantaggio con Rodriguez e
Gomez, poi Cacau dimezza le distanze ma
Lombino chiude il primo tempo sull’13;
nella ripresa il Bassano agguanta il pari
ancora grazie a Cacau e poi ad Antezza, ma

a 47” dalla fine Luca Marchini gela il
“PalaBassano” scatenando la contestazione
del pubblico di casa (in realtà non
numeroso: solo 500 spettatori). Non si ferma
più il Molfetta, prossimo avversario
dell’Amatori nel posticipo televisivo di
martedì 23 marzo, che contro il Correggio
mette in fila la quarta vittoria consecutiva:
per gli uomini di Nino Caricato la gara non
è mai in discussione e finisce 51 in in virtù
della doppietta di Ambrosio e delle reti di
Bertran, Vianna e Cirilli (gol della bandiera

NUOTO n IL 23ENNE CASALESE NON FORZA MA È COMUNQUE PRIMO NEI 1500 IN VASCA CORTA A BIELLA

SERIE B

Il Monza “lodigiano”
è già ai play off,
l’Amatori2 rischia
n La settima giornata di Serie
B manda il Monza dritto drit
to ai play off, a cui accedono
le prime due di ogni girone.
Con tre partite ancora da
disputare sono infatti già
nove i punti di vantaggio
della capolista sul Seregno
terzo della classe ma, conside
rando gli scontri diretti, i
biancorossi possono conside
rarsi ormai tranquilli del
primato. Proprio nel derby
giocato al “PalaPorada” il
Monza ha
conferma
to la pro
pria lea
dership:
gran parte
del merito
va a un
grande
Riccardo
Baffelli,
Riccardo Baffelli
autore di
cinque
reti nel 38 rifilato al Seregno
(per il resto doppietta di Pere
go e gol di Basso). Vede invece
complicarsi la situazione
l’Amatori, che con il pareggio
esterno contro l’Agrate (33,
con reti giallorosse di Leonar
do Sanpellegrini, Cappellini e
Costa) deve assolutamente
vincere tutte le restanti parti
te per provare a conquistare
la seconda piazza. Sabato
prossimo i giallorossi andran
no a Novara contro la seconda
in classifica e potrebbe essere
già l’ora della verità.

emiliana ad opera di Papapietro). Sfida
combattuta fra Sarzana e Roller Bassano:
avanti 41, i liguri si fanno rimontare fino al
pareggio dalla squadra di De Gerone, poi ci
pensano Tayor e due volte Bertran a
rimettere in sesto la situazione per il 74
finale. Infine le doppiette di Molina,
Ordonez e Polverini, aggiunte alle reti di
Velazquez e Salvadori regalano un
tranquillo 83 al Follonica sull’ormai
retrocesso Trissino, per il quale si segnala la
doppietta dell’ex giallorosso Jesus
Hernandez. A completamento del quadro
manca solo Forte dei MarmiGiovinazzo, che
si giocherà questa sera a causa dell’impegno
in Coppa Cers dei pugliesi di Pino Marzella.

Pizzetti trionfa ancora alla “Coppa Brema”

Atletica, Haidane vince
il Trofeo Parco Sempione

BIELLA Come nel 2008 è sempre Sa
muel Pizzetti a “calare il sipario n Il carabiniere
sulla finale di Coppa Brema”. Il lodigiano inizia
nuoto è sport prettamente indivi a pensare
duale, ma in occasioni come quella agli Assoluti
di Biella in vasca corta può diven
tare anche sport di squadra. Come di aprile: «Ora
due anni fa (nel 2009 non vi fu fina aumenteremo
le ma solo interpolazione dei risul la qualità degli
tati delle fasi interregionali) "Pizzy allenamenti»
boy" ha vinto i 1500 stile libero che
abitualmente chiudono la manife
stazione. Stavolta però il suo Cs Carabinieri non ave
va più chance di imporsi (lo scudetto era già aritmeti
camente dell'Aniene) e quindi il casalese si è limitato
a... vincere la sua gara senza forzare più di tanto:
15'06"30 il tempo finale, che ha suggellato la seconda
piazza a squadre dei Carabinieri. Tanto è bastato co
munque per regolare un drappello di signori atleti: il
giovane Matteo Montanari, l'iridato della 25 km di
fondo Valerio Cleri e Luca Marin. «Purtroppo non po
tevamo più vincere il titolo e in più da qualche giorno
ho un dolorino alla schiena: nulla di significativo, la

