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MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2009

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport

10.30

Rai Tre

Ciclismo: Camp. del Mondo
strada (Cronometro individuale
m. U23)

13.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

13.45

Eurosport

Ciclismo: Camp. del Mondo
strada (Cronometro
individuale f.)

15.25

Rai Tre

Ciclismo: Camp. del Mondo
strada (Cronometro f. Elite)

20.00

Sky Sport
Extra

Calcio: Liga; Villareal-Real
Madrid

18.10

Rai Due

Notiziario: Tg Sport

20.45

Sky Sport 1

Calcio: Serie A; Inter-Napoli

19.00

Italia 1

Notiziario: Studio Sport

20.45

Sky Sport 3

20.00

Eurosport 2

Baseball: Coppa del mondo
(semifinali)

Calcio: Serie A; FiorentinaSampdoria

23.05

Rai Uno

Rubrica: 90˚ minuto

HOCKEY SU PISTA  COPPA DI LEGA n ACUTO DI KARAM E DOPPIETTE DI MONTIGEL, ROMERO E PISCITELLI IERI ALLA “PRIMA”: OGGI SI VA A MONZA

L’Amatori liquida la “pratica” Seregno B
Triplette di D’Attanasio e Monteforte nella sagra del gol e dei pali
AMATORI LODI
SEREGNO B

IL DOPOPARTITA

13
2

Belli è soddisfatto:
«Vedo buone trame
e voglia di lottare»

AMATORI LODI: Losi, Piscitelli, Montigel,
Karam, Romero; Motaran, Monteforte,
Dal Bello, D'Attanasio, Frugoni. All.: Belli
SEREGNO B: Di Biase, De Cesaris, Capel
li, Maiocchi, Cascella; Grossi. All.: Molteni
ARBITRO: Guadagnin e Parolin di Vicenza
RETI: pt: 7'57" e 8'56" Romero, 11'30" e
12'25" Montigel, 19'26" e 23'50" Monte
forte. St: 2'54" Piscitelli, 7'49" Montefor
te, 9'17" Piscitelli, 9'31" e 10'10" D'Atta
nasio, 15'57" Karam, 18'38" Capelli,
20'11" Cascella, 22'40" D'Attanasio
NOTE: spettatori 150 circa. Espulsi tem
poraneamente Grossi e Motaran
LODI Tutto facile come previsto nel
debutto dell'Amatori in Coppa di
Lega. Per i giallorossi poco più di
un allenamento contro il malcapi
tato Seregno di Serie B, già sconfit
to 115 dal Monza e presentatosi al
“PalaCastellotti” con soli cinque
uomini di movimento. Troppo il di
vario tecnico tra le due squadre in
pista per poter parlare di partita,
con i ragazzi di Belli che giocano
per quasi tutta la gara in una sola
metà campo e con i due guardiani
giallorossi Losi e Dal Bello, in pista
un tempo a testa, autori di appena
quattro interventi in due.
Il primo test di Coppa, oltre che per
far entrare in condizione la squa
dra e far crescere l'intesa tra i gial
lorossi è stato utile soprattutto per
cominciare a familiarizzare con le
nuove regole: falli di squadra (il Se
regno ha raggiunto il bonus di die
ci al 10' della ripresa e l'Amatori al
19'), power play, tiri a uno e rigori
battuti senza il fischio degli arbitri
e conteggio dei secondi per uscire
dalla zona difensiva sono tutte in
novazioni viste in pista ieri sera.
Tornando alla gara in sé, mister
Belli può ritenersi soddisfatto dei
progressi mostrati dai suoi che, vi

In breve
PALLAVOLO

Per la Lodi Pro Volley
un pesante ko in Coppa,
stasera MarudoCodogno
La Pro Volley subisce un netto ko (8
25, 1525, 925) nel debutto interno
di ieri sera in Coppa Lombardia contro
il Binasco. Il cammino della squadra di
Gallarati nel Girone H proseguirà sa
bato contro l’Olimpia Segrate, impe
gnato stasera nel derby contro il Volley
Segrate. A proposito di derby, il primo
scontro tra lodigiane è previsto già per
stasera: alle 21 presso la palestra di
via Marconi a Marudo è in cartellone
Tomolpack Marudo PolisPolenghi Co
dogno, sfida tra neopromosse (la pri
ma in Serie C, la seconda in D) valida
per il Girone R della Coppa Lombardia.

AUTOMOBILISMO E CALCIO

Dopo la radiazione in F1
adesso Briatore rischia
l’esclusione dal Qpr
Dopo la radiazione a vita dalla Formu
la 1, Flavio Briatore rischia l’esclusio
ne anche dal calcio inglese. L’ex team
principal della Renault da quasi due
anni è proprietario, insieme a Bernie
Ecclestone, del Queens Park Ranger,
squadra che milita in Championship
(la Serie B inglese). Come spiegato dal
Sun, le regole della Championship im
pediscono a chi è stato radiato da un
altro sport di essere azionista di mag
gioranza di un club calcistico. Il presi
dente della Lega, Lord Mawhinney, ha
già scritto alla Fia per chiedere ulte
riori dettagli in merito alla radiazione
di Briatore che, potrebbe essere co
stretto a cedere le sue azioni. Inoltre
da una fonte anonima interna al Qpr
arrivano ulteriori critiche per Briatore.
«Sotto la sua gestione il club è nel ca
os totale», le dichiarazioni riportate
dal Sun.

