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HOCKEY GHIACCIO

Due gol di Schell nella vittoria 53 dei rossoblù
Insam: «Abbiamo approfittato del loro calo»
GIORGIO PRANDO

Schell decisivo E’ anche la
serata di Brad Schell, che apre
le danze al nono e sigla il prov
visorio 42: «Si sacrifica in una
linea meno prolifica delle al
tre — spiega il coach — questa

Il rossoblù Manuel Lo Presti contrastato da Giorgio De Bettin SCACCINI

doppietta gli dà morale». Lo
Presti raddoppia deviando un
tiro di Fritsch, ma dopo l’inter
vallo inizia il monologo corti
nese. I veneti, privi di Gron,
fanno esordire il nuovo cana
dese Doell. Ma i gol che impat
tano la gara hanno griffe ita
liana: Adami e Felicetti.
A porta vuota «Nel terzo
tempo è calata la loro pressio
ne e siamo tornati sotto»: così
Insam sintetizza la svolta, che
conduce al 42. E’ Dingle a te
nere intatte le speranze del

Cortina. I 2500 spettatori trat
tengono il respiro fino al libe
ratorio gol a porta vuota di
Guerra. Per il terzino svizzero
è il primo gol in Elite A. Un
pensiero al quinto posto, ora
distante sette punti? «Giochia
mo una partita alla volta, poi
vediamo che succede», è la
chiosa rituale del coach.
RETI 8.26” Schell (M), 10.49” Lo Presti
(M); 21.35” Adami (C ), 28.50” Felicetti
(C ) sup. num.; 49.24” Ranallo (M),
55.20” Schell (M) sup.num., 55.41” Din
gle (C ), 59.20” Guerra (M) porta vuota.

PALLAMANO

Metelli, che colpo
Vince il derby
ai rigori (3637)

Il Metelli attacca nel derby
(dav.mar.) E sono tre. Il
Metelli Cologne ingrana la
marcia e centra la 3a vittoria
consecutiva nella penultima
giornata del girone A della
massima serie. Il derby
lombardo sorride ai bresciani,
che la spuntano in casa del
Cassano Magnago dopo una
lunga maratona. Sono serviti i
rigori per decidere un match
combattutissimo e terminato
3333 ai tempi regolamentari. Il
3637 finale premia la
caparbietà del Metelli, capace
con un grande Alvarez di
rispondere colpo su colpo agli
attacchi dei padroni di casa.
«Vincere qui ha un significato
speciale: siamo stati bravi e
fortunati», il commento
dell’allenatore dei bresciani
Riccardo Riccardi. Rammarico
in casa Cassano: «Avevamo
assenze importanti e
nonostante tutto abbiamo
lottato. Ci è mancato un pizzico
di esperienza…» le parole del
tecnico Robert Havlicek. Il
Metelli resta penultimo ma sale
a 15 punti, a sole tre lunghezze
dal Cassano, sesto a quota 18.
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RUGBY OGGI, ALLE 14, IN VIALE SUZZANI

ATLETICA LA SOCIETÀ PREMIATA A PAVIA

Cattolica: nuovo campo
per la sfida con Torino

Cento Torri, grande festa
Maguhe atleta dell’anno
GIORGIO RONDELLI

Ieri mattina a Palazzo
Mezzabarba, sede del comune
di Pavia, presenti il sindaco
Alessandro Cattaneo e
l’assessore allo sport Antonio
Bobbio Pallavicini, l’Atletica
Cento Torri ha festeggiato un
2013 all’altezza della tradizione
in cui per la dodicesima volta
consecutiva è riuscita a
partecipare alla finale Oro del
campionato di società, ma
anche conquistare il secondo
posto nella finale di club della
categoria under 23.

Un allenamento dell’Accademia Milano: oggi sfiderà Torino
MARTA CANTONI

Oggi sarà una grande
giornata per la Milano del rugby:
l’università Cattolica inaugura un
nuovo campo a 7 in viale
Suzzani 276, nel centro sportivo
della facoltà di scienza motorie
Fenaroli. Questo campo è il
risultato di una collaborazione
tra la Cattolica e la Federazione
di rugby, che era alla ricerca di
un posto dove far giocare
l’Accademia di Milano. La
struttura sarà poi a disposizione
della zona e verrà utilizzata in
primavera per ospitare i
campionati nazionali universitari.
Come prima partita ufficiale che
inaugurerà il campo, alle 14, ci
sarà un’amichevole tra due
Accademie regionali, le uniche
che vengono ospitate in
strutture gesuite, il Leone XIII e
l’Istituto Sociale di Torino.
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AGENDA E RISULTATI

