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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Martinez suona la carica dell’ex per la sfida di domani dell’Amatori in Veneto

«A Breganze per ripartire subito»
Il bomber archivia il primo
vero ko patito con il
Valdagno: «Una serata storta
ci può stare e ci ha tolto il
peso di non perdere mai»
di Stefano Blanchetti
LODI
Reagire dopo la “scoppola” con
il Valdagno. E farlo subito, contro un
avversario storicamente ostico e su
una pista sempre piuttosto difficile
come quella di Breganze. Un avversario che conosce bene Lucas Martinez, il bomber giallorosso arrivato
in estate a Lodi dalla società rossonera con la quale l’anno scorso ha
conquistato la sua seconda Coppa
Italia consecutiva. Ed è proprio l’attaccante argentino a parlare alla vigilia del match contro la sua ex
squadra, una gara importante per
l’Amatori che deve rialzarsi dopo la
pesante sconfitta interna di una settimana fa con il Valdagno. Una sconfitta che lo spogliatoio lodigiano ha
archiviato così: «È stata una serata
troppo strana, dopo tante vittorie e
grandi partite è capitata purtroppo
una gara dove le cose non sono andate per niente per il verso giusto a
noi e invece tutte perfette per i nostri avversari - spiega Martinez -. Io
ho rivisto già due volte la partita e
non abbiamo giocato così male, anzi
abbiamo tirato tantissimo e avuto
moltissime occasioni arrivando in
porta con grande facilità. Il problema è che siamo stati troppo disordinati, abbiamo preso gol per errori
gravi che di solito non facciamo e ci
siamo scoperti troppo: il Valdagno
ha “sporcato” la partita con un gioco
molto fisico e noi gli siamo andati
dietro anziché continuare a giocare
come sappiamo. Forse c’è stato un
eccesso di fiducia dopo le tante vittorie di fila, però alla fine penso che

è una sconfitta che ci è servita molto
e che in un certo senso ci ha tolto il
peso di non perdere mai: adesso è
successo, l’abbiamo messa da parte
tornando ad allenarci forte per riprendere subito il nostro cammino».
Cammino che riparte da Breganze,
dal suo ex allenatore Diego Mir e da
alcuni ex compagni come Teixidò e
Mitjans che con Martinez qualche
mese fa hanno colorato la Coppa Italia di rossonero: «È una partita molto
difficile, il Breganze è una bella
squadra che sta facendo un ottimo
campionato e giocare su quella pista
così pesante è sempre dura per tutti
- prosegue l’attaccante argentino
che con i veneti un anno fa realizzò
32 gol in campionato e quest’anno
è già a quota 18 in giallorosso -. La
squadra è cambiata tanto ma ha
mantenuto due punti di forza: uno
è l’allenatore, Mir è un “malato” di
hockey, studia tantissimo e sicuramente avrà preparato tante contromisure sul nostro gioco per metterci
in difficoltà. E poi una caratteristica
che per me è la vera forza del Breganze: sono consapevoli di quali sono i loro limiti e fino a dove possono
arrivare ed è un gran pregio per una
squadra. Per questo dovremo stare
attenti e fare una grande partita per
portare a casa i tre punti che vogliamo». Quanto al fatto che l’Amatori
possa subire il contraccolpo del primo, vero ko stagionale in campionato, Martinez conclude: «Assolutamente no, la squadra è molto tranquilla, consapevole che ha avuto
una partita negativa, che nell’arco
di una stagione ci può stare, ma sicura e convinta dei propri mezzi. Ci siamo allenati bene in settimana e abbiamo tutte le qualità giuste per andare a vincere a Breganze. Non sarà
facile, dovremo fare le cose al meglio, ma siamo pronti e abbiamo tutti
una grande voglia di tornare a vincere subito». n

Lucas Martinez in scivolata all’assalto della porta di Sgaria sabato nel match perso dall’Amatori con il Valdagno

SERIE B E FEMMINILE

Amatori-2, semifinale alle porte:
domenica di “prove generali”
LODI L’ultima giornata prima della semifinale.
Sarà una domenica di prove generali per l’Amatori-2, che la scorsa settimana ha conquistato il passaggio del turno con una giornata d’anticipo sulla
fine del girone di qualificazione. I ragazzi di Carlo
Rossetti domenica alle 18 al “PalaCastellotti” affronteranno il Pico Mirandola in un match ininfluente per la classifica, ma la squadra dovrà prepararsi al meglio per il fine settimana del 14 e 15
dicembre, quando a Vercelli andrà in scena il concentramento per conquistare la finale di Coppa
Italia. Tra l’altro fra due settimane i giallorossi po-