Da sinistra,
in senso orario:
una delle tredici
esultanze
dei giocatori
giallorossi
nella prima
partita ufficiale
della stagione
2009/2010;
Montigel
e Karam pronti
a ripartire;
Piscitelli
in azione
(foto Roby)
sto l'enorme divario con gli avver
sari, hanno potuto giocare sul velu
to divertendosi e sfoggiando parec
chie buone trame in velocità. Alla
fine il tabellino racconta di 13 gol,
due rigori sbagliati e almeno sette
legni tra pali e traverse. Al ban
chetto del gol giallorosso parteci
pano quasi tutti gli effettivi con tri
plette per Monteforte e D'Attana
sio, doppiette per Romero, Monti

gel e Piscitelli e acuto di capitan
Karam che ha anche colpito ben
quattro pali. Primo tempo giocato
praticamente nella trequarti brian
zola e inaugurato da due legni di
Karam e Romero, bravi a cercarsi e
ancor di più a trovarsi spesso. Do
po un rigore fallito dall'attaccante
argentino, arrivano i primi due gol
nel giro di due minuti entrambi
griffati Romero che a due passi dal

la porta trasforma in rete gli assist
al bacio prima di Karam e quindi
di Montigel. Al 12' Montigel nel gi
ro di qualche secondo realizza la
sua doppietta prima con un tiro po
tente da dentro l'area e quindi su
rigore. L'Amatori si diverte, fuori
Romero dentro un vivacissimo
Monteforte che segna prima su
perfetto assist di Karam e poi su ri
gore chiudendo il primo tempo sul

60. Belli mischia continuamente le
carte e nella ripresa la festa del gol
giallorosso continua con la dop
pietta di Piscitelli, il terzo centro
personale di Monteforte, il gol di
Karam e la tripletta di un D'Attana
sio in palla. Arrivano anche i due
gol della bandiera brianzoli che
chiudono i conti sul 132. Stasera,
salvo sorprese, si va a Monza.
Stefano Blanchetti

n Non è stato un test partico
larmente difficile, ma Aldo
Beli può comunque trarre
indicazioni positive dalla
netta vittoria dell’Amatori
sul Seregno B. «La differenza
tecnica in pista si è fatta
sentire  spiega l’allenatore
lodigiano  ma comunque
abbiamo messo in mostra
buone trame. Siamo riusciti
a mettere in pratica alcuni
schemi provati in allenamen
to. Avevo chiesto ai ragazzi di
non sottovalutare l’impegno
e abbiamo lottato sino alla
sirena. La squadra ha giocato
come se avesse di fronte una
squadra della stessa catego
ria. A Monza cercheremo di
proseguire su questa strada»,
Positivo l’esordio di Monti
gel: «Stiamo lavorando dura
mente e questa partita ci ha
dato feedback importanti 
dice l’argentino . Al di là del
risultato, comunque ampia
mente positivo, queste prime
uscite servono per migliorare
l’intesa e provare le nuove
regole. Io e Romero ci cono
sciamo da tempo e ci stiamo
integrando molto bene in
questo gruppo». Paolo D’At
tanasio è entrato nella ripre
sa e ha firmato tre gol: «Sono
contento per la tripletta, ma
soprattutto per il rendimento
della squadra che nella pri
ma gara ufficiale ha confer
mato quanto di buono messo
in luce nelle precedenti ami
chevoli. Penso che quest’an
no, viste anche le nuove rego
le, ci sarà molto più spazio
per i giovani lodigiani».

