37

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016

SPORT

il Cittadino
ATLETICA LEGERA

LA MEZZA DI LODI
OLTRE I 1400 ISCRITTI
CON L’AZZURRINO
GUERNICHE

LAUS HALF MARATHON Un momento dell’edizione 2015

LODI La Laus Half Marathon amplia i propri
confini. Le iscrizioni alla mezza maratona di domenica proprio ieri pomeriggio hanno superato
quota 1400 (chiusura alle 24 di domani) ma a regalare spunti di interesse è soprattutto la qualità del cast. È infatti sempre notizia di ieri l’adesione di Omar Guerniche, atleta cresciuto nel
Bergamasco ma oggi tesserato per il Cus Pro
Patria Milano e allenato da Giorgio Rondelli, già
mentore di Alberto Cova e Francesco Panetta
e coach per tre stagioni dell’ex fanfullino Abdellah Haidane. Il 21enne Guerniche è fondista nel
giro delle Nazionali giovanili: corse i 10.000 metri ai Mondiali Juniores di Eugene 2014 e lo scorso 9 ottobre è stato protagonista della sfida Italia-Francia per rappresentative Under 23 nella
10 km su strada. Sulla specialità della mezza
maratona il corridore bergamasco peraltro ha
vinto i titoli italiani Promesse nel 2015 e nel
2016: il suo primato personale di 1h05’29” risale
proprio al tricolore dei 21,097 di quest’anno a
Fucecchio. «Per Omar sarà un allenamento di ti-

po “organico” verso la stagione delle campestri:
nel cross disputerà la prova nazionale indicativa
per gli Europei prevista a Trieste il 13 novembre», spiega Rondelli. Tariq Bamaarouf, l’atleta
marocchino fino all’altro ieri grande favorito alla
luce del crono da 1h06’14” realizzato un mese fa
a Vinovo, dovrà dunque sudare parecchio per
portare a casa la vittoria. Candidati a un ottimo
piazzamento e appena iscritti sono anche altri
due atleti del Nord Africa residenti in Italia:
Mohammed El Kasmi, autore di 1h07’46” lo scorso anno, e Ismail Ez Zaki, corridore del Club
Sportivo San Rocchino (come il vincitore uscente Simone Faustini) che a soli 18 anni debutterà
sulla distanza. Al femminile il faro resta Barbara
Bani, altra atleta azzurra ma nella corsa in montagna: la bresciana, 30 anni, ha chiuso 19esima
a Podbro (Slovenia) agli ultimi Mondiali nella
specialità lunghe distanze. È reduce dalla quarta posizione dei tricolori di trail corto a Borno:
per lei la mezza di Lodi sarà un’occasione ghiotta per velocizzarsi. (Cesare Rizzi)

HOCKEY SU PISTA n UNA STRACITTADINA
AMICHEVOLE IERI SERA AL “PALACASTELLOTTI”

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
PROVE MULTIPLE:
FANFULLA SUL PODIO
CON LE RAGAZZE

L’Amatori tiene
caldi i muscoli
rifilando 12 gol
al Roller Lodi
Triplette per Ambrosio,
Illuzzi e Platero, due reti
per Pochettino e sigillo
di Cocco; domani nuovo
test contro lo Scandiano
AMATORI WASKEN
ROLLER LODI

12
1

AMATORI WASKEN Català, Platero, Illuzzi, Cocco, Ambrosio; Verona, Pochettino,
Coppola, Bergamaschi, Porchera. All.: Resende
ROLLER LODI Brioschi, Uggeri, Morosini,
Frugoni, Curti; Occhiato, Bernabé, Lubinati, Berto, Cinquanta, Bassi. All.: Piccolini
ARBITRO Uggeri di Lodi
RETI Pt: 4’30” Ambrosio, 4’51” Illuzzi, 5’41”
Cocco, 8’25” Illuzzi, 9’08” e 10’02” Platero,
16’14” Pochettino; st: 1’10” Illuzzi, 2’26” e
2’55” Ambrosio, 6’39” Curti, 12’34” Platero,
22’23” Pochettino
LODI Un buon test per continuare

ad affinare i meccanismi e prepararsi a fare sul serio. L’Amatori nella
serata di ieri è sceso in pista al “PalaCastellotti” contro i cugini del
Roller Lodi per una sfida amichevole in questa sosta forzata del
campionato di Serie A1 a causa degli
impegni della Nazionale Under 20.
Un’occasione per lavorare sugli
schemi e oliare gli ingranaggi di una
formazione che in questa stagione
sarà chiamata a lottare fino in fondo
su tre fronti: campionato, Eurolega
e Coppa Italia. I giallorossi di Nuno
Resende hanno controllato agevolmente il match, contro un generoso
Roller che comincerà però il campionato di Serie B soltanto nella seconda metà di novembre. Amatori
orfano sempre di Giacomo Maremmani e Mattia Verona, entrambi
impegnati con la Nazionale Under
20 agli Europei. Il match si è chiuso
sul 12-1, con quasi tutti i giocatori
dell’Amatori a segno: triplette per
Ambrosio, Illuzzi e Platero, doppietta per Pochettino e sigillo anche
per Cocco. Qualche indicazione interessante arriva già dal quintetto
iniziale proposto dal tecnico Re-

