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il Cittadino
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n SECONDA AMICHEVOLE STAGIONALE
E SECONDA VITTORIA CONVINCENTE PER LA SQUADRA DI RESENDE

L’Amatori è una furia:
travolto il Bassano,
sette messaggi al Forte
Debutto da titolare per Mattia Verona e primi gol
giallorossi per Giulio Cocco, ma è il ritmo vertiginoso
impresso alla manovra la chiave della goleada
BASSANO
AMATORI WASKEN LODI
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BASSANO Dal Monte, Amato, Panizza, Julia, Tataranni; Diogo Neves, Baggio, Milani, Canesso, Merlo. All: Marzella
AMATORI WASKEN LODI M.Verona, Illuzzi, Platero, Cocco, Ambrosio; A.Verona,
Maremmani, Pochettino, Coppola, Català.
All: Resende
RETI pt: 9'49" Illuzzi, 14'27" e 18'35" Platero; st: 10'03" e 16'32" Cocco, 20'22" Pochettino; tt: 6'52" Platero
NOTE Spettatori un centinaio circa
BASSANO DEL GRAPPA L’Amatori

viaggia a mille all’ora verso il Forte
dei Marmi. Seconda amichevole e
secondo convincente successo per
i giallorossi che, dopo aver battuto
9-6 il Pieve sabato, ieri sera al “PalaSind” hanno travolto 7-0 il Bassano di Pino Marzella, squadra che
come i lodigiani disputerà l’Eurolega. Piace sempre di più questo nuovo Amatori tutto talento, ritmo e
intensità disegnato da Nuno Resende che viaggia a gran velocità verso
la finale di Supercoppa in programma a Lodi tra poco più di una settimana. I giallorossi sfoderano una
prova di alto livello sotto tutti i
punti di vista. Attenzione e concentrazione per tutto l’arco della gara,
aspetto su cui ha insistito molto il
tecnico portoghese in settimana,
una fase difensiva solida e ben interpretata da tutta la squadra, ritmo
elevatissimo e trame di gioco fluide
che stanno cominciando a venire
con sempre maggior naturalezza. E
poi ci sono i singoli che esaltano
l’hockey totale del professor Resende. Da Platero autore di una tripletta a Cocco che incanta e segna le
sue prime reti lodigiane, più un “Tigre” Verona in versione uomo-assist. Bene anche i due portieri, con
Mattia Verona protagonista nel primo tempo e Català attento e sicuro
nella seconda parte.

Rispetto al match di sabato Resende sceglie un quintetto con Verona
junior in porta, Illuzzi, Platero,
Ambrosio e Cocco e, dopo un avvio
più di marca veneta con Tataranni
che fallisce un rigore, è Illuzzi al
volo a sbloccare il match su invito
di Ale Verona. Dopo il vantaggio
l’Amatori domina: Platero raddop-

pia con un fendente da fuori e poi
cala il tris in contropiede, mentre
prima del riposo Mattia Verona
neutralizza in due tempi il rigore di
Panizza. Nella ripresa Cocco porta
a quattro le reti giallorosse, prima
di strappare applausi con una fuga
solitaria chiusa con una veronica
in area e pallina nell’angolo basso
per il 5-0. Nel finale c’è gloria anche per Pochettino, tocca poi ancora a Platero nell’ultimo minitempo da 10’ fissare il risultato sul
7-0 finale.
«Sono soddisfatto soprattutto per la
tenuta mentale che i ragazzi hanno
avuto per tutta la gara e che ci era
mancata sabato quando nell’ultima
parte avevamo mollato – il commento di Resende -. Stasera ho visto grande concentrazione e attenzione da parte di tutti, siamo cresciuti come ritmo e qualità di gioco,
ci sono venute meglio alcune situazioni, abbiamo creato tanto e dietro
abbiamo difeso meglio. Il risultato
non conta, non ci dà punti, quello
che conta è che la squadra continua
a crescere e migliorare allenamento
dopo allenamento».
OresteFano

LA RIUNIONE DEL CONI

Benedetti, Fiorani e l’Atletica Fanfulla:
ecco le Stelle al merito per il 2016
LODI Riconoscimenti e calendari:
sono stati questi i temi “caldi” della riunione della delegazione Coni
di Lodi con i rappresentanti delle
varie federazioni nella serata di
mercoledì. Il delegato provinciale
Ambrogio Sfondrini ha ufficializzato i nomi delle tre personalità o
club sportivi cui il Coni centrale ha
scelto di attribuire la Stella al merito sportivo: la Stella d’argento
sarà assegnata a Paolo Benedetti,
presidente degli Old Rags, mentre
i riconoscimenti di bronzo sono
stati attribuiti a Maurizio Fiorani
(dirigente e allenatore di basket)

alla memoria e alla Nuova Atletica
Fanfulla, club che ha appena compiuto 39 anni. Tali premi saranno
consegnati in occasione della
Giornata olimpica: l’appuntamento con ogni probabilità si svolgerà
sabato 3 dicembre alle ore 10.30 a
Montanaso (una conferma sulla
sede è attesa a breve) mentre il 31
ottobre scadrà il termine per le società per la presentazione delle segnalazioni nell’ottica della possibile assegnazione di benemerenze.
Sempre a proposito di date, giovedì 22 settembre alle ore 21 nell’Azienda speciale di servizi di Ca-

