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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Questa sera (ore 20.45) al “PalaCastellotti”arriva il Follonica e Resende

Amatori, l’asticella si è alzata:
«Abbiamo più responsabilità»
«Dopo la vittoria sullo Sporting
sappiamo dove possiamo arrivare
e adesso dobbiamo mantenere
quel livello di prestazione», spiega
l’allenatore giallorosso
di Aldo Negri
LODI
Negli occhi la memorabile vittoria sui portoghesi, nella mente già il Follonica di Enrico
Mariotti. Con un obiettivo ben preciso: ripetersi sugli stessi livelli di sabato. Sono trascorse soltanto poche ore dall’incredibile impresa
in Eurolega contro la corazzata Sporting Portugal, ma per l’Amatori è già tempo di rituffarsi in campionato perché questa sera (ore
20.45) al “PalaCastellotti” arriva il Follonica
e c’è da riprendere il cammino anche dentro
i confini nazionali.
Nuno Resende ha concesso alla squadra
un giorno e mezzo di riposo, poi ieri pomeriggio ha preparato la partita con una seduta
video prima della rifinitura in pista. «La vittoria sullo Sporting ci dà ancora più responsabilità - attacca l’allenatore giallorosso -, perché
sappiamo dove possiamo arrivare e adesso
dobbiamo mantenere quel livello di prestazione. Non possiamo e non dobbiamo tornare
indietro: abbiamo lavorato sodo in questi mesi, ed è proprio adesso che dobbiamo insistere
e continuare a migliorare».
Quello di stasera sarà un impegno a livello
mediatico magari meno sensazionale rispetto
a quello con i “leões”, ma ugualmente complicato. Dopo il cambio di allenatore i maremmani sono diventati una mina vagante: con Paghi
una media punti di appena 0,2 a partita, con
Mariotti addirittura di 2,2. «Sarà una partita
molto difficile, perché il Follonica ha tante
caratteristiche importanti e Mariotti sta facendo un lavoro tattico interessante: ha gente
di qualità che sa far male davanti alla porta,
ma ha anche delle doti di palleggio e di pattinaggio non indifferenti. Una squadra in crescita che non va sottovalutata».
L’Amatori, che dovrebbe poter tornare a
contare sulla curva dopo lo “sciopero” di sabato, continuerà ad affidarsi ai giovani in netta
crescita nelle ultime prestazioni: «Sì, e sono
molto contento - continua l’allenatore -: non
abbiamo grosse oscillazioni di rendimento

quando effettuiamo le rotazioni. Credo proprio che i ragazzi stiano maturando e che ci
possano dare una grossa mano». La squadra
ha dimostrato una netta crescita anche a livello di carattere. Con lo Sporting ha ribaltato
lo svantaggio iniziale di João Pinto e dopo il
gol annullato a Querido sul 3-3 non si è disunita cercando con veemenza il vantaggio, poi
arrivato con Illuzzi: «Questa è la grande differenza rispetto alla sfida di novembre con il
Liceo La Coruña. Quella volta dopo il gol subìto
in superiorità numerica ci siamo disuniti, stavolta invece abbiamo avuto la forza di reagire
e di ribattere colpo su colpo. Probabilmente
non abbiamo ancora finito di lavorare su questo aspetto, anzi forse manca ancora tanto,
ma iniziamo a essere concreti anche nei momenti di difficoltà. E questo può sempre servire: con lo Sporting come con il Follonica».
Dopo l’Eurolega, stasera il Follonica e sabato a Viareggio. Un tour de force che non spaventa i giallorossi, anzi: «È bello poter giocare
queste partite importanti. Non è possibile però pensare a cosa dovremo fare la prossima
settimana: dobbiamo pensare a una partita
per volta, altrimenti diventa rischioso». n

SERIE A1
Stasera i posticipi della 16ª giornata
AMATORI LODI - FOLLONICA
Arbitri: Stallone e Rago
MONZA - VIAREGGIO
Arbitri: Eccelsi e Canonico
VALDAGNO - TRISSINO
Arbitri: Molli e Di Domenico
FORTE DEI MARMI - BASSANO
Arbitri: Carmazzi e Giangregorio
BREGANZE - SARZANA
Arbitri: Ferrari e Davoli
CORREGGIO - THIENE
Arbitri: Galoppi e Fontana
SCANDIANO - GIOVINAZZO
(giocata sabato)

6-0

CLASSIFICA
FORTE DEI MARMI
AMATORI LODI
CGC VIAREGGIO
VALDAGNO
BREGANZE
FOLLONICA
BASSANO
TRISSINO
MONZA
SARZANA
THIENE
SCANDIANO
CORREGGIO
GIOVINAZZO
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37
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33
27
25
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24
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23
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10
9
7
4

15
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15
15
15
15
15
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16
15
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12
11
10
8
8
7
7
7
7
6
3
2
2
1

1
3
3
3
1
3
3
2
2
3
1
3
1
1

2 32
1 49
2 24
4 12
6 16
5 16
5
1
6 6
6
5
6
7
11 -43
11 -20
12 -34
14 -71
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L’esultanza quasi rabbiosa
di Francesco Compagno
dopo il suo terzo gol sabato
contro lo Sporting Portugal:
il giovane mancino è stato
l’assoluto protagonista

