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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n QUESTA SERA (ORE 20.45) A GIOVINAZZO
VA IN SCENA LA “BELLA” DELLA SEMIFINALE PLAY OFF CON IL MATERA

De Rinaldis è sicuro:
«Qualità e talento,
così l’Amatori ce la farà»
«Quest’anno quando
contava la squadra c’è
sempre stata: confidiamo
sia così per realizzare
insieme un grande sogno»
STEFANO BLANCHETTI
GIOVINAZZO ’A nuttata è passata.
Adesso su la testa Amatori e vatti a
prendere la finale. La botta è stata
indiscutibilmente brutta, tanto che
per digerirla non è bastata una doppia razione di frittura di mare preparata con cura da quell’artista di
Vincenzo, per tutti qui Enzuccio, né
una dose potente di caffè al Ragno
d'Oro. Dalla terrazza sul mare i lodigiani scrutano l’orizzonte facendo fatica a togliersi dalla mente i fotogrammi di una gara-2 che sembrava vinta e che invece è finita
come nessuno ormai poteva credere, col Matera vincitore ai rigori e
ora psicologicamente tornato forte
in vista della terza e decisiva sfida di
questa sera (ore 20.45, diretta streaming su www.legahockey.eu). Ma
se sabato l’umore nello spogliatoio
giallorosso subito dopo la gara era
quello di chi sapeva di aver gettato
al vento un’occasione enorme, i
giorni successivi sono serviti a Illuzzi e compagni per staccare e non
rimuginare troppo su quanto successo, aiutati anche dal calore della
gente pugliese che non nasconde
certo le proprie preferenze: «Ragazzi forza, noi domani siamo con
voi» o «Domè, portaci in finale»
sono le frasi più ricorrenti che si
sentono tra le vie del centro antico
di Giovinazzo. E dopo ventiquattr’ore di relax, ieri l’Amatori ha rimesso la testa sul match e ripuntato
il mirino sulla squadra di Resende.
Riunione tecnica di oltre un’ora e
mezza al mattino in albergo e allenamento di rifinitura serale al “PalaPansini” per sistemare gli ultimi
dettagli e provare nel caso alcune
modifiche tattiche. Dagli spalti li
osservi e li vedi rilassati e molto
concentrati, come se i rigori di ga-
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STUDENTESCHI,
OGGI IL GANDINI
AI REGIONALI
LODI Dopo i Societari, ecco i
Campionati Studenteschi: ancora Pavia nel destino dell’atletica lodigiana. Stamane è in
programma la fase regionale
per Allievi e Allieve, ovvero le
classi prime, seconde e terze
superiori: lo step provinciale
di aprile ha qualificato il liceo
Gandini al femminile, l’Itis
Volta al maschile e l’Iis Cesaris in entrambi i settori. Sulla
carta è competitivo soprattutto il Gandini, che schiera le
polivalenti Anna Gallotti e
Giulia Ramella e la saltatrice
Irene Ferranti: solo la squadra
vincitrice del titolo regionale
in palio oggi accederà però alla finale nazionale di Roma.

ra-2 non ci fossero mai stati, pronti
a tornare quell’Amatori che più
volte in questa stagione ha saputo
realizzare imprese eccezionali. Ed
è questo un po’ il pensiero anche del
tecnico Paolo De Rinaldis che, alla
vigilia di gara-3, parla così della sua
squadra: «È evidente che in tutti noi
c’è stata molta amarezza per non
avere chiuso sabato questa trasferta
in Puglia, ma ormai quello è passato
e i ragazzi adesso sono molto concentrati e consapevoli che siamo
alla stretta finale e non c’è tempo
per fermarsi a pensare, ma bisogna
solo andare in pista e vincere. Stamani (ieri, ndr) abbiamo fatto la
riunione tecnica probabilmente più
lunga dell’anno dove tutti hanno
voluto metterci del loro, hanno voluto dare ognuno il suo contributo
nel preparare questa gara di cui tutti
sappiamo bene l’importanza. Tutto
questo mi fa essere fiducioso e mi fa
pensare che domani sera (stasera per
chi legge, ndr) ritroveremo il nostro
vero Amatori». Cosa servirà di diverso rispetto a gara-2 per centrare
la finale? De Rinaldis non ha dubbi:
«Fatto salvo che i ragazzi metteranno in pista tutto quello che hanno fino all’ultima goccia, credo che
dovremo ritrovare soprattutto la
qualità delle nostre giocate che per
tutto l’anno ci ha permesso di fare
cose straordinarie e che forse sabato è mancata – spiega il 56enne tecnico sarzanese -. Il Matera avendo
vinto in quel modo gara-2 mi
aspetto che non cambi più di tanto
idea di gioco, quindi dobbiamo attenderci una squadra molto ruvida,

