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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Decisivo a Viareggio, “Il Tigre” ora guarda al futuro

ATLETICA

Verona chiede
all’Amatori
una “zampata”
alla volta

Dell’Acqua
“asso” Fanfulla
agli Assoluti
di eptathlon

«Tra coppe e campionato
ci aspetta un periodo
importante, ma pensiamo
alla partita con il Bassano:
è una gara pericolosa»
di Stefano Blanchetti
LODI
Con la tripletta di Viareggio si è
preso un bel “110”, intesi come i gol
realizzati in maglia giallorossa. E in
più ci ha messo la lode, visto che il
suo tris al “PalaBarsacchi” è stato
decisivo nel 4-2 finale sui rivali
bianconeri. E dopo un paio di giorni
di raduno con la nazionale, Alessandro Verona ha rimesso il mirino su
Lodi e l’Amatori puntandolo dritto
al Bassano, prossimo avversario dei
giallorossi domani sera al “PalaCastellotti”. Un match da prendere con
le pinze, visto che la giovane formazione veneta di Barbieri già all’andata fermò sul pari i campioni d’Italia,
ma al quale i ragazzi di Resende arrivano carichi dopo la fondamentale
vittoria nello scontro diretto di Viareggio: «Indubbiamente aver vinto
in casa di una diretta concorrente
come il Viareggio è stato importante
non solo per la classifica, ma anche
a livello morale - spiega Verona -.
Gara con lo Sporting a parte, venivamo da un periodo in cui, nonostante
la mole di gioco proposta fosse sempre stata alta, i risultati non erano
quelli sperati e questo successo ci
dà ancora più fiducia e una spinta
importante per il prosieguo della
stagione». Che nell’immediato si

chiama Bassano: «È una gara pericolosa contro un buon avversario
che tradizionalmente ha un atteggiamento molto prudente: se non lo
affrontiamo nella maniera giusta e
con la necessaria pazienza può diventare complicata - prosegue il
22enne talento giallorosso, che domani giocherà la sua 70esima gara
in campionato con l’Amatori -. Verranno a difendersi molto bassi, quasi in quattro in area come hanno fatto all’andata: e il rischio maggiore
è quello di farsi prendere dalla foga
di fare gol e essere troppo precipitosi, rischiando di scoprirsi e lasciare
spazio alle loro ripartenze che con
un giocatore come Julia possono
fare male ». Quella di domani sarà
la prima gara di un mese di fuoco,
con 5 impegni di campionato più la
decisiva sfida europea di La Coruña
e la “final eight” di Coppa Italia.
«Stiamo bene e penso che siamo
cresciuti tanto rispetto all’inizio, come è normale che sia - chiosa il “Tigre” -. Ci conosciamo meglio in pista,
gli automatismi con i compagni sono più automatici e di conseguenza
tutto il gioco è più fluido. Anche i più
giovani ormai sono pienamente inseriti e stanno dando sempre più un
grande contributo, come hanno dimostrato anche nelle ultime partite.
Sappiamo che ci aspetta un periodo
molto intenso con tante gare importanti, ma pensiamo a un passo alla
volta. Ora siamo concentrati solo su
Bassano e sul fare i tre punti che ci
servono per rimanere incollati al
Forte, poi al resto ci penseremo
quando sarà il momento». n

Ale Verona tra Giulio Cocco e Luis Querido dopo il gol dell’1-0 a Viareggio

SERIE B E GIOVANILI

L’Amatori-2 vuole “emulare” il Roller
LODI Con ben quattro squadre a riposo, sarà un fine settimana a ranghi
ridotti per le lodigiane impegnate tra Serie B e giovanili. Fermo il Roller
Lodi, già campione d’inverno del Girone A di Serie B con una giornata
d’anticipo, i riflettori si spostano sulla seconda squadra dell’Amatori, che
domenica alle 17 sarà chiamata ad affrontare in trasferta l’Azzurra Novara
al palazzetto di viale Verdi. Con una vittoria i giovani di Sanpellegrini
potrebbero provare a tornare in corsa per la parte alta della classifica.
Per quanto riguarda invece le giovanili sarà un fine settimana di pausa
per Under 13, Under 15 e Under 20. In pista ci sarà dunque soltanto l’Under
17 di mister Audia, che sabato alle 17.15 sarà impegnata in casa contro
il Seregno per la quarta giornata del girone di qualificazione alle finali
del campionato italiano, mentre domenica mattina alle 9 le parti si
invertiranno con i lodigiani a far visita proprio ai brianzoli per il recupero
del primo turno. n

