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HOCKEY SU PISTA  SERIE A1  QUESTA SERA (ORE 20.45) TRASFERTA AGEVOLE SOLO SULLA CARTA PER L AMATORI IMBATTUTO NEL 2010

Aldo Belli ha paura dello sgambetto
«A Correggio ha perso il Valdagno, dobbiamo ricordarcelo...»
LODI Amatori, vietato distrarsi. Non
GLI AVVERSARI
sono ammessi passi falsi questa se
ra a Correggio per i giallorossi che,
reduci da tre vittorie consecutive e
ancora imbattuti in questo inizio di
2010, affrontano la formazione emi
liana penultima in classifica per
 Enigmatico tanto quanto in difficoltà, il Correggio penulti
proseguire la loro marcia nei quar
mo in classifica si avvicina alla sfida con l’Amatori in una
tieri alti e avvicinarsi così al big
situazione di emergenza. Enigmatico perché alterna clamoro
match di Follonica nel migliore dei
si exploit (vedi la vittoria in casa per 43 contro la capolista
modi. Motivazioni forti e buone per
Valdagno o la sconfitta di misura contro il Viareggio) a lun
evitare di inciampare nello “sgam
ghi periodi negativi che l’hanno relegato al penultimo posto
betto” che presumibilmente gli
in classifica. «Il nostro problema è proprio questo  ammette
emiliani saranno pronti a tendere a
il tecnico emiliano Massimo Baraldi , alterniamo prestazioni
Karam e compagni. Gli appena 5
davvero eccellenti a periodi bui durante i quali proprio non
punti conquistati in quattordici
riusciamo nemmeno a stare in partita. Sono consapevole che
giornate e il peggior attacco del tor
è un grande problema, ma è probabilmente lo scotto che dob
neo dipingono il ritratto di una
biamo pagare all’inesperienza e alla poca maturità. La mate
squadra, quella di Baraldi, già som
matica comunque ancora non ci condanna, per cui andiamo
mersa all'andata con un perentorio
sempre in pista per fare del nostro meglio e per cercare ogni
112, che sembra avere ormai un
sabato di portare a casa qualche punto». Dando un occhio ai
piede in Serie A2 e di conseguenza
numeri ci si accorge che il Correggio ha la seconda peggior
potrebbero far pensare a una gara
difesa del campionato (87 reti subite in 14 gare, per una me
facile e già scritta. Ma Aldo Belli
dia addirittura di 6 a partita) e il peggior attacco in assoluto
non si fida, teme una gara in cui i
dato che è andato a segno solo 40 volte. «Se guardiamo la
giallorossi hanno tutto da perdere e
classifica e il momento di forma nostro e dell’Amatori ovvia
per questo invita i suoi alla massi
mente il pronostico è chiuso  prosegue il mister del Correg
ma concentrazione e a non sottova
gio , ma proveremo a giocare senza guardare la graduato
lutare la trasferta: «Partite come
ria». Baraldi sarà alle prese anche con qualche problema di
queste nascondono molte insidie 
formazione: sicuramente sarà costretto a presentarsi al pala
ammonisce l'allenatore lodigiano ,
sport di via Campagnola con soli nove effettivi: «Inoltre Jara
sembrano scontate ma in realtà il
è alle prese con un problema alla spalla che lo ha costretto a
rischio di subire uno “sgambetto” è
stare fermo tutta settimana e valuterò solo all’ultimo mo
molto alto. Ne sa qualcosa il Valda
mento il suo utilizzo, mentre il portiere Ferrari sta rientran
gno capolista, che a Correggio ha
do da un lungo infortunio ma comunque dovrebbe essere del
perso clamorosamente perché ha
match. Lo starting five? Non ho ancora deciso, nelle ultime
sottovalutato gli emiliani pensando
giornate abbiamo cambiato parecchio».
che sarebbe stato tutto facile: esat
tamente quello che non dovremo fa
re noi onde evita
re brutte sorpre
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distratto come
nei minuti finali
di martedì sera,
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quando il Sarza
FARINA
MOTARAN
na ha messo pau
ra rimontando
da 41 a 43:
«L'Amatori
quest'anno gioca
Allenatore: Aldo Belli
sempre allo stes Allenatore: Massimo Baraldi
In panchina: Dal Bello, Monteforte, D’At
so modo che l'av In panchina: Ferrari, Lanaro, Carboni e
tanasio, Berto e Frugoni
versario si chia Depietri
mi Cor re ggio,
Follonica o Val
sta mentalità per tutta la partita e
dagno  prosegue Belli . Andiamo concentrati, senza concedere troppi
spazi e evitando quel black out che
anche stavolta dovrà essere così. In
sempre in pista per vincere e gio
per poco con il Sarzana non ci face
questo momento pensiamo solo a
chiamo all'attacco contro chiunque.
battere il Correggio, poi al Folloni
Anche a Correggio imposteremo la vano pareggiare una partita già
vinta. Finora con le squadre piccole
ca penseremo da martedì prossi
gara in questo modo. Sarà fonda
abbiamo sempre vinto bene proprio
mo». Belli, che torna sulla pista do
mentale però l'approccio alla parti
perché abbiamo mantenuto la giu ve con l'Ash che lui allenava alzò la
ta: dovremo partire molto attenti e

