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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 L’attaccante si gode l’approdo in semifinale e guarda oltre

Greco alza il mirino dell’Amatori:
«Arrivati fin qui, ora voglio vincere»
I NUMERI
DEI GIALLOROSSI

4
Le reti messe a segno da Romeo
D’Anna nelle quattro partite stagionali contro il Grosseto, sua ex squadra. Dopo la doppietta in campionato
in Maremma, l’attaccante viareggino
si è ripetuto timbrando sia in gara-1
che in gara-2 dei quarti di finale play
off.

6
Le semifinali consecutive raggiunte
dall’Amatori. Dalla stagione
2015/2016 i giallorossi arrivano al
penultimo atto dei play off superando tra l’altro i quarti sempre in due
partite.

10
Alberto Greco, 23 anni, in azione mercoledì sera contro il Grosseto: ha segnato due gol e fornito un assist a D’Anna

di Stefano Blanchetti
LODI
L’Amatori brinda alla conquista
della semifinale. Un grande traguardo che quest’anno in modo particolare assume un valore ancora maggiore, raggiunto mercoledì dopo la
seconda vittoria contro il Grosseto
nei quarti di finale. Un 5-2 sul quale
ha lasciato un’impronta decisiva Alberto Greco, autore di due splendidi
gol e di un assist per la quarta rete
di D’Anna a coronamento dell’ennesima grande prova della sua stagione: «Siamo molto felici e orgogliosi
di aver raggiunto un obiettivo così
importante come la semifinale, mai
semplice né tantomeno scontato soprattutto ripensando da dove siamo
partiti - spiega il 23enne attaccante
giallorosso arrivato a quota 26 gol
in stagione -. Già il fatto di essere arrivati secondi in campionato è stato
un grande traguardo che nessuno
ci ha regalato, ma che ci siamo meritati sudandocelo sul campo. E adesso abbiamo compiuto un altro passo
battendo un Grosseto competitivo:
ce lo godiamo, ma non vogliamo fermarci. Adesso viene il bello e abbiamo già in testa un altro obiettivo che
è quello di vincere». I giallorossi devono aspettare domani per conoscere il nome del prossimo avversario tra Follonica e Valdagno. Meglio
i toscani o i veneti? «Sono due squadre arrivate a questo punto con percorsi diametralmente opposti l’analisi di Greco -. Il Valdagno è par-

tito molto male, poi da gennaio in
avanti si è rimesso in carreggiata
riuscendo a chiudere sesto e in costante crescita, mentre il Follonica
ha cominciato fortissimo poi nella
seconda parte ha avuto alti e bassi,
ma resta un’ottima squadra, molto
compatta e ostica. Forse per la pista
più simile alla nostra potrei dirti
Valdagno, ma in realtà non ho una
preferenza. Sarà comunque una semifinale molto difficile che sono
convinto non si risolverà in tre par-

«

Già arrivare secondi
è stato un grande
traguardo, abbiamo
fatto un altro passo ma
non vogliamo fermarci

tite. