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il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.00
12.15
12.55
13.00
14.00

Volley: Qualificazioni
mondiali: Germania-Italia
Volley: Qualificazioni
Eurosport
mondiali: Serbia-Olanda
Notiziario: Sport 7
La 7
Notiziario: Studio Sport
Italia 1
Sky Sport 1 Rubrica: Numeri
serie A
Eurosport

14.30

16.30
18.10
20.45

Volley
Qualificazioni mondiali:
Russia-Francia
Ciclismo: Vuelta di Spagna:
Eurosport
Tappa 16
Notiziario: Rai TG Sport
Rai Due
Sky Sport 1 Calcio Champions
League: Panathinaikos-Inter
Eurosport

20.45
22.45
23.25
23.30
0.50

Sky Sport 3 Calcio Champions League:
Roma-Cluji
Sky Sport 1 Rubrica: Post partita
Rubrica: Martedì Champions
Rai Uno
Sky Sport 1 Rubrica: Highlights
Champions League
Notiziario: Studio Sport
Italia 1

HOCKEY SU PISTA  COPPA ITALIA n CON TRE RETI E DUE ASSIST IL BRASILIANO È STATO IL TRASCINATORE NELLE ELIMINATORIE DI SABATO

Karam si prende sulle spalle l’Amatori
«Ma non vivo per il gol, qui si attacca e si difende in quattro»
LODI Con tre gol e due assist in due
partite Alan Karam è stato il tra n «Quest’anno
scinatore dell’Amatori che si è ag abbiamo un gioco
giudicato a punteggio pieno il mi diverso rispetto
niraggruppamento valevole per i alla passata
quarti di finale di Coppa Italia di
sputato sabato al “PalaCastellotti”. stagione e anche
I giallorossi approdano così in se a me Crudeli ha
mifinale, dove nel week end del 11 e assegnato compiti
12 ottobre (in sede ancora da defini particolari»
re) cercheranno di staccare il bi
glietto per la finalissima in un gi
rone durissimo che comprende anche Follonica, Bas
sano 54 e Viareggio: «Io trascinatore?  ripete Karam .
Non direi. Ho cercato di dare il mio contributo se
guendo le indicazioni dell’allenatore. Quest’anno ab
biamo un gioco diverso rispetto alla passata stagione
e anche a me Crudeli ha assegnato compiti particola
ri. Non esiste più un terminale offensivo: si attacca e
si difende in quattro cercando di creare spazi per l’in
serimento dei compagni. In questo momento stiamo
lavorando per poterci amalgamare al più presto con
Hernandez e mi sembra che le cose stiano andando
per il meglio. Nella rosa comunque abbiamo anche pe
dine come Baffelli e Berto che all’occorrenza possono
giocare da terminale offensivo». Nei pensieri di Cru
deli in realtà dovrebbe essere proprio Karam il bom
ber dell’Amatori 2008/2009. Al 35enne di San Paolo il
tecnico toscano chiede qualcosa in più in fase realiz
zativa: «Se Crudeli si aspetta tanti gol da me penso che
quest’anno lo vedrete spesso arrabbiato  afferma ri
dendo il brasiliano . Non vivo per il gol: per me l’im
portante è il risultato finale, indipendentemente da
chi segna. Anche quando viaggiavo intorno ai 50 gol a
stagione non ho mai guardato la classifica dei canno
nieri. Spesso preferisco l’assist alla soluzione perso
nale: anche contro il Roller Bassano, in occasione del
primo gol, ho preferito servire Hernandez anziché
provare la conclusione. Quest’anno probabilmente
nell’Amatori non ci sarà un vero e proprio bomber.
Dobbiamo aspettarci diversi giocatori che contribui
scono in egual misura al bottino complessivo della
squadra. E non penso solo agli uomini dello starting
five, ma anche a chi subentra nel corso del match. È
chiaro comunque che a me e Polverini il tecnico chie
derà qualcosa in più». Capitan Polverini, dopo la qua
lificazione in Coppa Italia, ha definito l’Amatori più
compatto tatticamente rispetto alla passata stagione:
«Sono d’accordo  afferma sicuro Karam . In pista ci
sono quattro giocatori con grandi capacità difensive:
siamo molto più coperti. Quest’anno inoltre Losi ha
un anno di esperienza in più e ci può dare un contri
buto ancora più importante. Già in Coppa Italia con il
Forte dei Marmi il nostro portiere si è rivelato deter
minante». In semifinale l’Amatori se la vedrà con le
tre formazioni più quotate del panorama nazionale:
«È un girone difficilissimo, ma non partiamo battuti 
chiude il brasiliano . L’Amatori contro formazioni di
alto livello è sempre riuscito a giocare alla pari. La no
stra è una squadra che si esprime meglio con chi gioca
a hockey e nel secondo match di sabato con il Roller
Bassano lo abbiamo dimostrato. Quando invece af
frontiamo squadre chiuse come è successo con il Forte
dei Marmi diventa tutto più difficile. Manca quasi un
mese alle semifinali e avremo il modo di affinare an
cora la condizione preparando al meglio l’impegno».
Mario Raimondi