Cinquina Milano
Il Cortina va k.o.
Decide Ranallo
Tra Milano e Cortina è
sempre battaglia. Noblesse
oblige, le due arzille novan
tenni dell’hockey italiano re
galano all’affollata platea del
l’Agorà, l’ennesimo spettaco
lare atto di una sfida infinita.
Hanno la meglio i rossoblù per
53, bravi a piazzare la zampa
ta vincente con Marcello Ra
nallo. Il paisà aveva da poco
sostituito in seconda linea Mi
gliore (uscito per una botta al
la testa). Al posto giusto, al
momento giusto: «E’ l’episio
dio che ha deciso una gara
molto combattuta — confer
ma Insam —. Noi bravi nel pri
mo tempo a sfruttare gli episo
di, loro perfetti nel secondo
quando ci hanno messo in crisi
con un forechecking asfis
siante».

LLAA GGAAZZZZEETTTTAA SS P
PO R T I V A

L’Accademia di Milano infatti
sfiderà, per la prima volta su un
campo in città e non a Linate,
l’Accademia di Torino: le due
squadre si contenderanno la
coppa Cardinal Martini. Chi
vince si porta a casa il premio,
che verrà rimesso in gioco ogni
anno, insieme all’onore. Viene
naturale quindi pensare che si
tratti di una sfida anche tra i due
storici collegi. La tribuna
scoperta e la pista di atletica
intorno al campo ospiteranno i
numerosi tifosi in arrivo da
Torino e compagni di classe,
amici e parenti dei ragazzi
dell’Accademia, molti dei quali
frequentano il Leone XIII, sede
degli allenamenti della squadra
durante la settimana. Sarà una
grande festa per l’apertura di
una nuova struttura per il rugby,
uno sport che chiede spazio.
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Fusione Oltre ai risultati
ottenuti nel 2013 il presidente
Franco Corona ha voluto
ricordare le iniziative nel

TRICOLORI ALLIEVI (gi.ro.) Atleti lombar
di grandi protagonisti ieri ad Ancona nella
1a giornata dei tricolori indoor con 5 titoli.
Su tutti Filippo Tortu, il giovane sprinter
della Riccardi classe 1998, che ha vinto i
60 piani in 6”95 nuovo primato personale.
Successo lombardo anche fra le donne
con Sofia Bonicalza (Pro Sesto) che con
7”80 si è portata a casa il titolo e Alessia
Pavese (Bergamo 59) 2a con 7.82. Dop
pietta nei 5 km di marcia: Pietro Zabbeni
(Villanuova 70) tricolore in 22’39”66 e
Alessandro Rigamonti (Geas) subito dietro
con 22’48”48. Bronzo per Andrea Federici
(Bergamo 59) nel lungo con 7.18 metri in
una gara con ben 4 atleti sopra i 7 metri e
per Chiara Loda nell’alto con 1.66 metri a
soli 2 cm dalla vincitrice Erica Marchetti
perdendo l’argento a parità di misura con
Nicia Bosetti (Cus Trieste) per un errore di
troppo a 1.64.
CROSS PER TUTTI (gi.ro.) Ancora grandi
numeri stamattina a Seveso nella 4a tappa
del Cross per Tutti 2014 con l’organizza
zione del locale Marathon Club Seveso. Ci
fre alla mano saranno ben 2268 gli atleti a
scendere sul veloce tracciato ricavato nel
Bosco delle Querce.

CALCIO A 5
SERIE A DONNE (rin.bad.) Questo pome
riggio (domenica 16) si gioca la sesta di ri
torno della serie A femminile: nel girone A
la Kick Off Milano, terza in classifica e re
duce da sei vittorie e un pareggio nelle ulti
me sette giornate, affronta alle ore 16 la
trasferta sul campo del Perugia, settimo.

