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SPORT

il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n MARIANNA GESMUNDO LAVORA CON I GIALLOROSSI

L’Amatori ha una freccia in più:
Resende ha anche la psicologa
«Non risolvo solo
problemi, ma curo la
preparazione mentale
e il potenziamento di
abilità già presenti»
MARIO RAIMONDI
LODI C’è una freccia in più nell’arco
dell’Amatori impegnato nella lotta
per quello scudetto sfuggito per un
soffio lo scorso anno. Da qualche
mese la società ha affiancato a Nuno Resende una figura già presente
nel calcio ma innovativa per il
mondo dell’hockey: si tratta dello
psicologo dello sport. Marianna Gesmundo, lodigiana, ex lanciatrice
del disco per l’Atletica Fanfulla, ha
iniziato la sua collaborazione con lo
staff del tecnico portoghese: «Ho
intrapreso la specializzazione in
psicologia dello sport perché a mia
volta sono stata un’atleta con buoni
risultati, come la partecipazione ai
campionati italiani – spiega -. Ho
conosciuto Resende in occasione
della presentazione della squadra lo
scorso settembre e abbiamo iniziato un discorso che poi è sfociato in
una collaborazione. Per chiarire
l’obiettivo dell’attività dello psicologo dello sport bisogna sgomberare il campo da alcuni luoghi comuni. Qualcuno è portato a pensare
che il nostro intervento sia connesso solo alla risoluzione di problemi,
ma non è così: noi lavoriamo con la
squadra per ottimizzare le risorse
occupandoci di motivazione, mental training e potenziamento delle
performance».
I dirigenti dell’Amatori hanno creduto con determinazione a questa
scelta mettendo a disposizione del
team un’ulteriore risorsa: «In effetti
non è una scelta abituale, specialmente per ambiti sportivi diversi
dai più popolari come il calcio, dove
i grandi club introducono spesso figure di questo tipo – aggiunge la
professionista lodigiana - . L’Amatori crede che la prestazione della
squadra sia il frutto di una preparazione completa del giocatore, che
comprende la parte atletica, tecnica, tattica e mentale. Noi in particolare lavoriamo sulla preparazione
mentale e sul potenziamento di
abilità già presenti nei giocatori: un
lavoro che si affianca alla preparazione tecnica che cura l’allenatore.
Facciamo sessioni di lavoro sul team building, sulla leadership e sulla
gestione emotiva e motivazionale.
Utilizziamo diverse tecniche, ma
tutte sono finalizzate a creare una
mentalità vincente e la volontà di
volersi migliorare continuamente».
Nemmeno i già annunciati addii di
Ambrosio, Platero e Maremmani
sono un ostacolo a livello “di testa”:
«Non penso che questa voci possano distogliere la nostra attenzione:
noi lavoriamo sul “qui e ora” e gli
atleti lavorano su obiettivi chiari e
raggiungibili nel breve periodo».
Ovviamente Marianna Gesmundo
segue l’Amatori al sabato sera e vede gli imminenti play off dal suo
punto di vista: «Partendo dal presupposto che le partite vanno vissute una per una e considerato l’andamento della regular season, le
probabilità dello scontro finale tra
Amatori e Forte è elevata – chiude
-. Sono due team con caratteristiche diverse, ma con grandi potenzialità. Il Forte dei Marmi ha sicuramente una mentalità vincente e
tanta esperienza, che nello sport è
importante specialmente nei momenti più delicati. L’Amatori ha
una squadra di giovani con una
grande voglia di vincere».

IN PRIMA LINEA La dottoressa Marianna Gesmundo in panchina a fianco di Platero e Maremmani

