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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n FATTORI E DAL BELLO IERI SONO ANDATI A ROMA PER PARLARE CON IL GIUDICE DELLA FEDERAZIONE

L’Ash presenta la sua memoria difensiva
«La nostra non è frode sportiva, siamo moderatamente ottimisti»
ROMA L'Ash ha
p re s e n t at o l a n I dirigenti
s u a m e m o r i a della società
difensiva e ora sarebbero "col
attende con rin pevoli" di non
novato ottimi
smo il verdetto aver presentato
d e l g i u d i c e alcun tessera
sportivo della mento per la
F i h p c h e p o  squadra Allievi
trebbe tornare
a far splendere
il sole sul futuro degli “aquilotti”.
Si è tenuta ieri mattina a Roma
presso gli uffici della federazione
la prima udienza ufficiale per di
scutere la posizione della società
lodigiana, accusata di frode spor
tiva in relazione a quanto accadu
to in dicembre nella famosa gara
della categoria Allievi tra Novara
e Ash: quella "maledetta" partita
di Coppa Italia giovanile fu la pie
tra che fece poi scoppiare lo scan
dalo e che portò alla clamorosa de
cisione della federazione di retro
cedere la prima squadra di Aldo
Belli a fine stagione. Per quella ga
ra, come detto, l'accusa fu addirit
tura di frode sportiva, con i diri
genti dell'Ash "colpevoli" di non
aver presentato alcun tesseramen
to per quella formazione e in più
di aver presentato a referto due ra
gazzine "irregolari" perché nem
meno inserite nelle liste.
Per due ore, da mezzogiorno in
poi, ieri davanti al giudice unico
Marcello Bicini, il presidente lodi
giano Franco Fattori e il suo vice
Graziano Dal Bello hanno presen
tato il loro memoriale difensivo
per essere scagionati da tutte le
accuse sopraindicate. A racconta

re come è andato l’incontro prov
vede il numero due della società
lodigiana: «Direi che è stato un
colloquio proficuo e positivo  rac
conta Dal Bello , avvenuto in un
clima assolutamente cordiale e se
reno. È stata messa agli atti la no
stra memoria difensiva e abbiamo
spiegato al giudice la nostra asso
luta e indiscutibile buona fede e
che non avevamo la benché mini
ma intenzione di commettere del
le scorrettezze. Gli errori che ab
biamo commesso sono stati fatti
per inesperienza e per alcuni com
portamenti forse più da genitori
che da dirigenti: tutto ciò però
non riteniamo che sia punibile co
me frode sportiva, lo abbiamo det
to al giudice e ora speriamo che
lui, analizzando bene tutti i docu
menti in suo possesso, convenga
con noi e ci dia ragione». Nelle pa
role del numero uno dell'Ash,
Franco Fattori, trapela un certo
ottimismo per la conclusione del
la vicenda: «Dopo l'incontro di ieri
mi sento di poter dire che siamo
moderatamente ottimisti sulla
sentenza finale  chiosa il presi
dente . Non possiamo ancora sbi
lanciarci, ma credo che il giudice
abbia capito che non si è certo
trattato di frode sportiva ma solo
di errori non così gravi dettati
dall'inesperienza e dall'entusia
smo. Il giudice si è riservato anco
ra qualche giorno per analizzare
bene tutti i documenti in suo pos
sesso e poi ci comunicherà la deci
sione, che speriamo arrivi in bre
ve tempo e possa essere felice per
noi».
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA

Gran premio Milano,
Michela Denti vince
la prova del disco

Dopo aver presentato la memoria difensiva dell’Ash, il presidente Franco Fattori attende una risposta dal giudice sportivo

n Una vittoria e quattro podi:
questo il bottino fanfullino
della seconda tappa del Gran
premio Milano giovanile di
domenica ad Assago. Il suc
cesso è andato alla discobola
tavazzanese Michela Denti,
impostasi tra le Cadette con
28.51, nuovo primato persona
le. Tra i pari età da evidenzia
re anche i 2000 di Monia Vet
tura, terza con 7’43”55 (quin
ta Elisa Marelli con 8’04”45,
settima Nicoletta Piazzi con
8’26”18) e gli 80 ostacoli di
Sara Fugazza, quarta con
14”88. Sui 300 ostacoli 48”66
per Umberto Bagnolo e 56252
per Stefania Manfredi. Nella
categoria Ragazzi sugli scudi
Alice Ciconali e Chiara Bari
viera, rispettivamente secon
da e terza sui 600 con 1’53”24
e 1’53”47. Le due giovani atle
te hanno chiuso al terzo posto
la 4x100 con Luisa Gardini e
Jessica Massopinto (58”06) e
corso anche i 60 ostacoli
(11”14 per la Ciconali, 11”92
per la Bariviera, 11”98 per la
Massopinto, 12”46 per la Gar
dini). Tra i maschi 1.37 per
Matteo Chiappa quarto nel
l’alto e 10”96 per Daniele
Crostella nei 60 ostacoli.