CALCIO DONNE
SERIE A (f.sal.) Una goleada di 10 reti per
mette al Mozzanica di espugnare il campo
della Scalese nella 20a giornata di campio
nato. Dopo 45’ di pallegol create ma con
cretizzate solo in due occasioni (l’10 di
Piccinno e il 20 di Riboldi), le orobiche di
lagano nella ripresa e arrotondano fino al
lo 010 finale: tripletta per Riboldi, poi van
no a segno Cambiaghi (doppietta), Giacinti
(tripletta), Mauri e Tonani. Vittoria impor
tante per l’Inter che batte il Como di misura
(10) e lo supera in classifica balzando a 15
punti: decide il match salvezza la rete ne
razzurra di capitan Baresi. Oggi in campo il
Brescia, in trasferta contro il Perugia (ore
14.30).
SERIE B (f.sal.) Oggi in campo con l’antici
po alle ore 12.30 fra Bocconi e Padova. Al
le 14.30 le altre gare, eccetto il sentito der
by che alle 15 vede arrivare in casa Orobi
ca (formazione bergamasca) le ragazze
del Franciacorta (squadra bresciana);
nell’altro incrocio lombardo della 19a gior
nata la capolista Real Meda ospita il Villa
Valle. In trasferta il Tradate tenta il colpo
sul Real Bardolino, che varrebbe l’aggan
cio alle rivali venete a quota 34, mentre
l’Azalee cerca 3 punti in ottica salvezza
contro l’abbordabile Azzurra San Bartolo
meo, ultima in classifica.

CICLISMO
STORICO A MONTICHIARI
(dan.vig.) Giornata storica oggi al velodro
mo Fassa Bortolo di Montichiari (Brescia):
ci saranno 305 ciclisti, dei quali ben 77
esordienti (14 anni). E’ il Trofeo Agrifood,
con atleti da Lombardia, Piemonte, Vene
to, Emilia e FriuliVenezia Giulia. La novità
è che per la prima volta in Italia ci sarà una
prova derny femminile: dietro alle moto
rette si sfideranno le azzurre del c.t. Sal
voldi, a cominciare da Giorgia Bronzini, in
allenamento verso i Mondiali su pista a Cali
(Colombia) a fine mese. Le gare iniziano al

le 12, con le prove open maschili e femmi
nili; dalle 15, quelle esordienti, allievi e ju
niores. Ci saranno le azzurre Beatrice
Bartelloni (Wiggle Honda), Giorgia Bronzini
(Forestale), Elena Cecchini (Fiamme Az
zurre), Maria Giulia Confalonieri (Estado
De Mexico – Faren), Annalisa Cucinotta
(Forestale), Simona Frapporti (Astana Be
pink) e Marta Tagliaferro (Fiamme Azzur
re), più gli azzurri Alex Buttazzoni (Fiamme
Azzurre) e Michele Scartezzini (Continen
tal Astana).

KARATE
PIOGGIA DI MEDAGLIE (dav.mar.) Piog
gia di medaglie, agli Internazionali di Trie
ste, per gli atleti lombardi dell’Asdk guidati
dal d.t. e allenatore della nazionale Fik Na
dia Ferluga. Oro per Andrea Lippo e bron
zo per Francesco Cantù tra gli juniores
nell’individuale di kata. Nel kata a squadre
bronzo per Riccardo Bonetti (oro indivi
duale nella sua categoria), Francesco
Cantù e Cristian Savastio (bronzo nel ku
mite). Argento nella categoria speranze
per Gianmarco Cantù e bronzo nel kumite.
Due ori sempre nel kumite tra juniores e
seniores per Marica Brizzante, che fa an
che il bis di bronzi nel kata individuale se
niores e in quello a squadre con Elisa Orsi e
Dominique Crippa, quest’ultima argento
tra gli juniores.

RUGBY
DERBY DELLA MADONNINA (m.can.) La
partita clou della terza giornata di ritorno
della Serie B è il derby della Madonnina.
Asr Milano e Grande Milano si sfideranno
alle 14.30 al Giuriati. La Grande vuole di
mostrare che i punti di distacco (20) non
contano e vorrà vendicare la sconfitta pe
sante dell’andata, mentre l’Asr non può
perdere terreno per tenere la prima posi
zione. Lumezzane va a giocare in casa dei
Caimani, mentre Parabiago ospita Rova
to. Altri match: LeccoAsti; BiellaSondrio;
BresciaVII Torino. Inizio ore 14.30.

SPORT INVERNALI
SCI ALPINISMO (s.s.) Robert Antonioli va
a caccia oggi del bis nell’individuale ma
schile dei Campionati Europei che si chiu
dono a Font Blanca (And). Il 23enne di Val
furva (So), oro nella vertical race di vener
dì, è nella lista dei favoriti per il successo,
al via pure Pietro Lanfranchi e Michele Bo
scacci. Nella categoria juniores impegna
ta anche Giulia Compagnoni, argento nella
Vertical race dietro alla veneta Alba De Sil
vestro.
SCI DI FONDO Un primo e un 31° posto per
Maicol Rastelli nella Opa Cup di Campra
(Svi). Il 23enne valtellinese di Le Prese
(So), vincitore venerdì del prologo, non è
riuscito a ripetersi nella 15 km a tecnica li
bera. Nella categoria juniores 9a è 12a Alice
Canclini. Oggi una 15 km maschile e una 10
km femminile in alternato.

