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una Supercoppa ciascuno QUI AMATORI Il giovane lodigiano

zarotto e via dicendo. Con l’attività
ufficiale conclusa lo scorso fine settimana (Under 17 alle finali del campionato, Under 15 e Under 20 alle
finali di Coppa Italia), il settore giovanile propone invece per domenica dalle 10 alle 17 il primo “Torneo
del Torrione” per le categorie Under
13 e Under 17. Oltre ai giallorossi
scenderanno in pista al “PalaCastellotti” anche Follonica, Valdagno e
Breganze. «In particolare - spiega il
responsabile del settore giovanile
Eugenio Benelli - questo è un modo
per aiutare l’Under 17 nella preparazione delle finali nazionali». n
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QUI FORTE DEI MARMI L’ex di turno

Gori non si ferma
al gol segnato
in semifinale:
«Non vedo l’ora»

Maremmani
è un “amuleto”:
«Non mi stanco
di vincere...»

«A un certo punto ci ho
sperato, finché il mister
mi ha detto di entrare
e ho trovato subito il gol:
una gioia pazzesca»

Il giovane difensore ha
vinto gli ultimi tre scudetti
consecutivi, due in
rossoblu e l’ultimo l’anno
scorso in giallorosso

LODI
È già passato qualche giorno
dalla splendida notte di martedì, ma
Mattia Gori ancora fatica a realizzare. L’unico lodigiano presente nella
rosa dei giallorossi è andato a segno
nella splendida gara-5 vinta dall’Amatori per 11-3 in casa contro il
Viareggio. Un successo che ha regalato ai lodigiani la terza finale scudetto consecutiva: «Inutile fare finta di niente - ammette Gori, classe
1997, cresciuto in casa Amatori ma
con esperienze già a Follonica, Correggio e Vercelli -, prima della partita un po’ di tensione nervosa c’era.
In fin dei conti ci giocavamo tutto
in 50 minuti ed era impossibile rimanere tranquilli. Poi la partita si è
messa subito sui binari giusti e allora abbiamo cominciato a capire che
era possibile». Già: 5-0 alla fine del
primo tempo, poi con il passare dei
minuti sono cresciute le possibilità
di vedere il giovane lodigiano in pista. Che è entrato e ha subito segnato il 10-3 con una deviazione di prima intenzione in area: «All’intervallo non pensavo di entrare, perché
comunque era troppo presto e nell’hockey può succedere di tutto nel
giro di pochissimo tempo. Il risultato però continuava a crescere e a un
certo punto ci ho sperato. Finché il
mister mi ha detto di entrare e ho

FORTE DEI MARMI
Tre scudetti nelle ultime tre stagioni. Non è Pedro Gil, non è Mirko
Bertolucci, non è Jordi Bargallò. È
Giacomo Maremmani. Due di fila
con il Forte dei Marmi e uno, storico,
con l’Amatori nella passata stagione. Il giovane toscano in riva all’Adda ha lasciato un ottimo ricordo,
qualcuno lo ha persino definito
l’amuleto, ma è chiaro che stavolta
la tifoseria lodigiana spera che la
tradizione si interrompa. «Io invece
spero di continuare - dichiara Maremmani da Forte dei Marmi -, perché non ci si abitua mai a vincere,
si vorrebbe continuare sempre. A
Lodi mi sono trovato benissimo, è
stata un’esperienza fantastica, ma
ora la mia squadra è un’altra e devo
fare il mio dovere. Chiaro: sarà molto particolare perché di fronte avrò
l’Amatori, ma per il momento preferisco non pensarci e concentrarmi
sulla preparazione della partita».
L’anno scorso tra regular season
e play off Maremmani collezionò 30
presenze e un solo gol in giallorosso,
ma quest’anno il suo impiego in rossoblu è cresciuto parecchio, tanto
che le marcature sono a quota 6 soltanto in stagione regolare. «Non nego che la prima esperienza lontano
da casa all’Amatori mi sia servita
parecchio per crescere e maturare.

Mattia Gori festeggiato da Pinto

trovato subito il gol: una gioia pazzesca, un’emozione incredibile. Mi
ha fatto molto piacere anche la felicità dei compagni al mio gol: siamo
un bel gruppo». Atmosfera del palazzetto da brividi: «È capitato altre
volte di vedere il “PalaCastellotti”
pieno, ma questa volta era completamente partecipe: ci sono stati momenti in cui credo non ci fosse nemmeno un tifoso lodigiano zitto, è stata un’autentica bolgia, bellissimo
davvero. E per me è stato ancor più
emozionante segnare da lodigiano
in una semifinale scudetto». Ora ad
attendere Gori la prima finale della
carriera: «Non vedo l’ora che sia sabato - chiude la “Pulce” -. Sì, è vero,
abbiamo riposato meno del Forte dei
Marmi, ma in corpo abbiamo ancora
l’adrenalina di gara-5. Non so se sia
stato meglio riposare oppure no, so
solo che noi siamo carichi e pronti
per questa ennesima sfida». n
Aldo Negri
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Giacomo Maremmani