PALLAVOLO n LE CASTIGLIONESI AFFRONTERANNO IL TEAM VOLLEY ARCOBALENO

La Frassati sbarca in semifinale
in Seconda Divisione femminile
LODI È tempo di semifinali in Pri
ma Divisione maschile: il Mediglia
dovrà vedersela con il Volley Co
dogno, mentre la Pallavolo Codo
gno, prima nella regular season e
già qualificata, sfiderà la Juventi
na di Casalpusterlengo. Semifinali
anche in Seconda Divisione fem
minile dove la Frassati incontrerà
il team Volley Arcobaleno e il Vol
ley Codogno giocherà invece sul
campo del Vivivolley di Secugna
go. Da queste sfide usciranno le
due finaliste che andranno a di
sputarsi un posto nella massima
serie regionale con l’ottava e la no
na classificata nel campionato di
Prima Divisione. Campionato che
è ancora in corso: mancano solo 3
giornate alla fine, ma per i verdetti
è ancora presto.

I RISULTATI FIPAV
Prima Divisione Femminile:
San FereoloBrembio 03, Pall. Lo
diFulgor 03, Polis LodiG.Rossi
Marudo 30, ProperziVis Volley
Coldana 03, Team Volley Arcoba
lenoS. Martino 03, S.AlbertoPro
Volley Lodi 13. Classifica: Polis
Lodi 50; Pro Volley Lodi 47; Brem
bio e Vis Volley Coldana 45; G.Ros
si Marudo 41; Fulgor 26; S.Martino
24; S.Fereolo 23; Properzi 16; S.Al
berto 13; Team Volley Arcobaleno
12; Pall. Lodi 0.
Under 12 femminile: V.Codogno
Arcobaleno Riozzo 03, Sipro First
TeamAsd New Futursport 03,
N.V. Vizzolo BN.V. Vizzolo A 13.
Classifica: Properzi 24; Asd New
Futursport 19; Arcobaleno Riozzo
18; G.Rossi Marudo 17; V. Codogno
12; Sipro First Team 8; N.V. Vizzolo
A 7; N.V. Vizzolo B 0.
Play off Prima Divisione ma
schile, prima fase: MedigliaS.Al
berto Pgm 30, V.CodognoReal
Qcm 30, JuventinaBorghetto 31.
Play off Seconda Divisione fem
minile, seconda fase: N.V. Vizzo
loFrassati 03, Team Volley Arco
balenoS. Vito Tribiano 30, Vivi
volley 95Zelo 30, V.CodognoSipro
Team 31, Frassati Ne.V. Vizzolo
30, TribianoTeam Volley Arcoba
leno 03, ZeloVivivolley 95 03, Si
pro TeamV. Codogno 03.

I RISULTATI CSI
Allieve: Misolet CodognoLoco
motiva 30, Frecce AzzurreAs Viz
zolo 13, S. AlbertoSipro Young Te
am 30, S. RoccoSpes Borghetto

UNDER 18 REGIONALE

La Properzi debutta
in casa con il Bresso
nella seconda fase
n Ricomincia già stasera alle
21 l’avventura della Properzi
tra le migliori otto Under 18
di Lombardia. Il sorteggio
della seconda fase delle fina
li regionali ha infilato la
squadra di Farida Nasretdi
nova nel Girone M assieme a
Bresso, Millenium Brescia
Lonati e la giovane Foppape
dretti Bergamo (gare di sola
andata). Prima avversaria
sarà il Bresso, da affrontare
oggi in casa; poi toccherà al
Millenium Brescia, mercole
dì 23 aprile ancora a Tavaz
zano alle 21 e infine alla
Foppapedretti venerdì 2 mag
gio a Piamborno di Pianco
gno sempre alle 21. Le prime
due accedono alle semifinali.
13, JuventinaCasaletto Cer. 30,
BrembioS. Bernardo 23, S Rocco
Zelo 31.
Juniores: Sipro TeamSegi Spino
03, Junior S. AngeloFrecce Az
zurre 30, Vivi Volley 95N.V. Vizzo
lo 30, ZeloCavacurta 30, S. Fereo
loVidardo 30.
Top Junior: Spes BorghettoBlu
Volley 31, Junior S.AngeloS. Roc
co 30.
Open maschile: CappucciniRei
ma Crema 92/93 32, Pall. Codogno
Grafiche Cam 31, Edera Turano
Segi Spino 32.
Open femminile Seconda fase 
Girone M: S. FereoloStandard
31, Frecce AzzurreNuvole Rosse
13.
Giovanissime Seconda fase  Gi
rone M: Misolet CodognoZelo 30,
Cr81S. Bernardo 21, OrioS. Fere
olo 12; Girone N: Vivi Volley
95Segi B 30, Segi AJuventina 03,
AlpinaAusiliatrice 30, VidardoS.
Alberto 12.
Ragazze Seconda fase  Girone
M: Misolet CodognoFrassati 31,
Futur SportCavacurta 32; Giro
ne N: ArcobalenoCapergnanica
32, OrioSegi 03; Girone O: Alpi
naPan. Belli 03, LaudensePan.
Belli 23, ZeloAlpina 31; Girone
P: Blu VolleyIzano 31, Miradole
seReal Qcm A 03, Real Qcm BCa
saletto Cer. 32.

