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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n PREZIOSI MINUTI SUL PARQUET COL SARZANA PER I DUE GIOVANI

Con i “canterani” Coppola e Pochettino
l’Amatori dà spazio anche al futuro

LODI Sono parecchi i motivi per
sorridere in casa Amatori dopo la
vittoriosa uscita nella prima di
campionato sabato sera contro il
Sarzana. E tra le tante note liete ce
ne sono un paio a tinte tutte lodi-
giane. Per Enrico Pochettino e Or-
lando Coppola, i due giovani “can-
terani” giallorossi, sabato infatti è
stato il giorno dell’esordio stagio-
nale, gettati nella mischia da Nuno
Resende nel finale di gara per alcu-
ni minuti, a risultato già in ghiac-
cio: un premio meritato dopo un
mese di duro lavoro assieme al re-
sto dei compagni. Per il “Poche”,

classe 1998 alla terza stagione in
prima squadra, la seconda in pian-
ta stabile, è stato il debutto stagio-
nale dopo avere fatto già alcune
presenze l’anno scorso e dopo aver
esordito due anni fa con Belli in
panchina; per Coppola, classe 1999
al secondo anno in Serie A1, si è
trattato invece dell’esordio assolu-
to nella massima serie dopo che un
anno fa aveva debuttato con i
“grandi” nella trasferta europea di
La Vendeenne. Primi minuti veri in
pista dunque per questi due ragazzi
lodigiani che il tecnico portoghese
considera molto e sui quali sta la-
vorando parecchio, giorno dopo
giorno. Per entrambi sin qui grande
intensità e tanta voglia di lavorare

in ogni allenamento, con alcune
buone cose mostrate nelle prime
amichevoli, tanto che nell’am-
biente giallorosso la sensazione è
che, continuando di questo passo,
quest’anno possano ritagliarsi
sempre più spazio nel corso di una
stagione lunga e molto faticosa.
«Devo dire che sono molto entu-
siasta per questo inizio di stagione,
sia per come mi sto allenando, sia
per la squadra che si è venuta a for-
mare – spiega Enrico Pochettino -:
siamo davvero un bel gruppo, oltre
che una squadra forte, e credo che
i primi risultati si possano già nota-
re. Personalmente mi sto impe-
gnando molto dal primo giorno e
sto dando il massimo in ogni alle-
namento per cercare di ripagare la
fiducia del mister e di conseguenza
avere più minutaggio possibile. Il
mister è davvero un ottimo allena-
tore, ti mette alla prova sia fisica-
mente che mentalmente, un

aspetto fondamentale affinchè io
maturi. Ci fa lavorare sodo, ma i ri-
sultati in pista poi si vedono». Per
Coppola quelli con il Sarzana sono
stati invece i primi settanta secondi
in Serie A1 per una serata difficile
da dimenticare: «Esordire davanti
a così tanta gente è stata un’emo-
zione unica, logicamente all’inizio
c’è sempre un po’ di imbarazzo e
paura di sbagliare, ma è stata co-
munque un’emozione fantastica
che mi ha reso molto felice – rac-
conta il giovane portiere lodigiano,
che poi parla del suo nuovo tecnico
-. Con Nuno mi trovo benissimo, è
uno dei pochi allenatori che ti met-
te alla pari dei grandi giocatori sen-
za farti sentire inferiore, ci carica e
ci sprona continuamente a dare
sempre di più per migliorare e que-
sta per noi giovani è una cosa molto
importante». E in questo Amatori
“bum bum”, forse, le occasioni so-
no solo all’inizio...

Tra esordi assoluti e stagionali i prodotti del vivaio
giallorosso sono entusiasti della guida di Resende:
«Ci sprona mettendoci alla pari dei grandi giocatori»