che la mette tanto sul legno e che
cercherà la bagarre se le cose dovessero complicarsi. Noi a tutto
questo dobbiamo rispondere con la
qualità e il talento: quest’anno
quando contava l’Amatori c’è sempre stato e contiamo che anche domani sia così per realizzare insieme
un grande sogno». Finisce l’allenamento e si ritorna tutti al President,
l’albergo scelto per questa quattro
giorni pugliese. E a proposito di
President, nel primo pomeriggio di
oggi è atteso a Giovinazzo anche
Roberto Citterio per stare vicino ai
suoi ragazzi e accompagnarli nella
serata decisiva. E mentre il sole tramonta, disegnando sul porto antico
un quadro stupendo, l’Amatori si
prepara alla notte più lunga, quella
che vale una finale...
MAXI SCHERMO AL “CASTELLOTTI”
Un maxi schermo al palazzetto per
seguire Matera-Amatori. A organizzarlo Luca Russino, gestore del
bar all’interno dell’impianto lodigiano: «Saremo attivi dalle 18 con il
servizio ristoro - spiega - e dalle
20.45 ci sarà il collegamento con
Giovinazzo per la partita dell’Amatori. Sarà uno schermo di 3 metri
per 3, lo stesso utilizzato in occasione della finale di Coppa Italia».
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IL ROLLER UNDER 15
VOLA ALLE FINALI,
COPPA ITALIA
PER UNDER 13 E 17

AI TRICOLORI L’Under 15 del Roller

LODI Una squadra alle finali del
campionato italiano, due a quelle di
Coppa Italia e una ancora in bilico. È
questo al momento il bilancio del
settore giovanile lodigiano, alle
prese con il momento chiave della
stagione, ovvero quello delle finali
che si giocheranno a Follonica nelle
prossime settimane. L’Under 15 targata Roller e allenata da Angelo
Borsa ha vinto il proprio girone della prima fase e dunque giocherà le
finali per lo scudetto di categoria
dal 3 al 5 giugno: nel week end i giovani giallorossi hanno chiuso il loro
cammino battendo sia il Novara
(12-0) che l’Agrate (15-3). Under 13 e

Under 17, che non hanno vinto il girone, saranno invece impegnate dal
27 al 29 maggio nelle finali di Coppa Italia. I più piccoli domenica mattina hanno pareggiato 2-2 ad Agrate (gol di Tognacca e Uggeri), la
squadra di Baffelli si è imposta sul
Novara 12-7. Tutto in sospeso per
l’Under 20 di Sanpellegrini, che
espugnando 14-2 Agrate (poker di
gol per Taglietti) si è guadagnata lo
spareggio con il Sarzana: si giocherà a Correggio domenica pomeriggio: in caso di vittoria i lodigiani accederebbero alla finale del campionato, in caso di sconfitta a quella di
Coppa Italia.

ATLETICA LEGGERA n IL PRESIDENTE LODIGIANO È SODDISFATTO DELLA PRIMA FASE DEI SOCIETARI

Cozzi non si arrende: «La Fanfulla è viva»
PAVIA «La Fanfulla è ancora viva», per dirla con le parole del
“pres” Alessandro Cozzi: il week
end della prima fase regionale dei
Societari per il club giallorosso è
ricco di sorrisi. Al femminile confermare la Serie Argento con tanto
agio (occorrevano 16.000 punti,
ne sono arrivati 16.718) era tutt’altro che semplice: le donne giallorosse hanno dimostrato sul campo
di essere squadra da seconda divisione nazionale. Il dt Gabriella
Grenoville trova nei 5000 metri e
nella 4x400 i momenti forse più
significativi del week end. «Quello di Francesca Durante e Federica
Galbiati è stato un piccolo capolavoro», spiega “Lella” alludendo
alla prova delle due atlete, entrambe al traguardo sui propri limiti in un settore che nella finale
Oro 2015 aveva pagato pesantemente dazio. E poi c’è la 4x400 di

Sonia Ferrero, Erica Zanella, Clarissa Pelizzola e Giulia Ragazzi: il
4’00”82, pur lontano dai fasti di
qualche stagione fa, è gran cosa
tenendo conto che nel quartetto
c’era una sola vera specialista dei
400 piani (Ferrero), per di più ancora junior.
Qualche miglioramento su cui
scommettere nella seconda fase di
Lodi (21 e 22 maggio) c’è: con Durante e Galbiati sui 1500, con Eleonora Giraldin nel lungo, con Viola
Zappa sui 100 ostacoli. La finale
Oro è destinata comunque a restare un sogno, alla luce delle assenze
di Giulia Riva e Silvia La Tella: la
sprinter azzurra potrebbe comunque riuscire in extremis a prendere parte alla terza fase (4 e 5 giugno), sia pure solo nei 100 metri.
Una parentesi importante va riservata però anche al settore maschile, che a Busto Arsizio ha dato

segni di vitalità pur senza Gianluca
Simionato ed Edoardo Accetta.
Paolo Vailati si è dimostrato una
garanzia nel peso, Luca Dell’Acqua ha stupito per la qualità delle
prove su 110 ostacoli e lungo e soprattutto si è assistito ai due giorni
più esaltanti di sempre per il giro
di pista fanfullino: prima il 48”63
in gara individuale di Riccardo
Coriani, poi una 4x400 da 3’14”79
impreziosita dalle frazioni (manuali) sotto i 48” dello stesso Coriani ma anche sotto i 49” del lodigiano Edoardo Scotti (con loro anche Marco Zanella e Stefano
Lamaro). Per intenderci: con il
crono di Busto lo scorso anno si
sarebbe arrivati quinti ai campionati italiani Assoluti. C’è margine
per sognare: ovviamente non in
finale B, ma nella rassegna tricolore di Rieti (24-26 giugno).
Cesare Rizzi
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