BASKET - SERIE D A San Martino sfida alla cenerentola vittoriosa nei tre precedenti

SAN MARTINO IN STRADA
Giocare in casa contro l’ultima
in classifica con il morale ricaricato
dalla straripante vittoria di domenica scorsa a Garbagnate potrebbe
rappresentare un copione di quasi
riposo per gli Old Socks, pronti ad
approcciare la terza punta del girone di ritorno. Invece la sfida di stasera con l’Abbiategrasso (palla a due
alle 21.30) deve essere gestita con
tanta attenzione e intensità, anche
più del solito, dalla truppa di Federico Zanellati già duramente “scottata” all’andata dalla vivacità dei ragazzi di coach Gerosa. Se poi al fattore tecnico si accompagnano gli
aspetti della “cabala” ecco che a Dario Belloni e compagni serve una
serata di grande solidità. «Beh, non
dimentichiamo che l’Abbiategrasso
ha vinto le tre partite finora giocate

contro gli Old Socks – ricorda coach
Zanellati, “colpevole” delle prime
due visto che la passata stagione
era sulla panca dell’Abbiategrasso
-. Al di là di questi aspetti extra tecnici, non c’è dubbio che il nostro
pensiero debba essere diretto solo
alla vittoria. Troviamo una squadra
giovane, vivace ma non troppo
esperta, come denota l’ultimo posto
in graduatoria, ma piena di talento
che allena giornalmente con la C
Gold di Mortara». Mancheranno Della Noce (infiammazione alla coscia)
e Migliorini (colpo alla mano): non
devono difettare umiltà e concentrazione. «I ragazzi devono darci
dentro fin da subito cercando di gestire il ritmo di gara secondo le nostre caratteristiche – sottolinea il
tecnico -. Se li lasciamo correre e
prendere fiducia, come all’andata,
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Old Socks, c’è da sfatare
il “tabù” Abbiategrasso

LODI
Parte la campagna tricolore della Fanfulla 2018: e il club fanfullino
gioca subito una carta pesante. Domani e domenica a Padova sono in
calendario i campionati italiani di
prove multiple indoor: dopo aver
sfogliato a lungo la margherita, l’azzurro Luca Dell’Acqua ha scelto di
prendere parte alla sfida Assoluta
nell’eptathlon. Favorito è probabilmente Simone Cairoli (Atletica Lecco Colombo), ma il fanfullino di Olgiate Olona (Varese) può essere un
sicuro candidato al podio, forte anche del personale nel salto con l’asta
al coperto siglato con 4.20 a Parma.
Dell’Acqua sarà l’unico giallorosso
in gara a Padova: Anna Gallotti, vicecampionessa italiana Allieve 2017
di prove multiple all’aperto, ha scelto di esordire nella categoria Juniores con un 60 metri a Saronno (Varese). La prova varrà come campionato regionale Assoluto indoor: ai
blocchi si presenteranno pure Eleonora Cadetto e Vittoria Fontana, tra
le papabili per il podio dello sprint
puro, senza dimenticare nella velocità maschile le presenze di Luca
Roncareggi, Davide Cropo e Manuel
Ferrazzani. Nell’ultima tranche di
campionati lombardi indoor il club
giallorosso si giocherà altre tre carte
da medaglia con Edoardo Accetta
(triplo) e Giorgia Vian (asta) a Bergamo e Camilla Rossi (60 ostacoli) ancora a Saronno. A Milano infine inizierà la tornata di gare regionali di
qualificazione ai campionati italiani
invernali dei lanci. Una rassegna cui
sicuramente non potrà concorrere
Pascaline Adanhoegbe, la giavellottista primatista nazionale del Benin
che comunque domenica esordirà
in giallorosso affiancata da un nugolo di giovani fanfullini. n
Cesare Rizzi
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Tutti i giorni fino al 30 aprile

Andrea Boccalini al tiro

rischiamo grosso: in serata giusta
possono mettere in difficoltà chiunque. Domenica abbiamo posto delle
buone basi per invertire il trend negativo delle tre precedenti sconfitte
filate in casa. Ora serve continuare
sulla stessa strada». Difendendo forte e assecondando la vivacità di
Boccalini e la straordinaria capacità
realizzativa di Belloni. n
Luca Mallamaci

Vota Lo Sportivo
dell’anno
e La Squadra
dell’anno
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