55

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013
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SPORT

HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA n L’ATTACCANTE GIALLOROSSO STUDIA A TAVOLINO IL MATCH DI DOMANI CON IL VALONGO:
«NON POSSIAMO STARE AL LORO RITMO, DOVREMO RALLENTARE UN PO' IL GIOCO E ASPETTARLI PER POI RIPARTIRE»

Brusa chiede prudenza all'Amatori
«Non partiamo favoriti e non sarà
semplice fare risultato, ma la vittoria
di Correggio ci ha dato fiducia»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Un Amatori tonico e vivace,
ma al tempo stesso prudente e razionale e un pubblico caldo che
provi a trascinare i giallorossi verso
un'impresa difficilissima, ma forse
non impossibile. Ultima seduta di
allenamento ieri sera al “PalaCastellotti” per i ragazzi di Aldo Belli,
un allenamento intenso e specifico
nel quale i giallorossi hanno perfezionato gli ultimi dettagli in vista
della seconda sfida di Eurolega di
domani sera contro i portoghesi del
Valongo.
Matteo Brusa, autore di una delle
due reti lodigiane nella prima sfida
europea di La Coruña, presenta così
una partita considerata da tutto
l'ambiente fondamentale per le
sorti del girone: «Sarà una partita
molto difficile contro un avversario
forte che sta facendo benissimo in
Portogallo - spiega il biondo attaccante novarese -. Diciamo che non
partiamo favoriti e che non sarà
semplice fare risultato, ma veniamo da alcune buone prestazioni e
da una vittoria importantissima a
Correggio che ci ha dato tranquillità
e una iniezione di fiducia. Avremo
poi il pubblico dalla nostra parte e
questo dovrà essere un vantaggio:
mi auguro che ci sia davvero tanta
gente come ha auspicato Citterio,
ma non ne dubito. Finora sinceramente mi aspettavo anche meno
entusiasmo attorno a questa squadra e invece devo dire che i tifosi
hanno sempre risposto alla grande
e sono sicuro che domani non deluderanno, risultando come al solito
il nostro sesto uomo». Il numero 99
dell’Amatori parla poi del Valongo,
analizzato attentamente in settimana, e della partita che dovrà fare
l'Amatori per mettere in difficoltà i
più quotati avversari: «Abbiamo
visto qualcosa e sentito molti pareri
di persone che conoscono bene
questa squadra e l'hanno vista giocare quest'anno. È una squadra
molto giovane, tutta autoctona e
con le caratteristiche tipiche delle
formazioni portoghesi: grandissimo ritmo per 50 minuti, tanta fisicità e gioco molto rapido - spiega

I PORTOGHESI

CAPITAN VITERBO
E COMPAGNI
ARRIVANO OGGI

IN CRESCITA
Matteo Brusa,
25 anni,
in questa
stagione
ha realizzato
solo due gol
(al debutto
in Eurolega
a La Coruña
e sabato
in campionato
a Correggio):
«Sarebbe bello
segnare
in casa,
ovviamente
spero
che serva
a qualcosa»

Brusa -. Per questo abbiamo preparato la gara in un certo modo: affrontarli sul loro stesso piano sarebbe da pazzi, visto che non potremmo tenere tutta la partita
avendo una panchina più corta.
Non dovremo stare al loro ritmo,
ma impostarlo noi, cercando di rallentare un po' il gioco e aspettarli
per poi ripartire. Credo che sia la
strada giusta per metterli in difficoltà».
E dopo la rete, purtroppo inutile,
del “Riazor” e quella che ha aperto
le danze sabato a Correggio Brusa

BASKET GIOCATORI-CAMERIERI:
L'ASSIGECO FA BENEFICENZA

proverà a sbloccarsi anche davanti
al pubblico amico: «Magari, sarebbe bello segnare in casa, per giunta
in una partita così. Ovviamente
spero che sia un gol che serva a
qualcosa - chiosa -. Sto crescendo,
non sono ancora al cento per cento,
come penso non lo sia nemmeno la
squadra, ma stiamo giocando sempre meglio e ci stiamo amalgamando bene. Abbiamo ancora margini
di crescita e la speranza è arrivare al
top a metà stagione per entrare in
Coppa Italia e poi puntare ai play
off».

CALCIO IL FANFULLA CAMBIA:
NUOVO MODULO A CISERANO

a pagina 56

MOTARAN, SQUALIFICA RIDOTTA
Davide Motaran potrà giocare contro l’Amatori. La Caf ha parzialmente accolto ieri il reclamo del difensore del Cgc Viareggio, inizialmente squalificato fino al 28
febbraio 2014 per un fallo intenzionale a Tataranni: lo stop è stato ridotto e Motaran potrà rientrare
martedì 17 dicembre nel derby di
Forte dei Marmi, per poi essere
pronto a giocare sabato 21 la sfida
con i gialorossi. Tolto anche l’obbligo di una gara a porte chiuse per il
Follonica.