Baraldièpenultimomanonsiarrende:
«Ognisabatoproviamoafarerisultato»

Uncolpodi“magìa”diArielRomero
nelmatchdimartedìconilSarzana:
l’AmatoriquestaseraaCorreggio
cercalaquartavittoriaconsecutiva

«Con le piccole
abbiamo sempre
vinto perché
avevamo la
giusta mentalità»
Coppa di Lega nel 2006, ancora orfa
no di Montigel nasconde fino all'ul
timo lo starting five da opporre al
Correggio, anche se è certo di non
poter recuperare Montigel: «Nono
stante i tanti impegni ravvicinati
dell'ultimo periodo la squadra sta

è Hockey su pista  Serie A1
Questaserala15ªgiornata

Laclassifica

 RollerBassanoTrissino .............. ore20.45
arbitri: Bisacco, Antonacci e Guadagnin
 MolfettaValdagno ...................... ore20.45
arbitri: Carmazzi, Minonne e Parato
 SeregnoGiovinazzo ..................... ore20.45
arbitri: Corponi, Di Domenico e Brambilla
 CorreggioAmatoriSp.Lodi ........... ore20.45
arbitri: Zonta, Battocchio e Davoli
 BreganzeBassano54 ................ ore20.45
arbitri: Da Prato, Fronte e Moresco
 SarzanaFollonica ........................ ore20.45
arbitri: Fermi, Giombetti e Molli
Ilposticipodimartedì26/1
 FortedeiMarmiCgcViareggio ... ore21.00
arbitri: ZBarbarisi, Perrone e Rotelli
bene ed è viva  chiosa “Aldinho” .
Questa volta la formazione non l'ho
ancora decisa, credo che lo farò solo
poche ore prima della partita. Po
trei riproporre il quintetto delle ul
time uscite, ma potrei anche cam
biare qualcosa. L'importante è che
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Molfetta.........................
RollerBassano ...............
Correggio..........................
Trissino.............................
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tutti i giocatori vadano in pista con
l'atteggiamento giusto perché non
possiamo permetterci di sbaglia
re». Il Correggio è avvisato: l'Ama
tori questa sera non vuole fare
sconti.
StefanoBlanchetti

ATLETICA LEGGERA  ATTESA PER IL DEBUTTO DEI NUOVI ACQUISTI DOMANI AD ARCISATE PALLAVOLO  SERIE B2 FEMMINILE  STASERA A TAVAZZANO DEBUTTA IL NUOVO COACH

LaFanfullapresentatresquadre
airegionalidicorsacampestre

Alla Properzi inizia l era Mantovani
con il derby contro la Riso Scotti

LODI L'inverno è
tempo di gare  Sul circuito
indoor, ma an varesino
c h e d i c o r s a sarà in gara
campestre. Il anche Touria
primo appunta
mento a squa Samiri, azzurra
dre della sta agli ultimi
gione fanfulli Europei
na del cross è in di cross
cartellone do
mani mattina
ad Arcisate (Varese) con la fase re
gionale dei Societari di specialità.
La Fanfulla si presenta in forze
nel settore Assoluto, in cui schie
ra ben tre squadre. Il cross corto
femminile sui 4 km sarà una vetri
na per le “new entry”: oltre a Sara
Rigamonti e Alice Brassini gareg
geranno Ombretta Bongiovanni,
Elisa Stefani, Claudia Gelsomino
e Touria Samiri, azzurra agli ulti
mi Europei di campestre.
Nel cross lungo femminile (6 km)
spazio a Federica Porro, Sara De
Gradi e Simona Tosi. Il cross lun
go maschile (10 km) impegnerà il
top del mezzofondo fanfullino: Ja
copo e Mauro Manetti, Abdellah
Haidane, Riccardo Tortini e Salva
tore Azzaretto. Fanfulla in gara