FRASSATI
N.V. VIZZOLO

3
0

(2517; 2516; 2516)
FRASSATI: Marzatico L., La Puente,
Marzatico C., Gnocchi, Lani, Violini,
Maffina (L), Bonato, Bottoni, Frignati,
Ghizzinardi, Malagutti. All.: Bottoni
N.V. VIZZOLO: Marceca, Galante, De
Carlo, Scaranzin, Palandrani, Manelli,
Gueli (L), Delle Donne, Gandini, Narci
so. All.: Zacchetti
CASTIGLIONE D'ADDA Con un dop
pio 30 in 24 ore la Frassati di Ca
stiglione d’Adda liquida il New
Volley Vizzolo nella seconda fase
dei play off di Seconda Divisione
femminile. La gara d’andata, gio
cata giovedì a Vizzolo, ha messo
in luce le differenze in campo fin
dai primi punti: la squadra di ca
sa si presenta in campo rimaneg
giata, formazione tipo invece per
la Frassati, nettamente superio
re e ficcante in battuta. Le ragaz
ze di Bottoni portano a casa la
vittoria in poco più di un’ora.
La sfida di ritorno è in program
ma esattamente 24 ore dopo, que

Le ragazze del New Volley Vizzolo, a sinistra, e quelle della Frassati con i rispettivi tecnici prima della gara di ritorno
sta volta sul campo di Castiglio
ne: alla squadra di casa basta
vincere un set per passare mate
maticamente il turno, ma fin dal
le prime battute si capisce che la
Frassati non è di quelle squadre
che si accontentano. Il Vizzolo ri
mane in partita solo durante i
primi punti dei set, per il resto è
stata una gara senza storia, con
dotta alla perfezione dalla casti
glionesi. La battuta è ancora una
volta l’arma migliore della Fras

sati, che questa volta risulta es
sere anche più precisa in attacco
grazie soprattutto alle sue ban
de. La ricezione è sempre la pec
ca più grande delle ospiti, un
fondamentale su cui mister Zac
chetti dovrà lavorare molto per
la prossima stagione. Palandrani
e Scaranzin (le migliori in cam
po in entrambe le partite) cerca
no di risollevare la loro squadra,
ma il Vizzolo dopo aver perso il
primo parziale è alle corde e la

Frassati non può che gioire gio
cando in modo rilassato gli altri
set. Una “pratica” che si conclu
de in poco più di 40 minuti. Per il
Vizzolo la corsa per un posto in
Prima Divisione nella prossima
stagione finisce qui, mentre la
Frassati prosegue il suo cammi
no dove incontrerà ancora in
una doppia sfida il Team Volley
Arcobaleno che ha battuto il San
Vito Tribiano sempre con un
doppio 30.

A Zivido la festa
del minivolley:
in 70 sotto rete
ZIVIDO Grande successo della ma
nifestazione andata in scena do
menica nella palestra “Rodari” a
Zivido, organizzata dalla società
Asd New Futursport 2005 di San
Giuliano Milanese, con il patroci
nio dell’assessorato allo sport del
Comune e sotto l’egida della Fi
pav di Lodi. Al raggruppamento
hanno partecipato cinque società
della zona nord: oltre all’organiz
zatrice erano presenti il Volley
2000, la Pallavolo Lodi, il San Vito
Tribiano e la Fulgor di Lodi Vec
chio. Presenti 70 piccole atlete di
vise in 16 squadre tra formazioni
di 1° e 2° livello che si sono cimen
tate sotto la guida dei propri alle
natori. Grande il divertimento ne
gli oltre 30 incontri, seguiti con
entusiasmo dal numeroso pubbli
co presente. La manifestazione è
durata tutto il pomeriggio coin

Le squadre di New Futursport 2005, Volley 2000, Pallavolo Lodi, San Vito Tribiano e Fulgor Lodivecchio a Zivido
volgendo senza sosta i quattro
campi predisposti, il tutto grazie
anche alla direzione gare effettua
ta dalle ragazze della più grandi

della società ospitante: oltre 3 ore
e mezza di volley dedicato ai più
piccoli, terminati con la tradizio
nale foto di gruppo e con la conse

gna di un gadget. Ora l’appunta
mento per tutti è alla festa conclu
siva di Codogno ai primi di mag
gio.

