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Curling: Campionati del Mondo     

Notiziario: Tg Sport     

Notiziario: Studio Sport     

Rubrica:  
Numeri Serie A     

Rubrica: Mondo Gol     

Notiziario: Tg Sport     

Baseball: Final  
(from Los Angeles)     

Pattinaggio art.: Campionato 
europeo - Esibizione Helsinki     

Basket: Panathinaikos-Siena     

Rubrica:  
I signori del Calcio - Zanetti 

Tennis: Atp World Tour 
masters 1000     

Pattinaggio artistico:  
Campionato del Mondo - 
Compulsory Dance Los 
Angeles     

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n IL DIFENSORE SPAGNOLO È IN GRAN FORMA: HA SEGNATO QUATTRO GOL NELLE ULTIME CINQUE PARTITE

È Hernandez l’arma in più dell’Amatori
«Possiamo scavalcare Breganze e Giovinazzo e chiudere settimi»

Jesus Hernandez, 29 anni, ha dimenticato l’inizio di stagione difficile e nelle ultime settimane sta offrendo il miglior rendimento

LODI L’Amatori che non perde più e
che ha avvicinato sensibilmente la
zona play off ha un Hernandez sem
pre più decisivo nel motore. Non è
stato un anno facile per il difensore
spagnolo, come ha più volte sottoli
neato lui stesso nel corso delle scor
se settimane, non sarà stata la sua
stagione migliore, ma nella fase
cruciale del campionato Jesus Her
nandez è cresciuto in maniera evi
dente, innalzando notevolmente il
proprio rendimento e risultando
più volte determinante anche in zo
na gol. Nella striscia positiva di sei
partite infilata dai giallorossi il
29enne di Madrid, nonostante l'in
fortunio che lo ha costretto a salta
re la sfida con il Valdagno, è stato
determinante come pochi altri, rea
lizzando ben quattro reti in cinque
partite, l’ultima sabato col Forte
dei Marmi. «Sono contento di poter
aiutare la squadra anche con i gol e
non solo con il lavoro difensivo che
faccio ogni partita  racconta Her
nandez . Come ho sempre detto, in
Italia ho sempre segnato più o me
no 20 gol a stagione, quest'anno so
no un po' sotto media (8 in totale, di
cui 6 in campionato e 2 in Coppa Ita
lia, ndr), ma nell'ultimo periodo so
no riuscito a trovare la porta con
maggiore facilità ed è importante
anche per i risultati della squadra.
Ultimamente facciamo molto gioco,
creiamo tante azioni e questo mi
permette di andare più volte al tiro
e di segnare di più. È necessario
che tutti noi diamo qualcosa in più
sotto porta perché non possiamo di
pendere sempre e solo da Karam:
nelle ultime gare questo succede e i
risultati arrivano con più facilità».
Un contributo importante in zona
gol contro il Forte dei Marmi l'ha
dato soprattutto Monteforte, autore
di una tripletta. E il suo coinquili
no di Hernandez lo elogia così:
«Enea è un giocatore che in area di
rigore sa far male  prosegue lo spa
gnolo . È da un po' di tempo che si
allena bene, è tornato in forma e
quando sta bene è in grado di fare
davvero tanti gol, come dimostra la
sua carriera. Sabato senza Karam
il suo apporto è stato determinante,
ha fatto una grande partita e tre bei
gol tutti molto pesanti. È la confer
ma che il nostro è un bel gruppo e
che quando manca un giocatore ce
n'è sempre un altro pronto a sosti
tuirlo senza far sentire la sua man
canza». Il numero 15 giallorosso
prova poi a individuare il momento

di svolta della stagione dell'Amato
ri: «Credo che la vittoria sulla pista
del Roller Bassano sia stata quella
del vero cambio di rotta: abbiamo
espugnato una pista dove in pochi
hanno fatto risultato giocando mol
to bene e da lì in poi abbiamo sem

pre fatto ottime gare anche contro
le grandi, fino a infilare questa stri
scia di sei partite che ci ha riporta
to a ridosso della zona play off». Per
raggiungerli, questi play off,
all'Amatori restano tre gare (Giovi
nazzo, Castiglione e Roller Bassa