Forse è proprio anche per questo
che sono tornato a casa a Forte migliorato. Mi sono trovato bene durante tutto il campionato, ho dato il
mio contributo e spero di continuare a darlo nelle prossime partite».
C’è una favorita in finale? «Non penso proprio, sarà una sfida molto tirata durante la quale saranno determinanti i dettagli. Abbiamo lavorato
tutto l’anno per raggiungere l’obiettivo e adesso speriamo con tutte le
forze di centrarlo».
In pista Maremmani ritroverà il
suo grande amico Giulio Cocco, con
cui aveva legato tantissimo in giallorosso: «Quando mi ha detto dell’interessamento del Porto gli ho detto
di non pensarci due volte, perché è
un’occasione che potrebbe non ricapitare più. In questi giorni ci siamo
sentiti spesso, ma l’unica cosa della
quale non abbiamo parlato è proprio
l’hockey». n
Al.Ne.

ATLETICA LEGGERA Nel weekend PODISMO Domani mattina a Casale

Scatta la prima prova La marcia del Cesaris
dei Societari Allievi in memoria di Aaron

ca gli Old Socks usano il centro di
Cattadori per ritrovare ritmo e convinzione (50-39 all’8) e tengono il
vantaggio nel quarto periodo (59-45
al 2’, 65-51 al 6’) con la necessaria
lucidità sotto la pressione degli av-

versari, trascinati da Marrazzo. La
penetrazione di Boccalini (69-58 a
1’51”) è un segnale forte. Gli Old
Socks mandano gli ospiti fuori giri
(71-61 a 30”) godendosi il finale. n
Luca Mallamaci

LODI
Una settimana dopo i Societari Assoluti parte anche
la tornata di Societari Allievi. Domani e domenica a
Mariano Comense è in programma la prima fase regionale: la Fanfulla ci sarà, con chance di qualificarsi per
le finali nazionali di Serie B a gironi (il girone unico di
Serie A è invece in calendario a San Donato Milanese
il 29-30 settembre) sia con la squadra maschile sia con
la formazione femminile. Saranno compagini ricche
di ragazzi cresciuti alla Faustina: Samuel Eghagha (100
e 200), Matteo Econdi (110 ostacoli, 400 ostacoli e
4x100), Marcos De Palo (lungo e staffette), Pietro Tansini
(martello e giavellotto), Andrea Parpinel (peso e disco),
Seydou Traore (100, 200 e 4x100), Malik Traorè (400 e
4x400), Giorgia Asti (200, triplo e 4x100), Noemi Codecasa (disco e martello), Lucrezia Lombardo (100, 200 e
4x100)e Laura Delledonne (100, lungo e 4x100), solo per
citarne alcuni. Circoletto rosso anche sul mezzofondo
con i milanesi Susanna Marsigliani (800, 1500 e 4x400),
Ester Campoleoni (2000 siepi ma anche 400 ostacoli
e 4x400) e Alessandro Felici (800, 1500 e 4x400). n
Cesare Rizzi

LODI
Fine settimana ipertrofico per i podisti del Lodigiano e del Sudmilano. Si parte stasera a Bargano con la
nona “Le quattro cascine”: il ritrovo all’oratorio è fissato
alle ore 18, si potrà partire liberamente tra le 18.30 e le
19 verso percorsi da 5 e 10 km (per info: Basilio Bordoni,
333/4014976). Domani spazio alla Marcia del Cesaris,
giunta all’ottava edizione e dedicata ad Aaron Bertoncini e ai ragazzi lodigiani scomparsi in un incidente stradale il 5 dicembre 2009: partenza alle ore 9.15 dall’Iis
Cesaris Casale, si corre sui 7 km (per info: Gabriele Ferrari 339/2518231).
Domenica spazio a una “classicissima”: il “Trofeo
San Giorgio” di Dresano, dedicato alla memoria di Aldo
Zanaboni. La manifestazione, giunta alla 42esima edizione, propone tracciati da 5, 8, 13, 18 e 22 km: ritrovo
alle 7 al campo sportivo, partenza tra le 7.30 e le 8.30
(Per info: Francesco Ferrari, 335/8163023). Nel Sudmilano la staffetta 24 per 1 ora proposta dal Gs Zeloforamagno dalle 11 di domani (fino alla stessa ora di domenica)
allo stadio “Borsellino” di Peschiera: ricavato in beneficenza alla onlus Charity in the world. n