TAVAZZANO Inizia
 In Serie C
ufficialmente
s t a s e r a l ' e r a domani il Marudo
Mantovani alla si gioca tanto
P r o p e r z i n e l a Sovico,
campionato di
Serie B2 femmi in D in calendario
nile. E inizia su questa sera
bito con un pic l’ultima giornata
colo grande der di andata
by. Oggi alle ore
21 la palestra
“Salvo D'Acquisto” di Tavazzano
ospiterà la sfida con le giovani ram
panti della Riso Scotti Villanterio:
«Le conosco bene», commenta in
proposito il nuovo coach Paolo Man
tovani, che ha sostituito Scovenna.
Le conosce bene anche il ds Rocco
Tarzia: «Hanno fatto un grande giro
ne di andata, per ora sono fuori dalla
zona retrocessione, ma giocheranno
con grande agonismo perché sento
no molto questa partita e cercheran
no di battere Rocco anche stavolta (il
dirigente del club lodigianopavese
ride, ndr). Noi abbiamo un bisogno
vitale di una vittoria da tre punti:
uscire sconfitti pregiudicherebbe
anche i prossimi due importanti ma
tch con Saluzzo e Villar Perosa».
«Non è certamente un'ultima spiag

anche in campo Juniores con Gia
como Ripamonti, Alessandro
Tronconi, Luca Filipas, Federico
Fardelli e Filippo Cerana.
I criteri di qualificazione alla fina
le nazionale di Volpiano (21 feb
braio) sono diversi: in campo fem
minile e Juniores basta portare
tre atlete al traguardo, tra gli As

soluti maschili invece occorre
piazzarsi tra le prime cinque
squadre di una classifica depurata
dalle società già prequalificate.
Oggi e domani a Firenze invece
Cecilia Rossi e Umberto Bagnolo
cercheranno il pass per i Tricolori
giovanili indoor di prove multiple.
C.R.

CristinaMarchetti(Properzi)amuro
gia... però è fondamentale portare a
casa il successo e muovere la classi
fica». Queste invece le parole di Bru
no Fioretti, dirigente della Tomol
pack Marudo Polis (Serie C) che va a
caccia della riscossa nella trasferta
(ore 21) contro il Sovico, squadra
sulla carta inferiore ma non da sot
tovalutare: «Sarà fondamentale par

tire bene  prosegue Fioretti , rispet
to al match contro il Gorle abbiamo
recuperato Rebecca Rossi ma per
motivi di lavoro sarà assente Anna
lisa Crafa». Al suo posto Bandirali o
Porchera, con l'eventuale “jolly” Ge
nerani da giocare.
In Serie D l'ultima giornata di anda
ta propone due match abbordabili e
uno proibitivo. Chance di vittoria
questo pomeriggio per la Polenghi
Codogno in trasferta a Bovisio Ma
sciago (ore 18.15) e per la Lodi Pro
Volley, che fa visita (ore 17) al Gol
den Volley Pianengo. Domani matti
na (ore 10.30) il Volley San Martino
ospita invece il Vailate capolista, in
un match sulla carta proibitivo. La
Serie D maschile oggi propone inve
ce La Misolet CodognoSegrate (ore
21), ovvero seconda contro ultima in
classifica: occasione da non perdere
per la banda Ercoli. La Spes Bor
ghetto ospita (ore 21) l'Olimpia Ber
gamo, chance interessante per inse
guire la terza vittoria della stagione.
Il Mediglia va a sfidare in trasferta
la capolista Padernese (ore 18.30) in
un match durissimo, in cui gli ospiti
cercheranno di far punti per sé e per
il Codogno.
CesareRizzi