EUROLEGA Il patron De Carvalho bacchetta i portoghesi per la sconfitta di sabato a Lodi

Sporting sotto processo,
mentre Compagno fa festa
LODI
L’Amatori fa infuriare Bruno De Carvalho.
Chi? Dirà qualcuno. Se ai lodigiani tale nome
è sconosciuto, lo stesso non si può dire per
Lisbona visto che De Carvalho è nientemeno
che il presidente dello Sporting Portugal. Il
plenipotenziario patron portoghese (a capo
anche della sezione calcio e di altre quaranta
discipline) dopo la prima sconfitta stagionale
della squadra di hockey al “PalaCastellotti”
ha affidato uno sfogo a Facebook: «La nostra
squadra non ci ha regalato le gioie che ci meritiamo. È tempo di riflettere su una prestazione
così debole, perché il nostro obiettivo è quello
di vincere qualsiasi competizione».
Tuoni e fulmini dunque in casa biancover-

de, mentre Lodi si gode la prestazione storica
di un Amatori sublime e un “Checco” Compagno in versione extralusso. Nella notte più
importante contro i fenomeni, il vero fenomeno è stato il 77 giallorosso autore di una tripletta. Due rigori e una punizione di prima
trasformati con una freddezza glaciale e una
personalità impressionante per un ragazzo
di appena diciotto anni, festeggiati baciando
la maglia e poi a braccia aperte giù in ginocchio a godersi il boato del pubblico, con la
linguaccia fuori che fotografa perfettamente
il suo modo di essere un po’ guascone: «Sono
state emozioni fortissime, sicuramente una
serata che mi porterò dentro per un bel po’ conferma Compagno -. Non avevo mai segna-

to in Eurolega, farne addirittura tre contro una
squadra di fenomeni come lo Sporting e per
di più in una partita che per noi valeva una
finale è stato il massimo. Quando ero sul dischetto pensavo solo a come fare gol ed è andata bene che sono sempre riuscito a sorprendere Girao». Sulla grande prestazione della
squadra e sull’importanza anche a livello
mentale di questo successo Compagno prosegue: «Venivamo da due settimane in cui abbiamo lavorato con grande ritmo e intensità
e la prestazione di sabato è stata la conseguenza. Anche a Trissino non avevamo giocato così male, ma non eravamo riusciti a buttarla dentro, mentre sabato ci è riuscito tutto
ed è venuta fuori la partita quasi perfetta. È
stata una vittoria fondamentale per il cammino in Eurolega, ma che ci darà ancora più carica in vista del Follonica e soprattutto di sabato
a Viareggio». n
Stefano Blanchetti

ATLETICA LEGGERA Camilla Rossi, Eleonora Cadetto e Virginia Passerini si laureano campionesse lombarde indoor

Tre titoli regionali per la Fanfulla
e un secondo posto che vale oro
LODI
Tre titoli regionali: inizia così
la “campagna indoor” per la Fanfulla nella rassegna del weekend
riservata a Juniores e Promesse
e “spalmata” tra le sedi di Bergamo e Saronno. Tra le Juniores titolo come da pronostico sui 60
ostacoli per Camilla Rossi, che
avvicina il suo primato personale
in batteria con 9”09 e poi vince
la finale in 9”20. Eleonora Cadetto si conferma campionessa lombarda categoria Promesse dei 60
piani, la sua specialità d’elezione:
con lo stagionale a 7”80 vince

una sfida molto equilibrata. Virginia Passerini nel salto in alto si
ferma a un discreto 1.64 ma è sufficiente per regalarsi il titolo Juniores.
La prestazione più interessante (soprattutto in ottica campionati italiani di categoria) arriva però da Vittoria Fontana, nuovo acquisto della Fanfulla, che
nei 60 piani scende a 7”78 in batteria e a 7”71 in finale per l’argento Juniores dietro a Eleonora Alberti. Tra i lodigiani in giallorosso
bravo Eugenio Bertelli, quarto
nell’alto Juniores (1.70 centrato

Virginia
Passerini,
prima nell’alto
Juniores,
e Camilla Rossi,
campionessa
dei 60 ostacoli

e 1.80 sfiorato). Nelle gare di contorno esordisce bene il triplista
Edoardo Accetta nel lungo a Saronno: 7.03, a un centimetro dal
personale. Silvia La Tella, anch’ella triplista, parte invece con
7”94 sui 60 piani a Bergamo (8”28

per Lucrezia Lombardo, 8”38 per
Nicoletta Piazzi) e 5.72 nel lungo
a Saronno.
Passando alle corse campestri
prova di grande spessore tecnico
per la 15enne Susanna Marsigliani nella prima tappa del “Cross

per tutti” a Cesano Maderno: nella gara Assoluta femminile è seconda, battuta solo dalla siepista
di livello nazionale e origini libiche Najla Aqdeir (settima piazza
per Silvia Pasquale). n
Ce. Ri.

