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LODI «È già una finale», parola di
Aldo Belli. Questa sera (ore 20.45,
arbitri Barbarisi e Corponi, ausi
liario Strippoli) a Giovinazzo
l'Amatori scende in pista per gara1
dei quarti di finale dei play off. Sa
bato 1 maggio (alle 17.30, diretta su
RaiSportPiù) si giocherà a Lodi ga
ra2, il martedì successivo, sempre
al “Palacastellotti”, l'eventuale bel
la. Ipotesi che il tecnico giallorosso
vorrebbe evitare: «Non voglio tro
varmi nella condizione di dover
vincere a ogni costo le due partite
in casa  spiega Belli . Questi play
off sono come una partita di tennis
al meglio dei tre set: se perdi il pri
mo devi assolutamente vincere gli
altri due. Ecco perché a Giovinazzo
non vogliamo perdere: abbiamo
tutte le carte in regola per vincere
là». Con la sconfitta del Giovinazzo
nel recupero di sabato a Follonica
l'Amatori ha evitato di incrociare
l'insidioso Breganze e i campioni
d'Italia: fra quelli possibili i puglie
si sono i rivali meno insidiosi. «A
questo punto della stagione non si
possono fare calcoli  continua Bel
li . Se vuoi andare avanti devi vin
cere con qualsiasi avversario. Per
me una squadra vale l'altra: l'unica
differenza questa volta sta nei chi
lometri perché andare a Giovinaz
zo è sempre una fatica in più. Per il
resto penso che in questi play off
tutti i valori si
rimescoleranno
e non sarà facile
per nessuno. In
particolare vedo
molto equilibrio
nella sfida tosca
na tra Viareggio
e Follonica».
Belli prova a in
quadrare gli av
versari, guidati
i n p a n c h i n a
dall'amico Pino
Marzella: «Pino
quest'anno ha
fatto un gran la
voro, ma del re
sto lui è un mae
stro nell'hockey.
I pugliesi sono
una squadra di
giovani molto in
teressanti e velo
ci, con qualche
individualità di
spicco. In parti
colare dovremo
fare attenzione a
Gimenez e Illuz
zi che difficil
mente sbagliano
occasioni da gol.
Un altro punto di forza e Bargallò,
un portiere di esperienza e caratu
ra internazionale». Un Giovinazzo
che però quest'anno in campionato
ha perso contro l'Amatori sia in ca
sa (41) che in trasferta (30): «Quan
to è successo nelle sfide in campio
nato non fa testo: qui si rimette tut
to in gioco. A Giovinazzo abbiamo
vinto ma non è stato assolutamente
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Allenatore: Pino Marzella
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ATLETICA LEGGERA AI REGIONALI CINQUE MEDAGLIE PER LA FANFULLA, SIMIONATO DA RECORD

Casolo campione nel decathlon

L’azzurrinoAndreaCasoloèancorainfasedicaricomahasbriciolatolaconcorrenzatragliJuniores

CHIARI Un podio per tutte le età. Si può dire fosse questo l'obietti
vo della Fanfulla ai campionati regionali di prove multiple. E si
può dire anche che i giallorossi a Chiari ci siano riusciti prati
camente in toto. In estrema sintesi sono cinque medaglie in sei
categorie: Andrea Casolo primo nel decathlon Juniores,
Gianluca Simionato terzo in quello Assoluto e nella categoria
Promesse, Elena Salvetti terza nell'eptathlon Assoluto, Cecilia
Rossi terza nell'eptathlon Promesse.
Potrà sembrare anomalo, ma le maggiori luci della ribalta van
no a una (doppia) medaglia di bronzo. Si tratta di Simionato,
che ha ottenuto il doppio podio grazie a un bottino di 6270 pun
ti, che cancella uno storico primato sociale assoluto realizzato
con 6209 da Federico Nettuno dieci anni fa. Il 19enne atleta ex
Cairatese ci è riuscito andando alla grande nei lanci (eccellente
il peso) ma anche negli ostacoli. Queste le singole prestazioni:
11"62 nei 100, 6.51 nel lungo, 12.82 nel peso, 1.80 nell'alto, 54"21
nei 400, 16"96 nei 110 ostacoli, 33.26 nel disco, 3.80 nell'asta, 55.29
nel giavellotto, 5'03"12 nei 1500.
Andrea Casolo è ancora in fase di carico, ma in campo Juniores
(con attrezzi e ostacoli leggermente diversi) ha sbriciolato la
concorrenza lasciando il secondo a 798 punti. La stellina azzur
ra delle multiple (allenato da Sandro Torno al pari di Simiona
to) ha realizzato 6117 punti, grazie a parziali da 11"60, 6.70, 9.94,

