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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Domani l’esordio casalingo dei giallorossi

L’Amatori riapre la sua “tana”,
cinque mesi dopo... Silecchia

dieci anni infatti solo in un’occa-
sione i giallorossi hanno steccato
la “prima” davanti al proprio pub-
blico. Stagione 2014/2015, l’Amato-
ri di Aldo Belli esordisce perdendo
nettamente 8-3 contro il Forte dei
Marmi campione d’Italia in carica
di Pedro Gil, ma si trattava di una
sfida decisamente impari vista la
corazzata rossoblu destinata da lì
a qualche mese a centrare il bis
tricolore. Per il resto il “PalaCastel-
lotti” ha sempre portato bene ai
giallorossi nella loro prima uscita
stagionale, con ben otto successi
e un solo pareggio datato 2016
(esordio lodigiano di Resende e
Giulio Cocco), 2-2 nell’andata di Su-
percoppa sempre contro il Forte
dei Marmi: anche in quell’anno pe-
rò poi la prima interna di campio-
nato coincise con una vittoria 9-3

sul Sarzana. L’anno scorso i lodi-
giani debuttarono con il successo
3-1 sul Follonica che valse la con-
quista della Supercoppa Italiana,
ripetendosi poi anche nella prima
in campionato col Thiene travolto
8-3. Vittoria alla prima in casa an-
che per l’Amatori di Paolo De Ri-
naldis nel 2015 (2-0 al Valdagno)
e per quello di Marzella che nel
2011 superò nettamente 9-3 l’Spv
Viareggio nel girone di Coppa Ita-
lia per poi ripetersi anche in cam-
pionato contro il Giovinazzo (3-2).
E fu vittoria anche nel 2009 con un
altro Amatori targato Aldo Belli
che alla seconda di campionato
travolse 11-2 il Correggio. 

Lo stesso avversario e la stessa
giornata di domani sera, quando,
cinque mesi dopo Silecchia, l’Ama-
tori torna finalmente a casa sua. n

di Stefano Blanchetti

LODI
Cinque mesi dopo... Silecchia.

Centocinquantaquattro giorni do-
po quel rigore di Querido che Ba-
rozzi intercetta, ma non trattiene
e che rotolando lentamente oltre
la linea di porta avrebbe dovuto
consegnare all’Amatori la vittoria
in gara-3 di semifinale e che inve-
ce si è trasformata nella svista più
clamorosa della recente storia
hockeistica, condannando di fatto
i giallorossi a una dolorosa e bef-
farda eliminazione. Era il 4 maggio
e da lì a tre giorni la stagione del-
l’Amatori sarebbe volta al termine,
con il Viareggio a sbarrargli la
strada verso la finale scudetto.
Cinque lunghi mesi di astinenza e
di attesa che finalmente domani
sera avranno fine, con il “PalaCa-
stellotti” che tornerà a riempirsi
per una gara ufficiale. Si torna a
giocare in casa, si ritorna a vivere
quei sabati sera dove, come dice
l’inno giallorosso, “ci vediamo tutti
là”... 

È la prima casalinga di una
nuova stagione cominciata sabato
scorso con il convincente successo
di Sandrigo e che domani aspetta
una pronta replica. L’avversario è
il neopromosso Correggio di Mirko
Bertolucci che domenica è ritorna-
to in A1 battendo con un’ottima
prestazione il più quotato Folloni-
ca e per questo non va certo preso
sottogamba. Anche se guardando-
ci indietro i debutti dell’Amatori al
“PalaCastellotti” inducono certa-
mente all’ottimismo. Negli ultimi

Solo una volta negli ultimi 
dieci anni i giallorossi ko 
nella prima a Lodi e contro 
il Correggio c’è da cancellare 
la beffa con il Viareggio 

Le proteste
dei giallorossi
per il gol
non dato
a Querido
nella semifinale 
play off
della scorsa 
stagione
contro
il Viareggio

ATLETICA LEGGERA
Il fanfullino Cighetti ai tricolori
punta il podio nel giavellotto

LODI Lanciatori da copertina per ai campionati italiani
Cadetti. All’appuntamento in programma domani e domenica
a Forlì Daniele Cighetti, 15enne castiglionese dell’Atletica
Fanfulla, si presenta con la miglior misura dell’anno in Italia
nel giavellotto a livello Under 16 grazie al 57.10 siglato a
Pescara lo scorso 7 settembre durante i vittoriosi campionati
nazionali Csi. Il contesto di gara in ogni caso si annuncia molto
equilibrato: la seconda miglior misura della stagione (56.55)
è del milanese Andrea Caselotti che 13 giorni fa batté proprio
Cighetti per conquistare il titolo regionale Cadetti, poi arriva
il 56.12 del pugliese Matteo De Carolis e quindi sono ben sette
gli atleti racchiusi in poco più di due metri tra 52.19 e 50.14.
Fondamentale per l’allievo di Lamberto Cherubini sarà dun-
que esprimersi al meglio già dal primo lancio. Nel peso atten-
zione a Carlo Trinchera Lotto della Studentesca San Donato,
cresciuto tantissimo nelle ultime settimane: il suo recente
15.36 vale la sesta misura dell’anno. Sempre per il club sando-
natese saranno in gara Eleonora Gennaro nei 2000 metri
e Matteo Fedele nella 4x100 della rappresentativa lombarda.
A Cremona domenica spazio all’ultima riunione regionale
Assoluta su pista della stagione: in gara tra gli altri Paolo Vailati
(peso), Susanna Marsigliani (1500) e Lucrezia Lombardo e
Giulia Piazzi sui 100 metri. 