no) da vincere a tutti i costi, spe
rando poi in qualche passo falso di
quelle davanti, secondo Hernandez
non così improbabile: «Noi dobbia
mo vincerle tutte, a partire da saba
to col Giovinazzo, e penso che siano
tre gare alla portata. Con tre vitto

rie potremmo scavalcare sia il Bre
ganze che addirittura il Giovinazzo
e prenderci il settimo posto  chiosa
lo spagnolo : i veneti hanno due
trasferte dure a Trissino e Folloni
ca e basta che non vincano una par
tita che sono dietro, mentre i pu

gliesi devono incontrare noi, Roller
Bassano e Trissino e possono anche
non fare punti. L'Amatori sta bene,
è fiducioso e se gioca come nelle ul
time settimane può davvero chiude
re la stagione alla grande».

Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA n IL VELOCISTA INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA A 42 ANNI, IN PISTA ANCHE LA FANFULLINA MORONI

Boggioni debutta nei Master
agli Europei indoor di Ancona

Marco Boggioni ha l’ottavo tempo di accredito nei 60 piani

LODI A quasi 43 anni per Marco Boggioni c'è
ancora il tempo per un esordio. Domani lo
sprinter banino dell'Atletica Fanfulla farà il
suo debutto nell'attività Master e la “prima” è
già una gara che conta. Nella bella struttura
di Ancona infatti scattano i campionati euro
pei indoor riservati all'atletica dei “veterani”,
che vedranno Boggioni ai blocchi di partenza
di partenza dei 60 metri
piani nella categoria M40.
L'obiettivo di “Boggio l'hi
ghlander” è quello di cen
trare la finale, in program
ma giovedì pomeriggio
(domani sono invece in
cartellone batterie e semi
finali): «Sto bene, ho recu
perato dall'infortunio al
piede e dall'influenza di
inizio mese  annuncia .
Per me è tutto un salto nel
buio: non ho mai gareggia
to tra i Master e non ho
mai disputato un 60 su una
pista performante come
quella di Ancona». Con il 7"24 d'accredito Bog
gioni è l'ottavo tra gli iscritti, in una lista ca
peggiata dall'albanese di nascita ma ormai
italiano d'adozione (non solo sportiva) Arben
Makaj con 7"09. «A 42 anni (Boggioni è nato il
27 aprile 1966, ndr) è più complesso “svegliar
si” muscolarmente in riscaldamento e la lotta
contro gli infortuni è sempre più difficile, so

prattutto d'inverno». Il velocista fanfullino pe
rò ha ottenuto i migliori tempi in carriera ol
tre i 35 anni: 10"73 sui 100 all'aperto nel 2002 e
6"96 sui 60 indoor nel 2005 (7"33 invece il suo
miglior crono 2009).
Tra le iscritte c'è anche Maria Costanza
“Mimma” Moroni, che non è lodigiana ma re
sta una delle stelle dell'Atletica Fanfulla: se i

guai fisici che l'hanno atta
nagliata nelle ultime sta
gioni la lasceranno in pace
la saltatrice exazzurra (40
anni compiuti ieri) andrà
domani mattina all'assalto
dell'oro del triplo nella ca
tegoria W40 in cui detiene
il miglior accredito tra le
iscritte. Ha invece rinun
ciato alla rassegna Giosa
fatte Capra, 76enne di Ca
viaga habitué di piste e pe
dane alla Faustina: il si
gnor “Gino” non difenderà
nel pentathlon il quinto po
sto conquistato nel deca

thlon ai Mondiali di Riccione 2007: «Quest'in
verno ho avuto un po' di malanni e non mi
sento sicuro a sufficienza, soprattutto negli
ostacoli. A me piace tornare a casa sempre
con un buon ricordo dai posti che visitato gra
zie all'atletica e stavolta non sarebbe stato
possibile».