MILANO Le prime verifiche agonisti
che strizzano l'occhio ad Abdellah
Haidane. Il 20enne marocchino della
Fanfulla dallo scorso autunno sta in
seguendo il professionismo dell'atle
tica: si è trasferito nella Bergamasca
per allenarsi con un gruppo di con
nazionali più esperti e ha vissuto a
inizio 2010 un periodo di training
specifico in Marocco. Dopo il settimo
posto del 7 marzo alla prestigiosa
“Corrida” di San Geminiano a Mo
dena, Haidane si è preso una bella
soddisfazione domenica scorsa vin
cendo la 10 km del “Trofeo Parco
Sempione” su strada a Milano, gara
ricca di concorrenti qualificati. Il
fanfullino ha sorpreso e staccato tut
ti gli inseguitori (tra cui Houssaine
Oukhrid e Stefano Cugusi) con un
poderoso 300 metri conclusivo (ulti
mi 5 chilometri a una media di 2'50"
ogni mille). Il tempo finale, 30'48", fa

condizione resta buona, ma ho preferito mettermi in
testa e controllare», racconta Pizzetti al telefono.
A Biella ha nuotato anche Ludovica Leoni, due volte
sesta sui 50 (28"34) e sui 100 farfalla (1'02"07): non male,
contando che si trattava di specialità non sue. La gio
vane sandonatese è stata anche sesta con la 4x50 stile
e settima con la 4x50 mista del suo Team Lombardia.
La “Coppa Brema” ha lanciato intanto il ciclo specia
le di allenamenti che servirà a Pizzetti per arrivare a
puntino agli Assoluti primaverili di Riccione (1418
aprile): «Con il mio tecnico Arnd Ginter  spiega il
23enne casalese  inizieremo a diminuire il volume de
gli allenamenti e ad aumentare la qualità. Introdurre
mo anche un giorno riposo settimanale: finalmente
eviterò il cloro almeno di domenica». Le gare riccio
nesi qualificheranno per gli Europei in vasca lunga a
Budapest (915 agosto): «I minimi su 400 e 800 sl (ri
spettivamente 3'48"00 e 7'53"00, ndr) sono ben pondera
ti, è invece un po' eccessivo il 15'00"73 dei 1500: d'al
tronde in un anno senza Mondiali e Olimpiadi e con il
ritorno ai vecchi costumi era anche difficile per la fe
derazione fissare dei tempi limite».
Cesare Rizzi

Samuel Pizzetti, 23 anni

sognare il record sociale assoluto sui
10mila in pista (già suo con 31'27"20)
e magari anche il limite della
mezz'ora. Al traguardo anche altri
tre giallorossi: Salvatore Azzaretto
(86° in 36'40") Marco Maderna (190°
in 39'10") e Daniele Bonasera (292° in
41'19"). Sugli scudi anche Claudia
Gelsomino, ottima terza nella gara
femminile in 36'44" (14ª Federica Por
ro in 40'09"). Dal “Gran Premio Città
di Lugano” di marcia intanto arriva
no buone notizie per i colori azzurri
(Alex Schwazer ha battuto il primato
italiano della 20 km di Maurizio Da
milano che resisteva dal 1992) ma
non per Agnese Ragonesi: la fanfulli
na ha chiuso 17ª e seconda delle ita
liane, ma il suo crono di 1h41'23" re
sta lontano 2'51" dal suo record data
to 2008. La chance di rivincita è die
tro l'angolo: la 10 km dei Societari di
marcia a Faenza domenica.

