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Sport

ha fatto molto bene tenendo conto
di tutto quello che ci è successo. Al
di là delle vittorie ho visto un bel 
gioco e un’ottima gestione delle par-
tite che ci ha permesso di superare
le difficoltà: anche in fase difensiva,
che era uno degli aspetti di cui tanto
si è parlato nei mesi scorsi, abbiamo
lavorato molto bene subendo un so-
lo gol. Penso che siamo a buon pun-

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il portoghese domani debutta dopo due turni di squalifica

La voglia matta di Joao Pinto:
«Amatori, pronto a lottare per te»

Joao Pinto ha dovuto saltare per squalifica le prime due partite di campionato: finora ha giocato solo in amichevole

to, diciamo che oggi siamo un po’ 
come un bambino che ha messo i 
primi dentini, ma che col tempo ne
metterà tanti altri e crescerà fino a
diventare un grande uomo». 

Due parole infine sull’avversario
di domani sera, il Montebello dell’ex
Juan Fariza: «L’abbiamo incontrato
nel torneo di Trissino e ho visto in
Internet la partita di sabato a Follo-
nica dove ha giocato molto bene -
chiosa Pinto -. È una squadra esper-
ta con tanti giocatori sopra i 25 anni
e alcuni come Nicoletti con alle 
spalle tantissimi campionati di A1.
È un avversario da rispettare, ma se
facciamo quello che dobbiamo e che
abbiamo preparato in settimana, 
imponendo il nostro gioco, sono si-
curo che faremo una grande presta-
zione». n

ROMA
La Fisr rinnova l’accordo con 

MediaSport Group e anche in questa
stagione l’hockey sarà visibile in tv
sul canale MediaSport channel (814
di Sky) che trasmetterà una partita
a settimana del campionato di Serie
A1, più le semifinali e la finale della
Coppa Italia e una gara per turno dei
play off off fino alla finale scudetto.
Si comincia domenica alle 18 con 
Trissino-Forte dei Marmi. n

SU MEDIASPORT

Una partita in tv
ogni settimana
sul canale 814

suddivisa in due fasi, una di Coppa
Italia che partirà domani e una di 
campionato che prenderà il via a 
gennaio. Debutto interno per en-
trambe le squadre giallorosse: il pri-
mo a scendere in pista al “PalaCa-
stellotti” sarà il giovane Amatori-2
di Carlo Rossetti, avversario stasera
(ore 20) del Correggio A, mentre 
l’ambizioso Roller di Angelo Borsa
domani alle 18 ospiterà il Pico Mi-
randola in una partita che servirà
subito per dimostrare le mire di alta
classifica. 

Trasferte domenicali per le gio-
vanili, alle prese con i gironi di quali-
ficazione alle finali di Coppa Italia.
L’Under 13 giocherà alle 10 a Sere-
gno, mentre Under 15 e Under 17 sa-
ranno di scena entrambe ad Agrate
rispettivamente alle 10 e alle 11.15.
A riposo Under 11 e Under 19. «Sarà
una stagione impegnativa - le paro-
le di Alessandro Folli, coordinatore
del settore giovanile -, ma faremo 
tesoro delle esperienze del passato
per cercare di migliorare». n 
Aldo Negri

di Stefano Blanchetti

LODI
Il ritorno del “Mustang”. Sette 

anni esatti dopo il suo primo esor-
dio lodigiano Joao Pinto è pronto a
tornare in pista con quella maglia
giallorossa che ha sempre sentito
particolarmente sua, anche negli 
anni trascorsi in Portogallo. Lo farà
domani sera a Montebello, in Vene-
to, proprio come quella sera del 13
ottobre 2012 quando iniziò la sua 
prima avventura con l’Amatori in
una finale di Supercoppa a Valda-
gno.

Dopo aver assistito dalla tribuna
alle prime due vittoriose uscite in
campionato a causa di una vecchia
squalifica, il 32enne portoghese di
passaporto angolano può quindi fi-
nalmente esordire aggiungendo 
una preziosa freccia in più nell’arco
a disposizione di Nuno Resende: «Sì,
finalmente ci siamo - attacca sorri-
dente Pinto -. Non puoi capire da 
quanto tempo stavo aspettando 
questo giorno, me lo sono immagi-
nato tante volte negli ultimi mesi e
finalmente è arrivato. Ho una voglia
matta di cominciare, di entrare in-
sieme ai miei compagni e di lottare
con loro. Nelle prime due partite so-
no stati molto bravi, la squadra ha
giocato bene e ha vinto: adesso spe-
ro di dare anch’io il mio contributo
per continuare questo ottimo inizio
di stagione». E a sentirlo parlare si
capisce perfettamente quanta vo-
glia abbia di iniziare questa sua se-
conda avventura lodigiana. Ma le
emozioni di oggi sono le stesse di 
sette anni fa? «Diciamo che rispetto
ad allora sono più maturo e vivo 
ogni situazione con molta più calma
- spiega Pinto -. Sette anni fa vivevo
tutto in maniera più istintiva, ma le
esperienze mi hanno fatto crescere
e so gestire meglio i momenti. An-
che se l’emozione di iniziare una 
nuova stagione, specialmente con
questa maglia, c’è sempre». 