STEFANO BLANCHETTI

LINEA VERDE Sopra da sinistra Mattia Verona, Orlando Coppola ed Enrico Pochettino in pista contemporaneamente sabato contro il Sarzana (foto Roby)
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Il debutto
di Verona jr.,
la felicità
in una parata
LODI Nella serata dei debutti sta-
gionali c’è stato spazio anche per
l’atteso esordio assoluto in maglia
giallorossa di Mattia Verona. Dopo
aver guardato dalla tribuna, sof-
frendo per poi esplodere di gioia,
la doppia sfida di Supercoppa col
Forte dei Marmi per questioni le-
gate al tesseramento, col Sarzana
il giovane portiere toscano ha di-
feso per la prima volta la gabbia
lodigiana presentandosi così alla
platea del “PalaCastellotti” che ha
accolto il suo ingresso in pista con
un caloroso applauso. Poco più di
un minuto per lui nel finale di una
gara ormai già passata agli archivi,
giusto il tempo però per esibirsi in
una parata plastica nell’unico tiro
arrivatogli verso la porta. «Come
esordio entrare a un minuto dalla
fine in un palazzetto abbastanza
pieno poteva anche rappresentare
una piccola difficoltà – spiega Ve-
rona junior, impegnato fino a gio-
vedì a Forte dei Marmi assieme al
compagno di squadra Maremma-
ni nel ritiro della Nazionale under
20 di Massimo Mariotti -, perché
ti può capitare di prendere un tiro
e prendere un gol subito a freddo.
Invece per fortuna è andata bene:
l’unico tiro che mi è arrivato l’ho
parato e sono contento così e feli-
ce di avere debuttato con questa
maglia in una bella serata che ci
ha regalato la prima vittoria in
campionato». Il diciannovenne
portiere giallorosso torna poi sulla
vittoria col Sarzana e sulla con-
vincente prestazione della squa-
dra: «Penso che alla fine sia anda-
ta molto bene. Abbiamo sofferto
un po’ all’inizio, come spesso suc-
cede in ogni inizio di stagione, e
preso due gol evitabili che nella
prima parte hanno tenuto il risul-
tato in equilibrio – continua il fra-
tello del “Tigre” -. Nel secondo
tempo poi ci siamo ripresi alla
grande, loro hanno trovato il gol
solo su rigore e noi abbiamo spin-
to tanto e dominato chiudendo
con un risultato anche molto lar-
go. Come partenza in campionato
è stata molto buona, ora si conti-
nua a lavorare per arrivare a fare
un’altra grande gara sabato pros-
simo e conquistare altri tre pun-
ti».

St. Bl.
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Crescono le Allieve fanfulline:
37esime a livello nazionale
GENOVA Una buona Fanfulla è set-
tima nel Girone Nord-Ovest della
Serie B dei Societari Allieve: con un
po’ di sfortuna in meno negli osta-
coli anche il podio non sarebbe sta-
to precluso. A Genova le fanfulline
con 131 punti salgono di due posi-
zioni rispetto al piazzamento di in-
gresso (in una posizione che vale la
37esima su scala nazionale), ma ne
sarebbero bastati 8 in più per il po-
dio del girone. L’unica vittoria indi-
viduale arriva con il gran balzo di
Alisia Puglisi nel lungo: la lodigiana
si rifà con gli interessi del ritiro sui
100 ostacoli vincendo il concorso
con il personale, un ottimo 5.53. A
sorpresa sul podio (seconda) e non
lontana dal personale è Giulia Ra-
mella, che (dopo il sesto posto nel
peso) nel triplo coglie un 10.50 in
una giornata climaticamente infa-

me. Il terzo podio porta la firma
della 4x100, con Emanuela Cani,
Anna Gallotti, Giulia Piazzi e la
stessa Puglisi terze in 51”09 sotto il
diluvio. Le giallorosse entrano nelle
prime otto in 15 delle 18 gare: quarte
sono Irene Ferranti nell’alto, Faith
Gambo negli 800, Anna Gallotti nei
200 e la 4x400 (Gambo-Beverina-
Ripamonti-Gallotti); quinte la stes-
sa Gambo nei 1500 nonché Federica
Borghini, Giorgia Fiordelmondo e
Giorgia Barbuiani, tutte e tre al per-
sonale (rispettivamente 36'17"06
nei 5 km di marcia, 31.78 nel giavel-
lotto e 11'47"12 nei 3000); seste
Giulia Piazzi nei 100 e Matilde Be-
verina nei 400 (meglio sui piani che
nei “suoi” 400 ostacoli); ottava la
stessa Ferranti al debutto nell’asta.
«La trasferta ha dato indicazioni
positive: alcune di queste ragazze

nel 2017 potranno essere utili alla
squadra Assoluta», la chiosa del re-
sponsabile del vivaio fanfullino Fe-
derico Nettuno. Intanto a Nave
(Brescia) la rappresentativa Ragaz-
zi di Milano vince il “Trofeo delle

province”: tra le artefici del succes-
so c’è la sprinter Serena Mariani
(Studentesca San Donato), vincitri-
ce dei 60 piani (8”23) e seconda con
la 4x100.

Cesare Rizzi

A GENOVA La squadra della Fanfulla ai societari si è migliorata di due posti

PALLAVOLO

LA TOMOLPACK
A OFFANENGO
SFIDA SARA LODI
MARUDO Dopo la delusione
per la sconfitta per 3-0 (la
prima in questo precampiona-
to) di domenica nella finale
del torneo di Cinisello Balsa-
mo, la Tomolpack Marudo tor-
na in campo già questa sera
alle ore 20.30 a Offanengo
per partecipare al 35° “Tor-
neo Taverna” incontrando pro-
prio la formazione locale nella
quale milita l'ex giocatrice
della Properzi Sara Lodi; l'al-
tra semifinale si disputerà
giovedì sera tra Brembo (altra
futura avversaria delle all
blacks in campionato) e Bu-
snago. Finali sempre a Offa-
nengo sabato a partire dalle
15.30. (Dario Bignami)