1.85, 52"27, 15"76, 29.70, 3.60, 36.51, 4'43"78. «Mi ha impressiona
to», il commento del presidente fanfullino Alessandro Cozzi.
Rientro in grande stile per Ivan Sanfratello, quinto assoluto
con 5789 punti: sotto tono nell'alto ma molto bene tra velocità e
ostacoli (11"44, 6.51, 8.00, 1.85, 56"52, 16"10, 28.93, 3.80, 45.09,
5'09"61). Detto di Luca Cerioli (ottavo assoluto con 5041 punti e
53"43 sui 400), ci sono alcune note negative: l'infortunio al'in
guine di Federico Nettuno durante il giavellotto e subito dopo
l'eccellente 4.20 nell'asta e il ritiro per un guaio al ginocchio di
Filippo Carbonera dopo il disco (per lui da segnalare l'11"42 sui
100 e il 51"48 sui 400).
Tra le donne Elena Salvetti si è confermata sul podio: seconda
nel 2009, terza a Chiari. Per lei 4253 punti e prestazioni da 16"63
(100 ostacoli), 1.63 (alto), 8.40 (peso), 27"71 nei 200, 5.55 (lungo),
26.68 (giavellotto) e 2'34"70 (800). Ha sorpreso soprattutto la lodi
giana Cecilia Rossi, bronzo Promesse all'esordio nella discipli
na e benissimo su ostacoli e 200: prestazioni da 15"85, 1.40, 6.14,
26"62, 5.02, 17.39, 2'45"35, per un totale di 3588 punti.
Tra le Juniores quinta una promettente Anna Testolin (3440
punti con 17"01, 1.51, 7.90, 28"27, 4.48, 21.88, 2'50"02) e ottava Ila
ria Segattini (3051 punti con 17"39, 1.35, 4.54, 26"88, 4.60, 7.71,
2'36"21).

CesareRizzi

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 STASERA (ORE 20.45) IN TERRA PUGLIESE I LODIGIANI GIOCANO GARA1 DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAY OFF

Belli vuole chiudere in fretta la pratica
«L� Amatori ha tutte le carte in regola per vincere a Giovinazzo»

IlbrasilianoAlanKaramharitrovato
lamigliorcondizionedopo
l’operazionesecondoiltecnicoAldo
Belli,convintodipoterschierare
lamigliorformazionequestasera
sull’osticapistadiGiovinazzo

facile, anzi. In Puglia storicamente
c'è sempre un agonismo particola
re. Il Giovinazzo inoltre può conta
re su un pubblico numeroso e com
petente: si farà sentire, ma siamo
convinti che sarà sportivo come lo
è stato in campionato quando, al
termine della gara, ci ha applaudi
to». Il Giovinazzo è reduce dalla
scoppola europea di Igualada (80) e

dalla sconfitta un po' a sorpresa di
Follonica: «Una serata storta può
capitare  commenta Belli . A Igua
lada evidentemente ai pugliesi è
andato tutto male. Forse a Folloni
ca la squadra era ancora stanca per
la lunga trasferta europea, ma una
sconfitta ci poteva stare. Questa se
ra però affronteremo una squadra
molto motivata». E Belli può conta

re su tutti gli uomini della rosa:
«Stanno tutti bene e in settimana ci
siamo allenati intensamente  chiu
de il tecnico . Anche Karam ha ri
trovato la miglior condizione e que
sta sera possiamo permetterci di
scegliere il quintetto migliore. Sia
mo pronti per affrontare al meglio
questi play off e come al solito adat
teremo il nostro schieramento

all'andamento del match». Lo star
ting five sarà il più collaudato con
Losi tra i pali, Montigel e Piscitelli
in difesa, capitan Karam in coppia
con Romero in avanti. La squadra
partirà in aereo in mattinata e a
Giovinazzo troverà il solito gruppo
di tifosi lodigiani che arriverà in
Puglia in treno.

MarioRaimondi

Amatori2aNovara
acacciadiunpass
perla“finaleight”
 Una sfida da “dentro o fuo
ri”. Si disputerà questa sera
al “Pala Dal Lago” di Novara
l’ultima partita della stagio
ne regolare del campionato di
Serie B, durante la quale la
formazione giallorossa del
l’Amatori guidata dalla cop
pia SanpellegriniGiuditta si
giocherà l’accesso alla final
eight di Castiglione della
Pescaia (dal 7 al 9 maggio). I
ragazzi dell’Amatori2 incro
ceranno i bastoni alle 21 con
la Rotellistica Novara, in una
partita che potrebbe voler
dire qualificazione per en
trambe le squadre. E bisogne
rà vincere obbligatoriamente
visto che il girone da sei
squadre offre solo due posti
per accedere alla fase finale:
il Monza è primo con 25 punti
ed è già qualificato da oltre
un mese, mentre seguono
Rotellistica e Amatori rispet
tivamente a 16 e 15 punti.