ATLETICA LEGGERA

salpusterlengo (via Fleming 2) il
Coni allestirà una serata dal tema
“L'importanza dell'alimentazione
e della dieta dello sport” con il dottor Francesco Avaldi come relatore (per informazioni: lodi@coni.it).
La delegazione ha in cantiere anche una serata sulla fiscalità in ot-

tobre e una di racconti e aneddotica sportiva da calendarizzare in
novembre con il professor Andrea
Maietti: nelle scuole invece verrà
proposta entro la chiusura del primo quadrimestre una mattinata
sul doping o sull’alimentazione.
C.R.

PODISMO

Giallorosse a caccia di gloria
ai Societari di prove multiple
LODI Riprende l’attività nazionale
e per la Fanfulla c’è già un’occasione importante. Domani e domenica
a Vicenza il club giallorosso presenterà la formazione femminile
nella finale nazionale dei Societari
di prove multiple Allievi. Nella fase
di qualificazione le fanfulline sono
state battute solo dall’Atletica Vicentina: la punta di diamante nel
terzetto giallorosso è la 15enne Anna Gallotti, 4215 punti di personale,
vicecampionessa regionale di categoria nell’eptathlon, affiancata da
Giulia Ramella e da Irene Ferranti,
che sostituisce l’infortunata Giulia
Piazzi. Replicare il piazzamento
delle qualificazioni (effettuate attraverso i vari campionati regionali
e italiani di categoria) sarà tutt’alto
che semplice, ma Federico Nettuno, responsabile del settore giova-

LA RIUNIONE
Il presidente
Sfondrini
giovedì sera
alla Faustina
(foto Rizzi)

nile della Fanfulla e allenatore delle
tre atlete, guarda con fiducia al fine
settimana: «Le ragazze non sono al
top della forma ma durante l’estate
hanno comunque lavorato bene».
Domani e domenica l’“Arena”
ospiterà intanto i campionati regionali Juniores e Promesse validi
anche come campionati provinciali Assoluti. Per la Fanfulla numerosi i test in vista dei Societari,
da Eleonora Cadetto (100 e 200) a
Maria Teresa Cortesi (marcia 5
km), da Federica Galbiati (1500 e
5000) a Clarissa Pelizzola (200), da
Alessia Ripamonti (800) a Elena
Salvetti (triplo) e Giorgia Vian
(asta), senza dimenticare al maschile Riccardo Coriani (100), Marco Zanella (400 e 800) e Paolo Vailati (peso).
Oggi (fino a domenica) a Rovereto

STASERA IL PALIO DI CODOGNO IN NOTTURNA,
DOMENICA A LODI LA NOVITÀ È LA RUN4FOOD

Anna Gallotti (foto Piazzi)
parte invece il Gran premio nazionale Csi su pista: la delegazione lodigiana si presenta con 57 atleti in
rappresentanza di sei società: in
forze l’Atletica Melegnano con 16
portacolori, mentre la Fanfulla proporrà Simona Giulietti (Amatori B,
peso e disco), campionessa italiana
un anno fa a Grosseto.
C.R.

LODI Ce n’è davvero per tutti i gusti per gli amanti della corsa nel Lodigiano.
Un percorso da 576 metri nel cuore codognese con partenza e arrivo in piazza
XX settembre sarà l’arena in cui si muoverà oggi lo spettacolare Palio di Codogno allestito dal Gp Codogno 82: a partire dalle ore 21.50 squadre da cinque corridori l’una si sfideranno su 20 giri (quattro per frazionista) per un
totale di 11,520 km. La manifestazione verrà preceduta dal Minipalio, destinato ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Codogno.
Se il Palio ha raggiunto quota sette edizioni, una novità assoluta è la proposta del Gp San Bernardo (che organizzerà anche la Laus Half Marathon il 30
ottobre) per domenica mattina: la Run4food, corsa che difende il diritto al
cibo allestita in collaborazione con Famiglia Nuova. Il ritrovo degli atleti sarà
alle ore 6.45 in via Agostino da Lodi 11, le iscrizioni saranno possibili dalle
7.15 alle 8.30 con partenza libera nella medesima fascia oraria: i percorsi misurano 4, 11 e 15 chilometri. Il referente è Silvio Furiosi (335/1234893), presidente del Gp San Bernardo: il contributo di partecipazione sarà destinato
all'acquisto di cibo per le famiglie in difficoltà.
Sempre domenica mattina alle ore 10.15 (partenza unica al termine della Messa delle 9.30) dal piazzale antistante l’oratorio di San Fereolo partirà una
“classica” delle corse cittadine: la Straoratorio di San Fereolo, giunta alla
23esima edizione (la prima nel 1994) e proposta su distanze da 3 e 6 km. La
Straoratorio quest’anno celebrerà anche i 30 anni dell’oratorio di San Fereolo. (C.R.)