Cesare Rizzi
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• MASERATI QUATTRO PORTE SPORT GTS / NERA / INT. NERO / NUOVA
• NUOVA PORSCHE 997 4 “S” PDK / NERA / PELLE BEIGE / NUOVA
• PORSCHE 997 4 “S” CABRIO / NERA / PELLE NERA / 2007
• PORSCHE 997 “S” CABRIO BLU / PELLE BLU / FULL OPTIONAL / 07-2005
• PORSCHE 997 “S“ ARGENTO / INT. NERO / KM 11.000 / 05-2006
• PORSCHE BOXSTER “S” 3200 / ARGENTO / PELLE BLU / 2003
• BMW X5 3.0D / 3.0 SD/VARI ALLESTIMENTI E COLORI NUOVE
• BMW X5 3.0D 235 CV: DPF FUTURA / NERA / 08-2007
• BMW X6 3.0D / 35 D/VARI ALLESTIMENTI E COLORI NUOVE
• BMW 320 D X-DRIVE TOURING ATTIVA / NERO / KM 0 / 2009
• BMW X3 2.0 D ELETTA / AUTOM. / NERA / KM 0 / 2009
• MINI COOPER CABRIO / BIANCA / INT. NERO / PACK SALT / AZIEND. / 05-2008
• MERCEDES ML. 320 CDI SPORT / VARI COLORI / NUOVO / KM 0
• MERCEDES ML. 320 CDI SPORT / NERA / INT. GRIGIO / 07-2007
• MERCEDES B 180 CDI SPORT DPF / GRIGIO / KM 0 / 03-2009
• MERCEDES E 320 CDI SW AVANTGARDE / AUTOM. / 204 CV. / NERA / 2004
• AUDI A8 4200 TDI TT / NERA / FULL OPTIONAL / 03-2008
• AUDI Q5 3.0 TDI QUATTRO “S”-TRONIC / BIANCA / NERA / ARGENTO / NUOVE
• AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV. QUATTRO / BIANCA / INT. NERO / NUOVA
• AUDI R8 R-TRONIC / BIANCA / PELLE BEIGE-FULL OPTIONAL / NUOVA
• AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC / BLU / KM 0 / 03-2009
• AUDI A4 2.0 TDI 143 CV NERA / ADVANCED / NUOVA
• AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 170 CV. AMBITION / ARGENTO / KM 0 / 03-2009
• AUDI A3 CABRIO 2.0 TDI 140 CV. AMBITION / BIANCA / NUOVA
• VW TIGUAN 2.0 TDI SPORT & STYLE / ARGENTO / NUOVA
• VW NEW BEETLE CABRIO 1900 TDI / BIANCA / NUOVA
• VW GOLF VI 2.0 TDI VARI ALLESTIMENTI E COLORI NUOVE
• VW GOLF VI 1.600 CONFORTLINE 5P / NERA / ARGENTO / NUOVE
• VW GOLF V 2.0 TDI 140 CV. / GT SPORT / ARGENTO / SCONTATISSIMA / NUOVA
• LAND ROVER FREELANDER 2.2 “S” TD4 / DPF / AUTOM. / ARGENTO / KM 0 / ’09
• LANCIA DELTA 1600 MULTIJET 120 CV. DPF / ORO / NERA / CERCHI 17’’ / NUOVA
• NISSAN PATHFINDER PLATINUM 2.5 DCI DPF / NERA / 09-2008

«Monteforte
in area

di rigore
sa far male:

sabato è stato
determinante»

L’Ashsperaancoranella “final eight”
n Bottino pieno per entrambe le lodigiane impegnate nel Girone A del
campionato di Serie B di hockey. I primi a scendere i pista sono stati i
giovani dell’Amatori3, che venerdì sera, tra le mura amiche del
“PalaCastellotti”, si sono imposti sull’Agrate con il punteggio di 52. Le
reti giallorosse portano le firme di Occhiato (autore di una doppietta),
Iovane, Sanpellegrini e Frugoni, in “prestito” dalla formazione di A2
guidata da Rossetti. Vittoriosi anche gli “aquilotti” dell’Ash sulla pista del
Roller 3000 A, dove hanno travolto i padroni di casa con un perentorio
133. Su tutti spicca il bomber Gilardoni, che ha messo a segno ben otto
centri personali; le altre reti portano invece le firme di Basso, Ghizzoni
(entrambi con una doppietta) e Zingone. Buoni i segnali ottenuti
dall’impiego di capitan Giaroni, che seppur non ancora al top della forma
ha giocato quasi tutta la partita, mostrando di essere sulla via del recupero
dopo l'infortunio. Notizia importante per mister Borsa, che sabato contro
il Vercelli avrà a disposizione l’intera rosa, per quella che sarà una partita
determinante per le speranze degli “aquilotti” di centrare la “final eight”.

