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Sport

Alex Raffaelli al “PalaCastellotti” nel primo allenamento del 2020 in vista della trasferta di Correggio (foto Vanelli)

LODI Coppa Italia a Lodi, siamo al rush finale. Ormai

ci siamo, quella di oggi sarà con tutta probabilità la

giornata decisiva per conoscere la decisione dell’Ama-

tori in merito all’organizzazione delle finali di Coppa

Italia in programma tra il 28 febbraio e l’1 marzo. Dopo

i segnali confortanti arrivati negli ultimi giorni del 2019,

emersi sia sul fronte della copertura economica che

su quello istituzionale con la riunione in Comune dalla

quale le due parti sono uscite con un moderato ottimi-

smo, anche ieri sono proseguiti senza sosta i lavori della

dirigenza giallorossa per mettere al posto giusto gli

ultimi tasselli dell’intricatissimo puzzle. In particolare

sono stati fitti i colloqui con gli organi di sicurezza per

capire come andrebbe gestita la questione ordine pub-

blico e avere eventuali rassicurazioni in tema di possibi-

li divieti di trasferta per le tifoserie. La società avrebbe

ottenuto delle risposte, al momento top secret, e in

serata, durante un consiglio in Wasken Boys calendariz-

zato da tempo, sono proseguite le discussioni tra il

presidente Gianni Blanchetti e il suo staff. Discussioni

che oggi dovrebbero portare alla soluzione del caso,

in un senso o nell’altro, visto i tempi ormai molto ri-

stretti. Con il weekend alle porte e il lunedì festivo per

l’Epifania, quello di oggi diventa infatti l’ultimo giorno

effettivo prima del 7 gennaio, termine per dare una

risposta definitiva alla Federazione. n

di Stefano Blanchetti

LODI

Primo allenamento del nuovo
anno ieri per l’Amatori, che si è ri-
trovato al “PalaCastellotti” agli ordi-
ni di Nuno Resende per cominciare
a preparare la trasferta di domenica
a Correggio. Un match, quello con-
tro la formazione emiliana dell’eter-
no Mirko Bertolucci, importante per
riprendere la marcia in testa alla 
classifica e dare continuità al dop-
pio convincente successo di fine 
2019 con Scandiano e Sandrigo. Una
gara speciale per Alex Raffaelli, che
proprio domenica tornerà final-
mente a disposizione di mister Re-
sende anche in campionato. Il gio-
vane difensore viareggino, appro-
dato a Lodi in estate dopo l’ottima
stagione a Vercelli, è stato sin qui 
costretto quasi sempre a guardare
i compagni dalla tribuna a causa 
della squalifica di tre mesi rimedia-
ta per la vicenda del tesseramento
irregolare che è costata anche la 
sconfitta a tavolino nella prima di
campionato a Sandrigo. Da ottobre
per lui solo tanti allenamenti e qual-
che gara con la Serie B giallorossa,
giusto per non perdere del tutto il
ritmo partita, più le tre panchine in
Eurolega nelle quali ha racimolato
qualche minuto solo nell’ultima tra-

«Non è stato per niente 

facile, specie il primo mese:

ho davvero tantissima 

voglia, non riesco 

nemmeno a dire quanta»

sferta di Quévert. «Sto aspettando
questa partita da tre mesi - attacca
Raffaelli -, non vedo l’ora che sia do-
menica per poter finalmente entra-
re in pista con i miei compagni, vi-
vere tutte le emozioni e le tensioni
della partita, dal riscaldamento ai
cinquanta minuti di gioco. Ho dav-
vero tantissima voglia, non riesco
nemmeno a dire quanta, e spero di
avere qualche minuto per scendere
in pista e aiutare la squadra a vince-
re». Raffaelli racconta poi come ha
vissuto questi tre mesi piuttosto 
complicati: «Sinceramente non è 
stato per niente facile, specie il pri-
mo mese - spiega il 21enne giallo-
rosso -. Allenarmi sapendo che poi
il sabato non avrei potuto giocare
è stata dura, come è stata dura star-
mene seduto in tribuna tutto questo
tempo e non poter essere lì a soffri-
re e lottare con i miei compagni. So-
no sincero, se non fossi stato a Lodi
l’avrei vissuta molto, molto peggio.
Tutta la società, dal primo all’ultimo
dirigente, mi è sempre stata vicino,
non mi ha mai fatto mancare niente
e mi ha sempre supportato dicendo-
mi di stare tranquillo. Così come la
vicinanza del mister e dei compa-
gni, che mi hanno aiutato tantissi-
mo a superare questo periodo, fa-
cendomi sentire sempre uno di loro
e invogliandomi a spingere al mas-
simo in allenamento. Devo ringra-
ziarli tutti, si sono dimostrati fanta-
stici con me: da un’altra parte non
sarebbe stato lo stesso ed è anche
per loro che voglio cercare di dare
un contributo importante in questa
seconda parte di stagione». n