CALCIO MARCHI: «AL BANO
SERVE ANCHE GENTE COME ME»

a pagina 58
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Atletica, Haidane a Levico
e gara sociale alla Faustina

Alfabetizzazione motoria,
via al progetto regionale

LODI Fine settimana di campestri
per la Fanfulla. Domenica a Levico Terme Abdellah Haidane tornerà in gara nel Cross della Valsugana. Sui 9 km del percorso trentino il giallorosso cercherà di
mettersi in luce anche nell'ottica
di una possibile convocazione per
gli Europei di cross (a Belgrado, 8
dicembre): sei sono i posti disponibili per la Seniores maschile e i
soli De Nard e La Rosa sono già
stati preselezionati (pure Gariboldi con il successo al Cross della
Volpe è però praticamente certo

LODI L'alfabetizzazione motoria è
in rampa di lancio. L'Ufficio scolastico ha reso note ieri le linee generali del progetto su base regionale
da adottare nelle scuole primarie
che aderiranno per l'anno scolastico 2013/2014: 40 ore da ripartire in
due ore settimanali, una delle quali
da affrontare con il maestro "titolare" della singola classe e l'altra con
l'esperto di alfabetizzazione motoria designato dall’Ufficio scolastico.
Gli scopi sono sviluppare nell'alunno la conoscenza del corpo e delle
sue funzioni senso-percettive, il

della convocazione). Una divertente vetrina per giovanissimi sarà la "Campestre del Futuro", gara
sociale che la Fanfulla organizzerà
domenica mattina alle 10 alla
Faustina: spazio a tutti gli Esordienti (nati tra il 2003 e il 2007).
Domani pomeriggio infine a Rho
si terranno le consuete premiazioni del comitato provinciale di
Milano-Lodi-Monza/Brianza per
la stagione 2013, che riguarderanno numerosi atleti di Fanfulla,
Sportiva Metanopoli, Studentesca
San Donato e Atletica Melegnano.

movimento del corpo in relazione
allo spazio e al tempo, il rispetto
delle regole e del fair play e la conoscenza di basilari norme di sicurezza. I progetti partiranno a gennaio.
Le scadenze sono strettissime: le
scuole primarie interessate dovranno aderire entro venerdì 29
novembre; gli aspiranti esperti che
interverranno nelle scuole saranno
da individuare tra i laureati in
Scienze motorie o di diploma Isef
che invieranno la domanda entro il
3 dicembre. Il sito di riferimento è
www.istruzione.lombardia.gov.it.

n Il capitano di mille battaglie guiderà i neroverdi anche
a Lodi. Il Valongo, avversario
dell'Amatori domani in Eurolega, arriverà oggi attorno a
mezzogiorno in Italia per prepararsi al meglio alla seconda
sfida europea della stagione. I
ragazzi di Paulo Pereira saranno agguerriti: il girone assieme a Liceo La Coruña, Amatori e Saint Omer non è considerato proibitivo, per questo i
portoghesi scenderanno in pista per mettere una buona
ipoteca sulla qualificazione (a
passare ai quarti saranno le
prime due del Gruppo A).
Dopo la netta vittoria (8-0) di
due settimane fa in casa contro il Saint Omer capitan Miguel Viterbo (foto) e compagni faranno di tutto per centrare il bis al “PalaCastellotti”:
«Il risultato contro i francesi
lascia forse intuire che per
noi è stato tutto scontato, ma
non è stato così - racconta Viterbo, che a dispetto del cognome non ha origini italiane
-: dopo un inizio equilibrato
nel quale tutte e due le squadre potevano passare in vantaggio, noi siamo stati bravi e
cinici a sfruttare le occasioni.
Abbiamo fatto una partita
perfetta, ma non credo che in
Francia al ritorno sarà di nuovo così scontata. L'Eurolega è
una competizione difficile e
sappiamo che anche a Lodi
sarà complicato: tra l'altro
giocheremo in trasferta in un
palazzetto che il mio amico
Joao Pinto dice essere sempre
stupendo e pieno di gente.
Anche al ritorno in casa ci saranno molti tifosi, per questo
spero che tanti lodigiani a
febbraio possano venire a Valongo per vivere un'esperienza davvero particolare».
Difensore, 36 anni, Viterbo è
una colonna storica dei neroverdi: «I miei gol sono i gol
della squadra - conclude -.
Siamo un gruppo molto unito
che ha tanta voglia di fare bene e di togliersi soddisfazioni.
Di fronte avremo una formazione molto fisica come
l’Amatori, con ottimi giocatori
come Platero, Illuzzi e De Rinaldis; ma noi faremo di tutto
perché il nostro cammino in
Eurolega duri più a lungo possibile». (Aldo Negri)

