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Sport
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Domani a Monza il debutto dei giallorossi

Verona e la ricetta play off:
«Amatori, non avere fretta»
«Non dobbiamo pensare
che siccome siamo primi
e loro ottavi dopo 5 minuti
bisogna essere già 3-0
e spingere come matti»

A Sant’Angelo la 12 per mezz’ora,
su e giù per il Lambro a Colturano
LODI Fine settimana ricco per il podismo lodigiano. Domani (via alle 13) sulla pista di atletica al “Cupolone” di Sant’Angelo il comitato Fiasp di Lodi organizza la “12 per mezz’ora”,
staffetta con 29 formazioni da 12 corridori per un totale di 348
atleti (tutto femminile il team del Gp Aurora Secugnago, cinque squadre per il Gp Casalese). Domenica si torna invece alle
tradizionali marce individuali con l’ottava “Su è giù per il Lambro” a Colturano: partenza tra le 8 e le 9 dal cortile di palazzo
Fregoso verso distanze da 6, 13 e 20 km; per maggiori informazioni Roberta Mazzali risponde al 335/6154124.

JUDO

Due nazionali oggi a Melegnano,
Principe alla European Cup

di Stefano Blanchetti
LODI
Ancora poche ore e sarà derby.
Manca ormai sempre meno al debutto dei campioni d’Italia nei play
off e Resende ieri sera ha fatto svolgere un allenamento di grande intensità, prima della rifinitura di questo pomeriggio divisa tra video e
pista. L’Amatori dunque affila gli artigli e si prepara con grinta e determinazione a tuffarsi nella volata
scudetto partendo dallla non facile
pista brianzola contro una formazione giovane e spregiudicata che
non avrà niente da perdere e per
questo è ancora più pericolosa.
Lo sa bene Alessandro Verona
che, nonostante una carta d’identità
che recita appena 22 anni, si può già
definire “esperto” in tema di sfide
play off, visto che solo con la maglia
giallorossa ne ha disputate già 23 in
due anni, segnando tra l’altro 21 gol.
«Sappiamo che ci aspetta una gara
difficile, intanto perché la prima nei
play off è sempre complicata indipendentemente dall’avversario e
poi perché incontriamo una squadra che ha già ottenuto il suo obiettivo entrando nel tabellone e tutto
quello che potrebbe raccogliere
adesso sarebbe in più, mentre noi
che siamo arrivati primi e abbiamo
ben altre ambizioni siamo obbligati
a vincere - attacca il “Tigre”, autore
sin qui di 28 gol stagionali -. Il campionato ha dimostrato che tra le due
squadre c’è una certa differenza, ma
è anche vero che le due partite con
il Monza non sono state una passeggiata, perché in casa vincemmo in
maniera perentoria ma all’intervallo
eravamo in svantaggio mentre in
trasferta la chiudemmo solo nel finale. Detto questo, dobbiamo vincere e abbiamo tutto per farlo, ma servirà una grande partita».
Sui rischi di questo derby Verona, autore di 6 reti nelle tre gare giocate a Monza con la maglia giallorossa, prosegue: «Soprattutto la
fretta: non dobbiamo pensare che
siccome siamo primi e loro ottavi
dopo 5 minuti bisogna essere già 3-0
e spingere come matti. La partita
dura 50 minuti e nell’hockey fino a
10 minuti dalla fine tutto è ancora
in discussione e può essere ribaltato, per cui dovremo avere pazienza
e, specie se dovessimo andare sotto,
continuare a giocare da squadra.
Abbiamo dimostrato che se giochiamo di collettivo per le altre è molto
difficile batterci e dovremo essere

PODISMO

Alessandro Verona nell’area del Monza nella sfida di regular season vinta dall’Amatori per 3-0

bravi a farlo». Alla terza stagione
lodigiana, con 120 gol all’attivo e alle
spalle due finali scudetto consecutive, il “giovane veterano” spiega come l’Amatori arriva a questi play off:
«Con la consapevolezza di essere
una squadra forte che vuole e può
arrivare in fondo, ma essendo giovane per riuscirci deve essere sempre
“centrata” e affrontare ogni gara e
ogni avversario al massimo. In generale stiamo bene e stiamo lavorando nel modo giusto per essere
pronti da domani sera. C’è la fame
giusta da parte di tutti e grande voglia di giocare e vincere partite come queste». n

GIOCHI STUDENTESCHI

SERIE B

Al Roller basta un punto
LODI Un punto per non pensarci più. Tanto basterà al Roller
Lodi per certificare il primo posto nel Girone A di Serie B.
Quando mancano due giornate al termine della stagione regolare, i giallorossi comandano con 6 punti di vantaggio sull’Uvp
Modena, ma riposeranno all’ultimo turno. Ecco perché anche
solo un pari domani alle 18 al “PalaCastellotti” contro il Correggio servirebbe a chiudere aritmeticamente in testa, consentendo a Piccolini di concentrarsi sulla “final eight” per la promozione in A2 (4-6 maggio). In contemporanea ad Agrate,
contro gli uomini di Baffelli, giocherà la seconda squadra
dell’Amatori. Niente competizioni ufficiali per il settore giovanile, impegnato al centro tecnico federale di Monza. n A. N.