SERIE B

Stasera SeregnoCastiglione in tv,
il Giovinazzohaunpiedenei playoff
n Tifare Castiglione per rimanere al decimo posto a un
solo punto dai play off ma con il rischio di venire coinvolti
nella bagarre per i play out; oppure sperare che vinca il
Seregno, che diventerebbe sì ottavo ma con un calendario
difficile nelle ultime tre giornate (Valdagno, Follonica e
Novara); o magari augurarsi il classico pareggio per gua
dagnare due punti su entrambe le rivali. Aldo Belli guar
da con estremo interesse il posticipo in diretta tv di que
sta sera tra Seregno e Castiglione, che rispettivamente con
23 e 20 punti sono le prime inseguitrici dell’Amatori (24),
a sua volta impegnato sia a lasciarsi dietro la zona play
out che a inseguire quella play off (l’ultimo posto, visto
che il Novara a fine campionato verrà retrocesso a tavoli
no, è occupato ora dal Breganze a 25). Nel frattempo quel
la di sabato è stata una giornata tutto sommato favorevole
a Crudeli e compagni, che hanno di fatto decretato la re
trocessione del Forte dei Marmi (la salvezza diretta è ir
raggiungibile, i play out sono lontani 7 punti ma c’è anco
ra il derby di Viareggio da affrontare). Guardando sempre
dietro, è parecchio inguaiata anche la Rotellistica Novara,
sconfitta 56 al “Dal Lago” dal Roller Bassano: doppietta
di Panizza e reti di Camporese, Marangoni e Negrello, ma
soprattutto gol decisivo di Sgarbossa a 5’ dalla fine, a va
nificare la rimonta piemontese (da 03 e 14 a 55 con De
sponds, Duò, Strenghetto, un’autorete e Brescia). Il match
più atteso in casa lodigiana era però GiovinazzoBreganze:
i pugliesi lo hanno vinto mettendosi al sicuro per quanto
riguarda la salvezza e a questo punto strizzando davvero
l’occhio ai play off malgrado un calendario finale “impos
sibile”). La squadra di Marzella ha colpito nel primo tem
po con Gimenez, è stata raggiunta a metà ripresa da Ro
driguez e poi ha segnato il definitivo 21 con D’Agostino a
7 minuti dalla sirena. Per il resto la giornata ha offerto
l’ennesima prova di forza del Follonica capolista, che ha
travolto 81 il Trissino: poker di Mirko Bertolucci e gol di
Molina, Velazquez, Ale Bertolucci e Bresciani (rete della
bandiera veneto di De Oro). Appena dietro vittoria stenta
ta del Bassano 54 sul Novara: 43 con Silva, Cacau, Peri
polli e Zen a ribaltare l’iniziale vantaggio azzurro di Ma
stropierro, quindi Romero e lo stesso Mastropierro a ren
dere meno pesante il ko nel finale. Non si interrompe in
vece la serie nera del Viareggio, che non vince da sei gior
nate e si vede raggiungere nel finale dal Valdagno nel
l’unico pareggio di giornata: 20 bianconero di Montivero,
primo pareggio grazie a Rigo e Motaran, nuovo allungo di
Montivero e 33 finale di Cocco. Infine scongiurato il ri
schio di un derby nei quarti di Eurolega: il sorteggio ha
abbinato il Bassano al Porto e il Follonica al Vic (per il
resto BarcellonaReus e NoiaLiceo La Coruna).

LA GIORNATA

Ha rinunciato
il decatleta

Capra, 5° ai
Mondiali 2007