SERIE B
LE ALTRE TRE PARTITE

Cheequilibrio
traBreganze
eBassano54
LODI Scattano stasera con gara1 dei
quarti di finale i play off scudetto
dell’87° campionato di Serie A1 di
hockey su pista. Serie al meglio del
le tre partite: la prima in casa della
squadra peggio classifica in regular
season, ritorno ed eventuale gara3
a domicilio della meglio piazzata. Di
GiovinazzoAmatori parliamo am
piamente in questa pagina, ma ecco
il quadro delle altre tre sfide.

 SARZANAVALDAGNO
(Arbitri: Da Prato e Fronte, ausi
liario Ferrari)
Su 25 edizioni delle finali scudetto,
per ben 17 volte ha vinto la prima
classificata della regular season,
con una percentuale del 68%. L’an
no scorso un’eccezione, con il Follo
nica sconfitto dal Bassano, secondo.
Il Valdagno (primo a pari merito
con i maremmani) parte con i favori
del pronostico nel quarto di finale
contro la sorprendente matricola
Sarzana. In regular season doppia
vittoria dei vicentini (38 in Liguria
e 41 al “Palalido”) anche se gli uo
mini di Paolo De Rinaldis hanno
dalla loro il fatto di non aver nulla
da perdere.

 VIAREGGIOFOLLONICA
(Arbitri: Perrone e Parolin, ausi
liario Bonucelli)
È il remake delle finali scudetto
2006/2007 e 2007/2008, entrambe vin
te dai maremmani. Le due squadre
si sono già affrontate quest’anno
nella finale di Coppa Italia, vinta
sempre dal Follonica. In campiona
to doppia vittoria degli uomini di
Paghi: 84 al “PalaBarsacchi” e 62 al
“Capannino”. Sulla carta favorito il
Follonica, non fosse altro per i 21
punti di differenza in classifica al
termine della stagione regolare, ma
il roster del Viareggio è lo stesso che
centrò la semifinale lo scorso anno.

 BREGANZEBASSANO54
(Arbitri: Carmazzi e Di Domeni
co, ausiliario Ferraro)
La partita inizia alle 21 (un quarto
d’ora dopo le altre) e sarà trasmessa
in diretta su RaiSportPiù. Per i cam
pioni d’Italia una stagione fra molti
alti e bassi, anche se la vittoria a
Valdagno nell’ultimo turno ha alza
to il morale della truppa. Il Bregan
ze ha disputato un’ottima stagione,
occupando a lungo la quarta piazza,
persa solo per la differenza reti sfa
vorevole nella classifica avulsa con
Bassano e Giovinazzo. In regular se
ason una vittoria per 74 a testa.

Marzellacercalasoluzionedelrebus:
«Aldosaanchestaresulladifensiva...»
 Ad attendere l’Amatori in Puglia ci sarà un Giovinazzo partico
larmente attento. Lo si capisce dalle parole del tecnico biancover
de Pino Marzella, che alla vigilia dell’attesissima gara1 dei quarti
di finale play off analizza minuziosamente la squadra allenata
dall’amico ed ex compagno di squadra in maglia giallorossa Aldo
Belli. Nonostante la risaputa vocazione offensiva dell’Amatori
infatti Marzella non si fida: «Non so esattamente come l’Amatori
affronterà questa partita  dichiara il tecnico del Giovinazzo ,
perché è vero che Aldo fa spesso giocare le sue squadre all’attacco,
ma è vero che il Lodi è capace anche di impostare la partita sulla
difensiva». Il tecnico si riferisce soprattutto al mancato, o meglio
sfiorato, passaggio del turno in Coppa Cers dei giallorossi: l’Ama
tori è infatti riuscito a giocarsela alla pari contro l’Igualada, men
tre nel successivo turno i baresi hanno sì vinto in casa ma hanno
rimediato un sonoro 80 in Catalogna. «Contro una squadra molto
tecnica e ben preparata come l’Igualada, i lodigiani sono riusciti a
rimanere in gara fino all’ultimo non subendo oltre modo l’avver
sario, per cui quella che incontreremo sarà una formazione che
può giocare in diversi modi. Credo proprio che sarà tiratissima,
d’altra parte l’Amatori ha vinto tutte e due le partite della stagio
ne regolare per cui parte sicuramente con i favori del pronostico.
Noi come sempre ce la metteremo tutta per cercare di vincere e
giocheremo al massimo fino alla fine. La nostra formazione? Ab
biamo qualche piccolo acciacco ma credo che tutti dovrebbero
recuperare». L’occasione sarà anche quella per riabbracciare il
caro amico Aldo Belli: «Io e Aldo ormai ci vediamo spesso  conclu
de il tecnico pugliese  e sicuramente sarà un piacere riabbracciar
lo. Ma sarà ancor più bello ritrovare un grande amico come Anto
nio Piscitelli, un giovinazzese doc: eravamo d’accordo che ci sa
remmo incontrati in finale, purtroppo non è andata così...».

GLI AVVERSARI