SERIE B E GIOVANILI

FINE SETTIMANA
DI SOLE VITTORIE,
UNDER 17 E UNDER 20
CERCANO LE FINALI

LODI Un weekend di vittorie per arrivare in volata alle
finali del campionato italiano. Quando manca una giornata al termine della stagione regolare, le squadre giovanili giallorosse affilano gli artigli per presentarsi
nella miglior condizione alla fase decisiva. Due su quattro sono già certe di prendere parte alle finali scudetto
di Correggio e Modena, mentre in bilico rimangono Under 17 e Under 20, che però vincendo domenica con il
Pieve potrebbero garantire al vivaio giallorosso uno
splendido “en plein”. Per quanto riguarda l’Under 20 le
sensazioni sono positive, visto che in settimana i ragazzi di Sanpellegrini hanno vinto il recupero proprio
sul Pieve per 5-2 con tripletta di Pochettino e reti di
Coppola e Gori. Già sicuri delle alle finali tricolori l’Under 13 di Luca Giaroni, che ha consolidato il primo posto vincendo 12-1 a Novara (6 gol di Tognacca, 3 di Di
Vita e uno a testa per Fiazza, Conti e Scapin), el’Under
15, che ha battuto il Monza 25-2 (8 gol di Uggeri, 6 di
Borsa, 4 di Marchesi, 3 di Monticelli e Fascini e 2 di Cagnani). Ultima di campionato per la Serie B, con le due
lodigiane che non hanno strappato il pass per la “final
eight”. Il Roller Lodi ha pareggiato 5-5 a Correggio
(doppietta di Lubinati e gol di Morosini, Curti e Bernabé), la seconda squadra dell’Amatori ha battuto 4-2 il
Pieve (doppiette di Pochettino e Chiesa). (Aldo Negri)

BASEBALL - SERIE C n I GIALLOVERDI BATTONO 8-2 IL CASTELLAMONTE

Old Rags, buona la prima
LODI Alla Faustina gli Old Rags
aprono il campionato con una franca vittoria per 8-2 sul Castellamonte. I piemontesi, inseriti nel girone
lombardo di Serie C, non hanno la
disponibilità del campo e hanno
chiesto l’inversione, pur restando
formalmente “in casa”. All’attacco
iniziano quindi i gialloverdi con
Gardenghi che batte valido, ruba la
seconda e la terza e segna su errore.
Pronta la risposta degli avversari
per l’1-1, poi nelle tre riprese successive l’incontro scorre veloce in
equilibrio: Montanari giostra bene
sul monte, costringendo gli attaccanti a battute in diamante che diventano facile preda dell’attenta
difesa guidata dall’interbase Caimmi, con Chinosi in seconda, Barchiesi in terzae il giovanissimo
esordiente Pietro Dossena in prima.
Anche i battitori lodigiani non riescono a incidere dopo la fiammata

iniziale e subiscono troppi strike
out. Nel quinto inning Montanari
guadagna una base gratis, il manager avversario opta per il cambio di
lanciatore: il nuovo entrato è più
preciso, ma i suoi lanci veloci vengono intercettati dai doppi di Mejia
e Smerlin Ruiz che valgono tre punti. Al settimo entrano ancora 2 punti
grazie al singolo di Caimmi, al triplo
ancora di Ruiz e al doppio di Dossena. La reazione del Castellamonte
regala un punto, poi all’ottavo
riempie le basi con zero eliminati:
sale sul monte Chinosi, che risolve
la pericolosa situazione costringendo gli avversari a sterili battute alte
in foul, prese da Gardenghi e Dossena, e poi chiude con uno strike
out. Nell’ultima ripresa gli Old Rags
arrotondano con Gardenghi e Ruiz.
Positivo l’esordio di un altro giovanissimo, Alessandro Terzini.
Fausto Roncoroni