ATLETICA LEGGERA n IL VELOCISTA GIALLOROSSO STUPISCE ANCORA A 43 ANNI SUONATI

Alla Fanfulla cinque titoli provinciali
e Boggioni va sotto gli 11” nei 100
LODI La Fanfulla è giovane e forte e a
Milano conquista cinque titoli pro
vinciali Assoluti. I rampanti giallo
rossi però ci perdoneranno se inizia
mo parlando di un atleta che sul po
dio non è salito. A 43 anni Marco
Boggioni sabato ai campionati pro
vinciali di Milano e Lodi all'“Arena”
era felice come un bambino per un
10"98 che gli è valso il quarto posto
ma soprattutto la miglior prestazio
ne italiana 2009 M40 e lo riporta in
dietro nel tempo: l'ultimo crono sotto
gli 11" netti risaliva al luglio 2004.
Tornando sul podio, sono arrivati
cinque ori, cinque argenti e quattro
bronzi. Hanno vinto Claudia Iacazio
sui 400 (58"90), Elena Salvetti nel tri
plo (12.35), Federica Ercoli nel peso
(10.37), Francesca Minelli nell'alto
(1.65) e Giorgia Vian nell'asta (3.20):
test discreti in vista del grande ap
puntamento con la finale Oro di Ca
orle sabato e domenica prossimi. A
soddisfare dal punto di vista tecnico
il presidente Alessandro Cozzi sono
però stati anche i “piazzati”, come
Alessandra Gialdini, seconda nel di
sco con 33.61 nonostante pochi alle
namenti recenti alle spalle, e Federi
ca Porro, quinta nei 1500 con il per
sonale a 4'58"23. La rassegna dei podi
nei lanci, pur senza misure eccezio
nali, va completata con Sarah Spi
nelli, seconda nel martello con 35.02
e con la stessa Ercoli terza nel giavel
lotto con 32.68. Francesca Minelli ha
bissato il titolo dell'alto con l'argento
nell'asta (3.00) alle spalle di Vian.
La velocità è brillata grazie a un
gran Matteo Fancellu, secondo e au
tore di un probante 10"79 ventoso in
batteria. Tra le donne, assente Simo

GIOVANILI REGIONALI

Grossi è la regina dei 200 tra le Allieve,
la Metanopoli è 4ª ai societari Cadetti
n Pochi ma buoni i risultati dei giovani fanfullini ai campionati
lombardi Allieve di Chiari (Brescia). Francesca Grossi ha vissuto
un week end dai due volti: sabato è stata esclusa dalla finale dei
100 per un soffio con un 13”53 appesantito da quasi 4 metri di
vento in faccia; domenica si è presa una sonora rivincita vincendo
l’oro nei 200 in 26”49. La forma non è quella di giugno, però Gros
si resta una pedina importante per i prossimi societari assoluti
dopo il forfait di Roberta Colombo. Nel giro di pista sono arrivate
le altre due medaglie giallorosse: sui piani Alice Nizzolo ha con
quistato l’argento in 1’01”01 (brava anche Ilaria Segattini, quarta
in 1’03”07), tra le barriere la quartianese Clarissa Pelizzola è stata
di bronzo con 1’07”38. A Saronno nessun “miracolo” per i Cadetti
fanfullini nella finale regionale dei Societari di categoria. La squa
dra maschile si è piazzata 16esima: i migliori sono stati Simone
Perottoni (terzo nei 300 in 38”40 e quinto negli 80 in 9”80), Umber
to Bagnolo (quinto nei 100 ostacoli in 14”88), Matteo Chiappa (ot
tavo nell’alto con 1.64) e David Coulibaly (ottavo nel triplo con
11.25). Meglio ha fatto la Metanopoli, nona tra i maschi e soprat
tutto quarta tra le femmine. Gli acuti sono arrivati da Nicole Mor
purgo vincitrice degli 80 femminili in 10”48 e dalla 4x100 maschile
(Matteo MastroMatteo HuAndrea TognoniMaroan Benabid)
prima in 47”52. Sugli scudi anche l’ostacolista Mattia Gandini,
secondo sia nei 100 (13”96) sia nei 300 (40”86) con barriere; la mez
zofondista Elisabetta Ponte, terza nei 2000 (7’24”20) e quarta nei
1000 (3’21”64); Ali Najla Salem, terza nei 300 ostacoli (49”26) e
quinta nei 300 piani (45”56); Stefano Scibilia, terzo nel peso con
12.78; Arianna Cornali, quinta negli 80 ostacoli con 13”52.
na Capano per la labirintite (ma a
Caorle vuole assolutamente esserci),
da segnalare il 12"69 di Chiara Batta
gion e il 12"83 ventoso di Cecilia Ros
si sui 100 e il 25"35 di Valentina Zap
pa, terza sui 200. Sui 400 maschili Fa
bio Campini si è confermato il mi

gliore con 51"21, mentre Alessandro
Arioli ha prevalso su Simone Palaz
zo (52"29 contro 52"48) in un interes
sante test in funzione 4x400 della fi
nale A2: alla staffetta del miglio
prenderà parte anche Luca Cerioli,
domenica terzo nei 400 ostacoli in

Marco Boggioni a 43 anni è tornato a correre i 100 metri sotto gli 11”, in 10”98

Iacazio, Salvetti, Ercoli, Minelli
e Vian si laureano campionesse
e arrivano 5 argenti e 4 bronzi
1'00"02. Nel mezzofondo ecco il bel
bronzo di Hichem Maaoui sugli 800
(1'59"68), l'argento del giovane Giaco
mo Ripamonti sui 5000 in 16'44"55 e il
primato personale della lodigiana
Chiara Tanelli sui 1500 (5'10"77).
Questi gli altri risultati. Gare ma

schili. 100: Alberto Zoppetti 12"08.
200: Mattia Guzzi 25"30, Giovanni
Pozzi 25"86. Peso: Marco Podini
10.63. Gare femminili. 100: Zuleika
Palma 13"36. 200: Chiara Battagion
26"77. Triplo: Alessia Zani 10.19.
Cesare Rizzi