PODISMO
La “Ecomaratona” di Senna
tra rive del Po e via Francigena

SENNA LODIGIANA Di corsa tra i colori dell’autunno della
Bassa. Domenica Senna terrà a battesimo la seconda edizione
della “Ecomaratona del Basso Lodigiano”, organizzata dallo
Sport Frog Senna sulla distanza unica dei 42 km: la partenza
è prevista alle ore 9 da via Dante (di fronte al municipio), dove
è posto pure l’arrivo. La corsa, prova competitiva sotto l’egida
della Uisp (non è prevista la distanza “certificata” da 42,195
km), si snoderà al 70 per cento su strade sterrate, portando
i corridori sulla via Francigena e lungo la zona golenale del
Po, toccando anche Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta e
Livraga oltre a luoghi suggestivi come Corte Sant’Andrea e
Villa Litta: sono annunciati al via i due vincitori della prima
edizione, Sergio Zuccotti (Gta Crema) e Jessica Galleani,
casalese che da questa stagione corre per la Polisportiva
Pagnona. «Contiamo di superare il numero di adesioni dello
scorso anno - spiega Cesare Zanaboni, responsabile della
sezione podismo della società organizzatrice (contattabile
al numero di telefono 338/6041014) - quando chiudemmo
con 160 atleti al via: molto rappresentati saranno Milano e
l’hinterland milanese e i gruppi della Bassa lodigiana. In ambi-
to organizzativo il grazie va anche al Comune di Senna e alle
parrocchie di Senna e Guzzafame». Contestualmente alla
“Ecomaratona” lo Sport Frog organizzerà il “10° Trofeo Giu-
seppe Castellotti e Mariano Zanaboni”, manifestazione in
questo caso non competitiva: partenza e arrivo sempre da-
vanti al municipio dalle 7.30 alle 8.30. Ben sei i percorsi
tracciati: 3, 7, 11, 16, 21 e 25 km.

di questa vicenda lo si potrà scopri-
re solo vivendo, di certo il calcio 
femminile ancora una volta non si
smentisce in fatto di incertezze. n 
Andrea Grassani

Roberta Edoci 
doveva 
scontare
una squalifica
dalla scorsa
stagione

Rino Balzano 
con Gomez,
uno degli ultimi 
acquisti
dei barasini

RIOZZO
Tutto da rifare per la Riozzese

in Coppa Italia. La vittoria per 4-3 di
domenica scorsa sul campo ai danni
della Novese è stata annullata. Ieri
pomeriggio è arrivata la decisione
del giudice sportivo che ha inflitto
la sconfitta a tavolino per 3-0 alle 
rosanero per aver schierato una cal-
ciatrice, Roberta Edoci, squalificata
dalla precedente stagione, per reci-
diva in ammonizioni, dopo la finale
di Coppa Italia di Serie C con il Napo-
li. Ma non è l’unico colpo di scena,
perché la stessa pena è stata inflitta
anche alla Novese, per aver effet-
tuato cinque sostituzione contro le
tre previste dal regolamento. Quindi
di fatto le due squadre si trovano 
entrambe a zero punti in classifica,
nel girone a tre con il Chievo Fortitu-
do. Questo, in teoria, potrebbe anche
portare a stravolgere il calendario
del girone di Coppa Italia con la 

ma gara ufficiale utile”, che a ben 
vedere sarebbe stata la sfida di play
off con il Milan Ladies dello scorso
18 maggio (la gara di Coppa Italia 
incriminata si giocò infatti la setti-
mana prima, l’11 maggio). C’è poi un
altro aspetto da valutare, ossia che
la Riozzese la scorsa stagione mili-
tava in Serie C, quindi sotto l’egida
della Lega nazionale dilettanti, che
attraverso il Dipartimento calcio 
femminile si occupa di tutta l’attivi-
tà territoriale con i campionati In-
terregionale, Serie D, C e Coppa Italia
di C, mentre da quest’anno dopo la
promozione in Serie B dipende di-
rettamente dalla Figc che organizza
Serie A, B, Primavera, Coppa Italia
e Supercoppa. Quale sarà il destino

Riozzese che, avendo vinto sul cam-
po, avrebbe dovuto giocare la secon-
da gara con il Chievo Fortitudo, do-
menica 1 dicembre, mentre la Nove-
se (sconfitta) giocherebbe domenica
10 novembre. Ora invece che si farà?
Entrambe le squadre hanno perso
la prima partita, quindi resta da ca-
pire quale sarà la decisione nel me-
rito. La società rosanero, che prefe-
risce non commentare la sentenza,
fa comunque sapere di aver già inol-
trato ricorso, contestando che non
sarebbe ben chiaro in quale manife-
stazione la calciatrice squalificata
avrebbe dovuto scontare la giorna-
ta. Si parla infatti nel comunicato 
della Lnd relativo alla squalifica di
Edoci dello scorso maggio della “pri-

CALCIO FEMMINILE - COPPA ITALIA Fatale la squalifica di Edoci nella stagione scorsa, le rivali pagano le troppe sostituzioni

Tanta fatica per nulla, la Riozzese riparte da zero:
doppia sconfitta a tavolino per rosanero e Novese