trebbero dover fare a meno di Rubens Gilli, Mattia
Gori e Alex Raffaelli, che proprio il 14 saranno impegnati in Francia con la prima squadra nell’importante match di Eurolega contro il Quévert. Il Roller Lodi
nello stesso raggruppamento di Coppa Italia non
ha più chance di qualificazione, così domani alle
18 in casa chiuderà l’avventura sfidando il Correggio B. Niente partite per il settore giovanile, impegnato domenica nel centro tecnico federale a San
Daniele Po.
Derby invece nelle qualificazioni alla finale di
Coppa Italia femminile: domenica alle 16 il Modena
di Chiara Pisati affronterà tra le proprie mura il Pro
Vercelli Trino di Chiara Daccò, ma per entrambe i
sogni di qualificazione sono già svaniti viste le
sconfitte patite nei primi due turni. n Al. Ne.

ATLETICA LEGGERA Il 15enne premiato a Monza, domani cerimonia a Milano PODISMO Il calendario BASKET- SERIE D

Cighetti “incoronato”
re del giavellotto Cadetti
LODI
Daniele Cighetti balza da una
premiazione all’altra. Il giovane lanciatore di Castiglione d’Adda è stato
celebrato infatti sabato scorso a
Concorezzo (Monza Brianza) nel
“Gran Gala Fidal Milano” quale autore della miglior misura provinciale
(considerando Milano, Lodi e Monza
Brianza) nel giavellotto Cadetti: nella specialità il 15enne atleta della
Nuova Atletica Fanfulla è però anche l’ottavo under 16 italiano della
storia e il campione nazionale di categoria in carica. Il titolo tricolore
Cadetti vinto lo scorso 6 ottobre a
Forlì gli varrà pure la premiazione
domani pomeriggio all’auditorium
Bcc Milano di Carugate (Milano) nella “Festa dell’Atletica Lombarda”, celebrazione delle eccellenze dell’atletica regionale. Per la Fanfulla alla

premiazione Fidal Lombardia ci saranno pure Faith Gambo e Vittoria
Fontana. L’ottocentista allenata da
Alberto Bassanini verrà celebrata
per il debutto in Nazionale a livello
Under 20. Fontana invece è una delle stelle 2019 dell’atletica lombarda
grazie all’oro europeo Juniores centrato lo scorso 19 luglio a Boras (Svezia) sui 100 metri: la velocista, in
fase di arruolamento nel Cs Carabinieri, riceverà anche una borsa di
studio dal comitato lombardo Fidal
all’interno del “Progetto Talento”.
Nel frattempo da segnalare la
seconda piazza di Susanna Marsigliani nella gara Assoluta del cross
“Eurotrail” di Paderno Dugnano (Milano) alle spalle solo dell’azzurrina
della corsa in montagna Luna Giovanetti. n
Cesare Rizzi

Daniele Cighetti

All’Immacolata
i runner restano
senza corse

Per il San Giuliano
trasferta cruciale
oggi a Cinisello

LODI
Immacolata senza corse non
competitive tra Lodigiano e Sudmilano. Il calendario della Fiasp di Lodi
avrà infatti come ultima “puntata”
del 2019 la “Babbo Run” di Pieve, in
programma sui 7 e sui 10 km domenica 15 dicembre: il comitato ha già
fissato alcune date del calendario
2020, che scatterà domenica 9 febbraio con la prima “Marcia de Busaroche” di Sant’Angelo. Il calendario
2019 dell’Agap milanese avrà invece
una chiusura curiosa il 25 dicembre
con la “Christmas Race” al Parco
Lambro di Milano. Tornando al prossimo fine settimana chi va in caccia
di una marcia potrà trovare soddisfazione nel Cremasco: a Palazzo
Pignano è prevista la “Camminata
per gli amici scomparsi” (distanze
6, 11 e 15 km, via alle 7.30). n

La grande energia ricavata dalle
ultime due vittorie casalinghe filate,
utili a permettere alla Polisportiva
San Giuliano di lasciare ad altri l’ultimo posto in classifica, dovrebbe
stimolare a dovere la squadra di
Lamberto Caffini, attesa stasera (ore
21.30) dalla trasferta a Cinisello Balsamo. La decima di andata può rappresentare un punto di svolta per la
formazione sangiulianese, solitamente un po’ refrattaria alle gare
“on the road”. A Cinisello, contro un
avversario in striscia negativa da
due gare, abbinando la continuità
di gioco in attacco all’intensità difensiva i ragazzi di Caffini hanno la
chance di agganciare la zona centrale della classifica e approcciare
così con un animo più sereno il rush
finale prima della sosta natalizia. n