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il difensore viareggino tornerà a disposizione a Correggio dopo la lunga squalifica

Raffaelli è pronto
a un nuovo inizio:
«Non vedo l’ora
che sia domenica»

LA SCELTA

“Final eight” di Coppa Italia,
oggi la società scioglie le riserve

LODI 

Si corre anche all’Epifania a Pe-
schiera Borromeo. Lunedì, organiz-
zata dal gruppo Peschiera Eventi e
dal Gs Zeloforamagno, si svolgerà la
quinta edizione della “Corsa della 
Befana”: base operativa sarà piazza
Paolo VI, la marcia avrà partenza 
unica alle ore 9. Due i percorsi previ-
sti (3 e 10 km) così come sono due le
tariffe di iscrizione proposte: 5 euro
per gli adulti e 2 euro per i bambini
fino agli 11 anni. L’evento avrà un 
importante momento dedicato alla
solidarietà come la raccolta di indu-
menti e vestiti invernali da destina-

re ai meno abbienti. La corsa fa par-
te del circuito Agap, che avrà nel 
2020 altre 10 tappe nel Sudmilano:
la successiva sarà la “Staffetta 24 x
1 ora” del 9-10 maggio sempre a Pe-

Partecipanti dell’anno scorso

prova Assoluta sui 6 km, in gara tra
le altre anche con la campionessa
d’Europa Under 20 di cross Nadia
Battocletti, con la maratoneta Sara
Dossena e con numerose atlete afri-
cane. In gara per il club giallorosso
ci saranno anche Paolo Ascade ed
Eva Grecchi tra gli Allievi, Alessan-
dro Felici tra gli Juniores e Andrea
Nervi nella gara Assoluta maschile.

Il calendario dei campionati
lombardi in inverno proporrà inve-
ce ben 122 titoli in palio tra indoor,
cross e lanci invernali: prima tappa
il 18-19 gennaio a Bergamo con le 
prove multiple al coperto. n

schiera. Il circuito Fiasp di Lodi in-
vece scatterà il 9 febbraio a Sant’An-
gelo: seguiranno nello stesso mese
Pieve Fissiraga (16) e Orio Litta (23).
Con l’eccezione di Pasqua il calenda-
rio podistico lodigiano non avrà do-
meniche di pausa fino al 2 agosto:
nonostante ciò le marce del carnet
del comitato lodigiano Fiasp saran-
no due in meno rispetto 2019 (51 
contro 53). L’anno passato ha fatto
segnare anche un generale calo di
presenze alle non competitive lodi-
giane: dai 34.872 del 2018 (in 55 mar-
ce) ai 32.635 dell’anno passato. n 
C.R.
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La stagione 2020 dell’atletica
è già pronta a ripartire. A inaugura-
re l’anno per la Fanfulla e più in ge-
nerale per l’atletica lombarda è il 
Cross del Campaccio di San Giorgio
su Legnano (Milano), gara interna-
zionale di corsa campestre che lu-
nedì (come sempre nel giorno del-
l’Epifania) terrà a battesimo anche
vari passaggi di categoria. Tra que-
sti ci sarà l’approdo di Susanna 
Marsigliani tra le Juniores: la più 
volte medagliata tricolore Allievi
(tra 800 e 1500) si troverà per rego-
lamento subito a competere nella

PODISMO Appuntamento lunedì mattina con due percorsi da 3 e 10 chilometri

A Peschiera si corre anche alla Befana:
prevista la raccolta di vestiti per i poveri

ATLETICA LEGGERA Scatta la stagione invernale

All’Epifania il Campaccio:
cinque fanfullini in gara


