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SPORT
HOCKEY SU PISTA - COPPA CERS n DOPO IL TRIONFO DI FOLLONICA

Ambrosio alza il tiro:
«Il Barcelos è tosto,
ma c’è voglia di impresa»
L’italoargentino al
“Capannino” ha segnato
due gol e offerto un
assist nonostante un
problemino muscolare
ALDO NEGRI

SERIE B
IL ROLLER BATTE 8-5 L’AZZURRA NOVARA
E SCAVALCA IL LA MELA CHE GIOCA GIOVEDÌ
LODI Il Roller Lodi vince la quarta partita consecutiva e conquista la vetta
della classifica. Fine settimana importante per la formazione allenata da Gigi
Piccolini che, battendo in casa l’Azzurra Novara con il risultato di 8-5, si porta
in cima alla classifica del Girone A di Serie B. Un piazzamento che, seppur
temporaneo, acquisisce parecchio valore perché mette non poca pressione
alla capolista La Mela Montale che giocherà il posticipo dell’undicesima giornata giovedì affrontando in casa un avversario da non sottovalutare come
il Seregno. Grazie al successo di sabato contro i piemontesi il Roller guarda
tutti dall'alto grazie a 29 punti in 11 partite, mentre il La Mela insegue staccato di una sola lunghezza ovviamente con una partita in meno. Il successo dei
lodigiani contro l’Azzurra (allenata da Mario Rossi e con in pista un ex giocatore di A1 come Mastropierro) matura per effetto di una grande prova di Riccardo Luppi, a segno con una tripletta; le altre reti giallorosse di Berto (doppietta), Morosini, Cappellini e Curti.
Gran bella vittoria anche per la seconda squadra dell’Amatori Wasken: i ragazzi di Alberto Sanpellegrini vincono a Vercelli per 3-2 grazie alla doppietta
di Pochettino e al sigillo di Bernabé. Il prossimo impegno in campionato vedrà
il Roller Lodi sabato alle 18 al “PalaCastellotti” contro il Pico, mentre l’Amatori giocherà in trasferta a Correggio. (A. N.)

LODI Due gol, un assist e una prestazione degna di un leader. È stato
il migliore in pista non solo per la
doppietta realizzata al “Capannino” di Follonica, ma anche per le
letture difensive che hanno aiutato l’Amatori a conquistare il passaggio ai quarti di finale di Coppa
Cers. Federico Ambrosio nonostante un problemino muscolare
ha contribuito in maniera determinante al successo di sabato: si
partiva dal 2-2 dell’andata al “PalaCastellotti”, dunque la pressione
nell’impianto di via Sanzio avrebbe potuto schiacciare una squadra
insicura. Con una prestazione autoritaria però i giallorossi hanno
vinto 4-2 conquistandosi la doppia sfida contro il Barcelos (andata
in Portogallo il 6 febbraio e ritorno
a Lodi il 5 marzo). «Sapevamo che
era importante e che non potevamo assolutamente sbagliare spiega Ambrosio, arrivato in giallorosso quest’estate dal Pieve -,
ma abbiamo trasformato la pressione in concentrazione riuscendo
a tenere bene la pista e regalando
poco o nulla ai nostri avversari».
Nonostante il primo tempo chiuso
sull’1-1 e il pericolo dei falli di
squadra, l’Amatori ha controllato
bene le emozioni: «È stata una
partita difficilissima, vissuta quasi
sempre sul filo dell’equilibrio racconta Ambrosio -; ma l’avevamo preparata bene e in pista abbiamo fatto tutto quello che avevamo studiato in settimana. La gestione del risultato? Altre volte
abbiamo forse fatto qualche errore
di concentrazione, questa volta
invece no, siamo stati molto bravi.
Io prima della partita ho avuto
qualche timore per via di un piccolo risentimento muscolare, ma
il mister mi ha detto che c’era bi-

DECISIVO Federico Ambrosio sabato al “Capannino” di Follonica
sogno di me e ho ubbidito stringendo i denti e rimanendo in pista».
Il prossimo ostacolo europeo si
chiama Barcelos, squadra nella
quale milita un “mostro sacro”
dell’hockey europeo come Reinaldo Ventura, storico ex capitano
del Porto: «Non conosciamo ancora bene i prossimi avversari, ma
immagino che il loro punto di forza sia proprio Ventura. Chiaramente i portoghesi sono davvero
tosti, ma sono proprio queste le
partite che ognuno di noi sogna di
giocare: più l’avversario è forte e
più ci sono adrenalina, concentrazione e voglia di fare l’impresa.
Noi dovremo cercare di fare una
buona partita all’andata in casa loro, per giocarci poi il tutto per tutto
a Lodi nella sfida di ritorno». Chi