Smerling Ruiz

IN BREVE
BASKET - PROMOZIONE
IL DRESANO PENSA GIÀ AI PLAY OUT,
BORGHEBASKET KO CON LO STRADELLA
LODI Le sconfitte rimediate alla penultima giornata non modificano più di tanto la posizione di classifica delle nostre tre squadre di Promozione. Il
Melegnano surclassato in casa (57-76) dalla Sanmaurense è da tempo già aritmeticamente retrocesso, mentre il Dresano sconfitto (87-57) dall’Olimpia Milano pensa ai play out; scontato lo stop
della Borghebasket (72-50) sul parquet della capolista Stradella. È comunque ai play off la squadra
di Gianluca Pisati (Savioli 10, Dragoni 8, Ferrara 8,
Guercilena 6, Federico 6, Morandotti 5, Badini 5,
Ferrarese 2, Furiosi, Carenzi, Passanisi, Carella),
che subisce l’iniziativa dei pavesi nel primo periodo (25-11) reggendo meglio l’urto nel secondo (4329) e terzo quarto (56-44) per poi cedere nell’ultimo (6-16 il parziale) caratterizzato dalla numerose
rotazioni. Per limitare la maggiore forza degli avversari alla Borghebasket non basta la mira di Savioli (3/6 dal campo, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi) e Federico (3/6) e la determinazione di Guercilena (8
rimbalzi, 2 recuperi) e Ferrara (7 rimbalzi): i lodigiani giocano di squadra suddividendo le responsabilità in attacco ma la fase difensiva non frena l’impeto degli avversari. Rende meno del previsto il
Dresano di Carlo Angeretti (Castrignano 17, De Angelis 9, Bianchi 6, Mancin 5, Ladina 5, Tosini 4, Ricciardi 3, Corrada 2, Della Sala M. 2, Passerini 2, Della Sala F. 2, Geroldi) quasi “scarico” nell’approccio
con la palla a due. L’Olimpia prende l’inerzia, i sudmilanesi restano a guardare specialmente in difesa. Il copione sembra modificarsi nel terzo periodo,
quando i ragazzi di Angeretti rimontano fino al -6
senza però dare continuità alla propria azione.:
l’Olimpia è mentalmente più pronta e allarga a dismisura il divario.
Per l’ultima di regular season stasera la Borghebasket ospita i Tigers Milano (palla a due alle ore 21)
mentre il Melegnano è “on the road” con il Baby Santos a Milano (ore 21.30); venerdì (ore 21.45) il Dresano attende la visita del San Benedetto.
Classifica: Stradella 44; Tumminelli 42; Aurora e Tigers 32; Sanmaurense 28; Borghebasket e Virtus
Binasco 26; Landriano 24; Baby Santos e Olimpia
22; Dresano, San Benedetto 16; Ajaccio 12; Melegnano 6.

ATLETICA LEGGERA
FANFULLA, “MULTISTARS” SFORTUNATO
E CHE PAURA PER I SOCIETARI ASSOLUTI
FIRENZE La Fanfulla fa il pieno di sfortuna al “Multistars” di Firenze. Nel principale evento internazionale di prove multiple ospitato dall’Italia entrambi i portacolori del club giallorosso devono fermarsi per guai fisici. Gianluca Simionato, al via già
in condizioni precarie, deve abbandonare il decathlon durante la seconda prova, quella del salto in
lungo. Diversa e più beffarda la faccenda per Luca
Dell’Acqua: il decatleta di Olgiate Olona arrivava in
ottime condizioni e nel corso della “due giorni” fiorentina ha confermato le attese chiudendo all’ottavo posto la prima giornata realizzando anche i suoi
primati personali nei 400 (49”91) e nel disco
(38.75). A metterci lo zampino è stato un forte dolore tendineo che ha fatto la sua comparsa tra le
gare di asta e giavellotto e lo ha costretto al ritiro
nei 1500 metri. Con uno “zero” nella gara finale,
Dell’Acqua ha chiuso comunque con 6389 punti: il
personale a 7138 punti sarebbe stato alla portata.
Ora invece la Fanfulla perde due pedine utilissime
per la prima fase regionale dei Societari Assoluti
del prossimo weekend.
Chi invece sorride è l’atletica del Sudmilano grazie
alla Studentesca San Donato. Le giovani del club
presieduto da Renzo Fugazza nella rassegna di staffette il 1° maggio a Chiari hanno confermato il titolo
regionale vinto nel 2016 con ola 4x100 Ragazze. Si è
corso in condizioni climatiche molto difficili: dopo
una batteria in sordina Sara Silvestro, Emma Saini,
Vittoria Bianchini ed Eva Endale (unica atleta presente anche nel quartetto 2016) si sono prese il successo con un tempo di 55”10 contro 55”24 in una appassionante finale contro l’Unione Sportiva Sangiorgese.

SOFTBALL
OLD RAGS ANCORA TRAVOLTE:
IL PORTA MORTARA LE BATTE 18-0
LODI Ancora segnali negativi dalle Old Rags, che
tornano a mani vuote dalla trasferta di Porta Mortara dopo una sconfitta per 18-0. Lodigiane letteralmente surclassate nel campionato di softball: il Porta Mortara non ha nessuna difficoltà ad andare a segno già nella prima ripresa e ad allungare il passo
per chiudere il confronto prima del limite. Domenica
il calendario riserva alle Old Rags un turno di riposo,
sicuramente utile a coach Marco Maglio per cercare
di serrare le fila.