CICLISMO  AMATORI n “TROFEO ACLI”

Galloni padre e figlio
trionfano a Bertonico,
la Mulazzanese è terza

Alan Karam, 35 anni, fermato da Nicoli in AmatoriRoller Bassano di sabato, in cui ha segnato due gol e fornito due assist

LE AVVERSARIE

Cacau trascina il Bassano, Follonica e Cgc a fatica
n L’Amatori per il secondo anno consecutivo
vola in semifinale di Coppa Italia, ma stavolta
centrare il prestigioso obiettivo della finale sarà
tutt’altro che semplice. I giallorossi di Roberto
Crudeli saranno chiamati alla straordinaria
impresa, ovvero far fuori in un colpo solo le tre
grandi del nostro campionato Follonica, Bassa
no 54 e Viareggio. Un raggruppamento che defi
nire di ferro è riduttivo e che premierà solo la
vincente che accederà alla finalissima contro la
prima dell’altro girone, decisamente più morbi
do, comprendente Valdagno, Seregno, Trissino e
Roller Bassano. Nei gironi di primo turno è par
tito forte il rinnovato Bassano di Vanzo che si è
qualificato vincendo il Gruppo D con 7 punti,
battendo Giovinazzo e Breganze e pareggiando il
derby col Trissino. Privi dello squalificato Ser
gio Silva per tutte e tre le gare, tra i veneti il
grande mattatore è stato il brasiliano Cacau,
autore di ben 7 gol in tre gare: sua la doppietta
che ha steso 21 il Giovinazzo all’esordio, ancora
due reti nel 33 con il Trissino (l’altra marcatura
di Enrico Mariotti) e suoi anche tre dei cinque
gol (di Antezza e Abalos gli altri due) con cui il
Bassano ha piegato il Breganze nell’ultima sfida

che gli ha garantito la leadership del girone.
Qualche problema in più invece per campioni e
vicecampioni d’Italia, che accedono alle semifi
nali solo come seconde classificate. Il Follonica,
dopo il successo contro l’Amatori in Supercop
pa, ha ritrovato Mirko Bertolucci ma ha perso di
misura 10 con il Valdagno (rete di Davide Mota
ran) privo tra l’altro di Rigo e Nicolia squalifica
ti, salvo poi passeggiare 51 contro la neopro
mossa Rotellistica Novara (in gol due volte Ale
Bertolucci, poi Mirko, Bresciani e Pagnini) cen
trando così la qualificazione. Ha sofferto anche
di più il Viareggio, che in casa ha chiuso il suo
girone alle spalle del sorprendente Seregno:
tante però le attenuanti per Cupisti, che ha do
vuto fare a meno di Orlandi (squalificato) e Pa
lagi (influenzato) per tutte e tre le partite, di
Travasino (anch’egli squalificato) per le prime
due e di Squeo per l’ultima. Con una rosa forte
mente rimaneggiata i bianconeri hanno battuto
di misura 32 il Castiglione all’esordio (gol di
Squeo e doppietta di Montivero con rete decisiva
a 15” dalla sirena) e pareggiato le altre due gare
22 con il Seregno (Montivero e Lenci) e 33 con
l’Hockey Novara (tripletta di Travasino).