ATLETICA LEGGERA In questo fine settimana

MELEGNANO Grande appuntamento per gli amanti del
judo, ma non solo, oggi pomeriggio a Melegnano con ospiti
le nazionali russa e svizzera. L’appuntamento aperto al pubblico e a tutte le società sportive è per le ore 17 alla palestra
comunale di via Morvillo dove gli atleti guidati dal maestro
Ezio Gamba (storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca
del 1980 e oggi allenatore della squadra russa) sosterranno
un allenamento in preparazione dei mondiali. Intanto Lorenzo
Principe, atleta di Mairago della Sinergy Lodi, in virtù dell’8°
posto nel ranking nazionale a 81 kg domani e domenica parteciperà alla European Cup a Tarcento, in provincia di Udine,
tappa italiana del circuito europeo Juniores con circa 500
atleti in gara provenienti da 30 nazioni.

Vanno a Cesaris e Novello
i titoli provinciali di basket

LODI Domina la Bassa nelle finali provinciali dei campionati studenteschi di basket al “PalaItis” di Lodi. Tra le Allieve
il Cesaris di Casale batte in finale il Volta Lodi: nella categoria
Allievi è invece il liceo Novello di Codogno a prevalere nel
triangolare decisivo sulle squadre “A” e “B” dell’Itis Volta.

BASKET - SERIE D Domenica a Milano con il Vismara

Stagione all’aperto al via, Gli Old Socks in trasferta
la Fanfulla su tre fronti
a caccia del quarto posto
LODI
Parte in questo fine settimana
la stagione dell’atletica in pista all’aperto. L’Atletica Fanfulla la inaugurerà su tre fronti: nell’apertura
del Gran premio Milano a Brugherio
per il settore giovanile e con due
meeting regionali a livello Assoluto.
Tra questi ultimi c’è il tradizionale
“Memorial Piana” di Romano di
Lombardia (Bergamo): in pista ci saranno l’altista Virginia Passerini e
la rientrante Faith Gambo sugli 800;
sul doppio giro attenzione anche a
Malik Traore, apparso decisamente
in condizione negli ultimi cross. A
Busto Arsizio torna in pedana nel
giavellotto la primatista nazionale
del Benin Pascaline Adanhoegbe,
alla prima stagione in Fanfulla: con
lei saranno impegnati nei lanci numerosi giovani giallorossi. Il comi-

tato lombardo Fidal ha nel frattempo reso note le sedi delle fasi regionali dei Societari Assoluti (5-6 maggio e 26-27 maggio): in campo femminile prima si gareggerà a Bergamo e poi a Cinisello Balsamo, tra gli
uomini prima fase a Nembro (Bergamo) e seconda a Chiari (Brescia).
Aprile è però anche il mese delle
grandi corse su strada: domenica in
Italia si disputeranno la Milano Marathon (da sempre molto partecipata dai corridori del Lodigiano e del
Sudmilano) e la maratona di Roma.
Un sodalizio che proporrà delegazioni in gara su entrambi i fronti è
il Gp Codogno ’82: il sodalizio triplicherà però l’impegno partecipando
anche con alcuni atleti alla maratona di Parigi, anch’essa in programma domenica. n
Cesare Rizzi

SAN MARTINO IN STRADA
La tempesta dopo la quiete. Ribaltando i concetti leopardiani di
vita agreste gli Old Socks si preparano ad archiviare l’assoluto riposo
goduto a cavallo della Pasqua con
una domenica ad alto tasso di agonismo. La squadra di Federico Zanellati affronta infatti il primo dei
due impegni “on the road” di fine
regular season. I lodigiani sono a
Milano, in via dei Missaglia (palla
a due alle 18) sul campo del Vismara. in corsa per la salvezza diretta
con qualche chance ancora da giocare per l’ingresso ai play off. «Non
sono gli stimoli a mancare ai nostri
avversari, per cui dobbiamo mettere in un angolo l’eventuale stanchezza, limata da una settimana di
riposo, e trasportare in campo tutte le motivazioni che ci sostengono

nella caccia al quarto posto – dice
Zanellati -. Serve una gara con un
copione di grande attenzione e
buon gioco condito dalla necessaria intensità, a partire dalla fase
difensiva». Gli Old Socks vogliono
anche rifarsi dalla brutta sconfitta
subita nell’ultimo turno casalingo
prima della sosta con la Here You
Can. «Sono stati bravi con un finale
strepitoso ad annullare la nostra
rimonta – ricorda il coach vigevanese -. Da parte nostra diventa indispensabile evitare i cali di rendimento che ci creano difficoltà nel
corso della gara. Ho puntato a ricaricare i ragazzi dal punto di vista
psicologico: aspetto che diventa
fondamentale nei play off, una parte di stagione completamente staccata dalla regular season». n
Luca Mallamaci