TENNIS
SHARM: BRIZZI NON CE LA FA
(cri.so.) Alberto Brizzi cede in semifinale
nel torneo Futures di Sharm El Sheikh (10
mila dollari, terra battuta), mancando così
il poker sul suolo egiziano dopo le 3 vittorie
raccolte negli ultimi 7 mesi. A fermare il
bresciano, il toscano Matteo Marrai, che
ha ceduto il primo parziale per 62, rimon
tando poi fino a vincere il secondo set per
64 e il terzo per 63. Buone notizie, inve
ce, da Marsiglia, torneo Atp 250 dove Ro
berto Marcora ha passato il primo turno
delle qualificazioni. Per il bustese, vittoria
in due set sul francese Maxime Tchou
takian (75 64) e prossimo impegno con
tro il britannico Daniel Evans.

HOCKEY PISTA IN CASA NON VINCEVA DAL 4 GENNAIO

Lodi scatenato: 145 contro Correggio
Illuzzi inarrestabile chiude con 7 gol
Lukas Maniyka Maguhe

Lukas Fra i vari premiati spicca
la figura di Lukas Maniyka
Maguhe, nominato atleta
dell’anno per le sue vittorie nella
Cinque Mulini e nei campionati
juniores dei 5000 e della mezza
maratona. Riconoscimento
speciale come tecnico dell’anno
anche al suo allenatore
Giancarlo Ferrari, già ottimo
mezzofondista veloce su 800 e
1500 metri, coach anche
dell’altro gioiello della Cento
Torri, quel Yassine Rachik che
dal 2010 ad oggi ha collezionato
ben nove titoli tricolori con la
maglia del club pavese, in
attesa di potere vestire a breve
anche quella azzurra, dopo
avere ottenuto la sospirata
cittadinanza italiana.

ATLETICA

settore giovanile come la
fusione con Vigevano per
l’attività ragazzi e cadetti e
quella del Corri, Salta e Lancia
per l’attività promozionale nelle
scuole. Il 2014 è già iniziato
bene per la Cento Torri con l’oro
di Yassine Rachik nei 3000 e
l’argento di Paolo Danesini nei
400 ai recenti campionati
italiani under 23, ma
freschissimi di giornata sono
arrivati due ori dai tricolori
allievi di Ancona, quello nel pesi
di Danielle Madam e quello nei
400 di Ihemeje Chiebuka
Emmanu nei 400. Nel 2014 la
Cento Torri organizzerà ancora
il prossimo 4 maggio il Trofeo
Della Valle con la novità del
Festival del Miglio con la pista
del campo scuola di via Treves
con la pista che dovrebbe
essere rifatta per l’occasione.
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Un magistrale Domenico
Illuzzi (nella foto) ha trascinato
l’Amatori Lodi alla vittoria
contro il Correggio (145). Per i
giallorossi è un successo
casalingo che mancava dal
lontano 4 gennaio e che li
mantiene in piena corsa per la
conquista di una posizione nei
playoff. Il capitano lodigiano è
stato autore di una prova da
circoletto rosso, con un
bottino personale di 7 reti,
delle quali ben 5 solo nel primo
tempo e tutte frutto di
soluzioni differenti. Il Lodi ha
imposto subito un gran ritmo
alla gara, mettendo sotto
pressione il giovane portiere
emiliano Morlini, che è stato
battuto da Illuzzi dopo soli 43”
di gioco. Il Correggio, dopo il
pareggio momentaneo di De
Pietri, attuale capocannoniere
del torneo, ha resistito altri 6
minuti prima di crollare sotto i
colpi del numero 9 lodigiano,
che in classifica marcatori sale

Racconta, proponi, segnala a GAZZETTA MILANO LOMBARDIA via Solferino 28, Milano (mail a milombardia@gazzetta.it). Pagine a cura di MANLIO GASPAROTTO

in sesta posizione a quota 37.
Mister Belli, acquisito un
ampio vantaggio, ha potuto
regalare minuti importanti
anche ai più giovani, ed è stato
ripagato dalla doppietta di
Curti e dalle reti dei
giovanissimi Bernabè e Luppi.
Il tabellino dei marcatori è
stato chiuso da Platero e
Filippo Dal Monte, con
Lanthaler che nei minuti finali
ha sostituito un ottimo Mauro
Dal Monte.