LODI La Fanfulla è sempre sul
podio ai Societari Assoluti di
prove multiple. Il club giallorosso, campione d’Italia nel decathlon nel 2012, 2013 e 2014 e
secondo nel 2015, quest’anno
(alla luce della stagione sabbatica di Gianluca Simionato nelle multiple) non è entrato in
classifica al maschile: a portare la Fanfulla nella “top 3” nella
graduatoria appena ufficializzata dalla Fidal hanno pensato
le donne. Serena Moretti, Eleonora Giraldin e Viola Zappa
hanno assommato 16.197 punti, seconde solo ad Agropoli e
Lecco: per i colori giallorossi
fondamentale l’apporto di Moretti, campionessa regionale
Assoluta di eptathlon con i
4311 punti che rappresentano
il picco fanfullino di stagione,
ma interessante anche rilevare
come Giraldin e Zappa siano
due atlete al primo anno Juniores. Per il club lodigiano è il ritorno sul podio femminile dopo il terzo posto del 2013. «Sono felice per il piazzamento,
purtroppo le prove multiple in
Italia sono considerate poco spiega il presidente Alessandro Cozzi -. Occorrerà battersi
con il prossimo consiglio federale del 6 novembre per cambiare gli scenari di questo settore». A proposito di assemblee, Cozzi e la Fanfulla sono
stati tra i «motori per il cambio
di rotta» (per dirla con le parole del numero uno fanfullino)
che hanno portato Gianni Mauri alla presidenza regionale.

EUROPEI UNDER 20

MATTIA VERONA
PARA DUE RIGORI
MA L’ITALIA VA KO
LODI Sconfitta 6-3 contro il
Portogallo per l'Italia Under
20. Nella seconda giornata degli Europei di categoria gli azzurrini di Massimo Mariotti se
la giocano alla pari per più di
un tempo contro i quattro volte campioni continentali, prima di cedere nella seconda
metà della ripresa ai lusitani e
a un nervosismo eccessivo pagato caro in termini di cartellini e tiri diretti. Il portiere
dell'Amatori Mattia Verona è
protagonista in avvio respingendo due rigori portoghesi,
poi Pinto fa 1-0 e Gavioli pareggia prima dell'intervallo.
Buona Italia a cavallo dei due
tempi e azzurrini avanti in
apertura di ripresa con un eurogol di Barbieri pareggiato
però subito da Conceicao che
poi fa doppietta riportando
avanti i portoghesi. Decimo
fallo italiano, blu per proteste
a Greco e 4-2 di Pinto dal dischetto. Moreira fa 5-2 su rigore, poi altri due blu a Barbieri e Gavioli prima delle reti
di Batista e Compagno che
fissano il punteggio sul 6-3 finale. (Stefano Blanchetti)

sende. Contro il Sarzana alla prima
è toccato a Platero sedersi in panca
a inizio partita, contro il Sandrigo a
Cocco e contro il Bassano ad Alessandro Verona. Anche ieri sera l’allenatore portoghese ha scelto di
partire senza il talento fortemarmino per dare spazio a un quintetto
composto da Català in porta, Platero e Illuzzi dietro con Cocco e Ambrosio a offendere (avversari in pista con Brioschi, Morosini, Uggeri,

DERBY In alto un attacco del Roller
Lodi, qui sopra le due squadre
schierate insieme e a fianco
Alessandro Verona (foto Negri)

Frugoni e Curti). Particolarmente
bravo l’Amatori a chiudere tutte le
linee di passaggio, sfruttando il
contropiede. Bellissimo il gol del
4-0 di prima intenzione segnato da
Illuzzi su assist di Ambrosio e
splendido il servizio con il contagiri
del capitano per Platero in occasione del 6-0. Leggermente impreciso
sotto porta Alessandro Verona,
unico dei "big" a non andare a segno in serata. Nella ripresa l’Ama-

tori comincia con Porchera in porta, Platero, Ambrosio, Cocco e Verona, mentre il Roller risponde con
Bassi, Uggeri, Frugoni, Berto e Curti. Il pallino del gioco è sempre in
mano all’Amatori, ma i ragazzi di
Piccolini riescono ad andare in rete
con un contropiede di Curti, abile a
superare Porchera. Ampio il minutaggio concesso a Pochettino (bravo a ruotare nella manovra, ma ancora poco cattivo sotto porta),
mentre nella seconda parte della ripresa spazio anche ai giovani Coppola e Bergamaschi. L’Amatori tornerà di nuovo in pista per un test
amichevole domani sera, quando al
“PalaCastellotti” arriverà lo Scandiano di Roberto Crudeli. Primo appuntamento ufficiale invece sabato
5 novembre a Lodi per il primo turno di Eurolega contro il Diessbach.
AldoNegri

GINNASTICA
PORCU OTTAVA
ALLE PARALLELE
AI REGIONALI
MORTARA Buone prove per le
nostre ginnaste nella seconda
prova regionale dei campionati
di specialità a Mortara. Per la
Melegnano 75 doppia “top ten”
nelle parallele Seniores: ottava
Alessandra Porcu con 8,20, nona Elisa Casali con 7,80; Martina Caradonna è 12esima nella
trave Seniores con 10,45. Per
tutte e cinque la speranza è
qualicarsi alle finali tricolori.
Per la Fanfulla Lara Fratantoni
è 15esima nel corpo libero Juniores con 11,65 punti e
21esima nel volteggio con 11,85
mentre Sara Cabrini si piazza
22esima nel volteggio con
11,50 e 32esima nel corpo libero con 10,90.