BERTONICO Davvero inossidabile il lunedì agonistico per
Amatori a Bertonico in occasione della sagra paesana.
La manifestazione ha potuto godere di un pomeriggio
di pieno sole del tutto imprevedibile dopo i violenti ro
vesci della mattinata, una coincidenza certamente for
tunata che ha premiato le fatiche degli organizzatori
del “21° Trofeo Acli” allestito in collaborazione con l’at
tivissimo Gs Turano Fiat Donati. Ben 151 i partenti,
giuria Udace guidata da Stefano Giussani, gare appas
sionanti che hanno divertito il foltissimo pubblico. La
prima prova, per Veterani e Gentlemen (54 al via), ha
visto la fuga di sette corridori e la vittoria di Paolo Gal
loni, una garanzia. Nella seconda corsa, per le due cate
gorie dei Super (53 partenti) volata a ranghi compatti e
successo di Agostino Galloni, il papà del vincitore della
precedente gara. Hanno chiuso Cadetti, Junior e Se
nior (44 concorrenti), con fuga a quattro e affermazione
del piemontese Andrea Mascheroni.
Nel merito delle classifiche di categoria, riguardo le
prestazioni dei “nostri”, da rimarcare tra i CadettiJu
nior il secondo posto di Davide Pampagnin (Mulazzane
se), il terzo del redivivo Moreno Pizzocri di Crespiatica
(che corre per il Team Saetta), il quarto di Fabio Pam
pagnin e il settimo di Stefano Lodedo (Mulazzanese), il
nono di Pietro Gorla (Orio Bike) e il decimo di Mauro
Locatelli (Pedale Paullese). Tra i Senior, quinta piazza
per Stefano Silvatico (Orio Bike), ottavo Giorgio Rapac
cioli (Autoberetta). Veterani: bene Massimo Picco (Pu
linet), terzo, ottava piazza per Giovanni Pisaroni (Peda
le Paullese), decimo Roberto Gatti (Gs Comazzo). Tra i
Gentlemen sesto Vittorio Ferrante, presidentecorrido
re dell’As Sant’Angelo Edilferramenta. Nei Super A
successo pieno di Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto),
mentre tra i Super B da registrare il nono posto di Lui
gi Bazzani dell’As Benelli Lodi. La Mulazzanese si è
piazzata al terzo posto nella classifica finale per società
vinta dal Capergnanica. Premiazioni nel cortile del cir
colo Acli, come sempre generose e abbondanti.
Le classifiche  CadettiJunior: 1° Michele Maschero
ni (Basso Toce Novara), 2° Davide Pampagnin (Mulaz
zanese), 3° Moreno Pizzocri (Team Saetta Cremona);
Senior: 1° Andrea Mascheroni (Basso Toce Novara), 2°
Simone Caccia (Lemer Milano), 3° Massimo Ghelfi
(Nuova Arka Brescia); Veterani: 1° Paolo Galloni (Col
dani Villanterio), 2° Luca Tommaseo (Capergnanica),
3° Massimo Picco (Pulinet Lodi); Gentlemen: 1° Rober
to Taesi (Zaina Brescia), 2° Ferruccio Veschetti (Zaina
Brescia), 3° Claudio Perico (Lanzini Bergamo); Super
A: 1° Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), 2° Domeni
co Feltrin (Auto Del Boc Novara), 3° Alessandro Bergo
mi (Gs Bosch); Super B: 1° Agostino Galloni (Caper
gnanina), 2° Gianfranco Pavanello (Tende Fugazza No
vara), 3° Bruno Donato (Bortolami Milano).
Gian Rubitielli