vincerà la doppia sfida dei quarti
accederà alla “final eight” che si
giocherà a fine aprile. Ambrosio
può vantare una buona esperienza
in materia, visto che con la maglia
del Bassano ha già partecipato per
ben due volte alla “final four” vincendo quella del 2012 in finale
contro il Braga e perdendo invece
l’anno seguente in semifinale
contro il Vendrell (che poi si sarebbe laureato campione). «La
mia esperienza dice che una volta
arrivati alle finali poi tutto può
succedere - chiude il 26enne italoargentino -, perché si giocherà
sui due giorni e quindi non inciderà soltanto il potenziale tecnico
ma anche la prontezza mentale, la
preparazione fisica e tanti piccoli
fattori che possono davvero mischiare le carte».
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Via alla stagione del cross:
Micol Majori terza ai Societari

Tappa colombiana per il tour di Viviani,
oggi l’esordio sul “rosso” a Barranquilla

ARCISATE L’inverno atletico è iniziato e la Fanfulla è già impegnata
su più fronti. Positiva la spedizione
ad Arcisate per la prima fase regionale dei Societari di cross: in evidenza soprattutto Micol Majori, terza in 20’17” della gara Juniores sui 5
km. Il suo piazzamento, assieme al
17esimo in 22’03” di Sara Maiocchi
e al 30esimo in 23’02” di Elena
Mondazzi, consente alla Fanfulla di
essere quinta a squadre: la qualificazione per la finale nazionale dei
Societari di specialità è cosa fatta.
Bravo anche Giacomo Grassi,
18esimo tra gli Allievi (5 km in
18’08”).
Nel frattempo ferve l’attività indoor. Eleonora Cadetto si esalta quando sente parlare di 60 piani: a Bergamo vince con il nuovo primato
personale in 7”70. Nella stessa riu-

BARRANQUILLA Maria Vittoria Viviani torna sulla terra. Quella rossa,
tradizionale superficie di gioco dei
tornei in Italia, ma anche in Sudamerica: dopo due competizioni Itf
Under18Grado1sulveloce(inCosta
Rica a San José e in Venezuela a Caracas) la terza tappa della tournée di
“MV”iniziaoggisullaterrabattutadi
Barranquilla, in Colombia.In realtà
la terra colombiana Viviani l’avrebbe già assaggiata: “colpa” di una entry list aggiornata a due settimane
prima, quando la lodigiana era ancora numero 337 del mondo Under
18 (le classifiche aggiornate saranno
pubblicate oggi, ma dovrebbe stazionare attorno al numero 160). Viviani era purtroppo la prima tennistaanonentraredirettamenteintabellone, obbligata dunque a giocare
(da testa di serie numero uno) le

nione ottimo 7”06 per Riccardo Coriani nei 60, buon 9”56 per Giulia
Piazzi nei 60 ostacoli Allieve e riscontri significativi per tre new entry dalla filiale di Cairate: 5.44 per
Eleonora Giraldin nel lungo (seconda), 9”31 per Viola Zappa nei 60
ostacoli Assoluti e 1.90 per Roberto
Vibaldi nell’alto. A proposito di
ostacoli e di Allieve, notevole prova
di Alisia Puglisi ad Aosta: la lodigiana vince la gara col personale a
9”14. Per la squadra Assoluta confortante 3.90 dell’astista Giorgia
Vian a Tenero (Svizzera), mentre a
Padova Ilaria Burattin esordisce
con 25”22 nei 200.
Infine i lanci all’aperto: al “Saini” di
Milano la martellista Chiara Martina sigla un discreto 37.62 al debutto
con l’attrezzo da 4 kg.
Cesare Rizzi

“MV” Viviani

qualificazioni. Mica semplice, per
una che venerdì giocava i quarti in
Venezuela, a tre ore e mezza di volo
da Barranquilla: Maria Vittoria è atterratainColombiasabatonottepoco dopo le 24 e domenica alle 9 era
già in campo. Le rivali non l’hanno
però impensierita: 6-1/6-0 alla colombiana Isabella Peña Lazaro al
primoturno,6-0/6-2treoreemezzadopoall’altrapadronadicasaLina
MariaRomeroneldecisivoincontro.
«Con la classifica attuale le “quali”
non avrei dovuto neppure giocarle,
ma sono contenta di aver potuto disputare due match sulla terra prima
diiniziareiltorneo»ilpensierodella
16enne lodigiana, che oggi esordirà
contro un’altra qualificata, la statunitense Jada Robinson, numero 592
del mondo tra le Under 18.
Andrea Stella