Un mese abbondante di prepa-
razione molto intensa, tanto sudore
in pista e in palestra, qualche ami-
chevole e ora finalmente l’esordio
ufficiale. Come sta Joao Pinto? «Sta-
re fuori mentre i miei compagni gio-
cavano non è stato facile, ma nel 
negativo di questo stop obbligato ho
cercato di prendere il lato positivo
e cioè che ho potuto lavorare sodo
in settimana per mettermi al pari 
con gli altri e trovare subito la con-
dizione migliore - prosegue Pinto -.
Mi sono allenato tanto, spesso an-
che più del normale per arrivare al
livello dei miei compagni che sono
già in competizione da due settima-
ne. E sto bene, mi sento a posto e 
non vedo l’ora di scendere in pista
domani». Su come ha visto l’Amato-
ri nelle prime due giornate il funam-
bolo lusitano continua: «La squadra

LODI
Serie B e giovanili scaldano i 

motori. In questo fine settimana an-
drà a regime l’attività dell’hockey su
pista, con l’avvio di tutti i campiona-
ti dai grandi fino ai più piccini. Con
una novità in più: i risultati saranno
visibili su Internet e in diretta sul 
portale di riferimento www.hoc-
keypista.fisr.it, dalla Serie A1 (come
già accade da anni) fino addirittura
all’Under 11. 

A Lodi c’è interesse per la Serie
B, che quest’anno vedrà l’attività 

GLI ALTRI CAMPIONATI 

Nel weekend via a Serie B e giovanili:
Amatori-2 e Roller iniziano a Lodi

«
Emozione? Sette anni 
fa vivevo tutto in 
maniera più istintiva, 
adesso so gestire 
meglio i momenti

PODISMO
Domenica si corre
sugli argini del Po:
6, 11, 16 e 21 km

CORNO GIOVINE Si torna subito
nella Bassa, ma non solo. Una settima-
na dopo l’Ecomaratona competitiva
del Basso Lodigiano a Senna, il circui-
to delle gare non competitive della
Fiasp di Lodi propone domenica la
“Marcia lungo gli argini”, 14esima edi-
zione della corsa di Corno Giovine or-
ganizzata ovviamente dal Gruppo po-
distico Corno Giovine. Il ritrovo è fis-
sato alle 7.30 da piazza dei Caduti:
partenza libera tra le 8 e le 9. Quattro
le distanze previste (6, 11, 16 e 21 km),
con i tracciati più lunghi che ripropor-
ranno gli scenari suggestivi della gole-
na del Po. L’adesione costa 5 euro con
un premio e 2,50 euro senza (tariffe
maggiorate di 50 centesimi per i non
tesserati Fiasp): il riconoscimento in-
dividuale è rappresentato da due bot-
tiglie di birra artigianale lodigiana. Per
ulteriori informazioni è possibile con-
tattare Alberto Saltarelli al
335/6367063. Sempre domenica a
Peschiera Borromeo è prevista la deci-
ma “De drè al Castel”, non competiti-
va del circuito Agap di Milano: parten-
za unica (ore 8.30) dall’oratorio San
Carlo in località Bettola (piazza Paolo
VI), si corre su distanze da 7, 14 e 20
km (prevista anche una “family run”
da 2500 metri che scatterà alle 9.15).
Il ricavato sarà destinato all’associa-
zione Amici del terzo mondo Onlus.

ATLETICA LEGGERA
Susanna Marsigliani
domenica in gara
al “Trofeo Province”

LODI Ultimi impegni per l’Atletica
Fanfulla. Domenica a Pettinengo
(Biella), nel “Trofeo delle Province”
giovanile su strada, Susanna Marsi-
gliani gareggerà con i colori della sele-
zione di Milano (Milano, Monza Brian-
za e Lodi sono raggruppate in un uni-
co comitato) nella prova Allieve: la
giallorossa è reduce da un 1500 vinto
in 4’44”21 sulla pista di Cremona in un
meeting regionale (di rilievo tecnico
anche il 15.20 di Paolo Vailati nel peso,
il 12”99 controvento di Lucrezia Lom-
bardo nei 100 e l’8’55”34 di Andrea
Nervi nei 3000 piani). Sempre dome-
nica e sempre con la rappresentativa
milanese Alessandra Gennari sarà in
gara nel “Trofeo delle Province” Ra-
gazzi/e su pista: la portacolori della
Studentesca San Donato disputerà la
4x100. 

Susanna Marsigliani