ATLETICA LEGGERA n NETTUNO E COMPAGNI HANNO SFIORATO L’IMPRESA AI SOCIETARI DI DECATHLON

Fanfulla a un niente dal podio
Giallorossi quarti a Rieti a 297 punti dal bronzo della Cento Torri
RIETI Quasi quasi ci scappa ancora il
podio. Ripetere il terzo posto di Sca
fati 2007 era durissima, ma i fanfulli
ni del decathlon sono arrivati a un
passo dall'impresa chiudendo quarti
la finale scudetto dei Societari di pro
ve multiple di Rieti nel week end
scorso. Il pallottoliere giallorosso ha
fatto segnare 16458 punti, soli 297 in
meno della Cento Torri Pavia piazza
tasi terza (titolo al Cs Carabinieri):
un segnale che nonostante gli infor
tuni nel momento della verità i "su
permen" giallorossi sanno sempre ti
rar fuori il meglio. Per fortuna nel
capoluogo reatino non è piovuto, ma
le condizioni climatiche non erano
certo quelle che avevano permesso
ad Asafa Powell di firmare il record
mondiale dei 100 nel 2007. La squa
dra fanfullina non era al top della
condizione, ma nessuno degli atleti
in gara a Rieti era in forma strepito
sa e i lodigiani, sfoderando prestazio
ni di buon livello, sono arrivati dopo
otto delle dieci gare persino a sogna
re un terzo posto che, a posteriori, si
potrebbe considerare sfumato nelle
prove dei 400 e del disco. «Viste le
premesse sono andati meglio del pre
visto  il commento del dt fanfullino

GLI ALTRI RISULTATI

Francioni fissa il record sociale nel peso
con 14.41 nel “Meeting di fine estate”
n Simone Francioni si presenta ufficialmente alla Fanfulla.
L’atleta marchigiano, pesista di ottimo livello da quest’anno in
giallorosso, è tornato oltre i 14 metri sabato nel “Meeting di
fine estate” nella Repubblica di San Marino, firmando un
14.41 che gli è valso la vittoria nella gara e il nuovo record
sociale fanfullino: segnali di fumo interessanti in vista della
finale A2 dei Societari. Test in vista dei campionati di società
anche per Claudia Iacazio su 100 (13”2 controvento a Vigeva
no) e 400 (59”43 a Pavia), mentre sempre a Vigevano fanfullini
vittoriosi sugli 800 sia tra gli uomini con Simone Palazzo
(1’59”2) sia tra le donne con Alice Brassini (2’28”1). In una
gara regionale Cadetti a Bergamo infine bene Matteo Curti,
autore di 10”26 negli 80 (quinto) e 5.13 nel lungo (secondo); in
gara su 80 e lungo anche Riccardo Zuffetti (10”97 e 3.97) e
Renè Rota (11”08 e 4.47).
Gabriella Grenoville . Simionato ha
confermato di essere un buon pro
spetto per il futuro, nel decathlon co
sì come nel giavellotto, mentre Net
tuno ha dimostrato una volta di più
di essere una sicurezza anche in con
dizioni di forma non ottimali».

Il migliore dei giallorossi è stato pro
prio capitan Nettuno, che ha gettato
il cuore oltre i problemi tendinei
dell'estate e un dolore al polpaccio
accusato proprio a Rieti finendo otta
vo con 5613 punti e parziali di 11"77
sui 100, 6.26 nel lungo, 9.94 nel peso,

1.75 nell'alto, 55"84 nei 400, 16"49 sui
110 ostacoli, 22.56 nel disco, 4.00
nell'asta, 38.57 nel giavellotto e
4'52"54 nei 1500. Il suo totale è forza
tamente lontano dal punteggio con
cui ha vinto il titolo regionale a mag
gio, ma alcune prestazioni (ostacoli e
asta su tutte) sono di valore assoluto.
Subito dietro il decatleta esperto ec
co lo junior Gianluca Simionato,
quasi 15 anni in meno e 5502 punti
nel decathlon laziale: i suoi risultati
nel dettaglio sono 11"88 (personale
assoluto), 6.08, 11.00, 1.75, 55"62,
17"70, 29.11, 3.50, 47.86 e 5'14"54. Sono
5343 invece i punti assommati da Lu
ca Cerioli, frutto di parziali di 12"06,
5.52, 9.25, 1.80, 53"07, 16"98, 26.61, 3.70
(personale eguagliato), 35.63 e
5'04"60. Il trio NettunoSimionatoCe
rioli ha fornito il punteggio che ha
regalato la quarta moneta alla Fan
fulla, ma non bisogna dimenticare
Mattia Guzzi, convocato solo qual
che giorno prima a sostituire l'indi
sponibile Ivan Sanfratello come
quarta pedina giallorossa: per lui
3831 punti e il personale nel peso
(12"35, 5.66, 9.11, 1.50, 58"99, 20"48,
19.62, 3.10, 20.93 e 5'44"16).
Cesare Rizzi

Federico Nettuno ha dimenticato i guai fisici e si è piazzato ottavo assoluto

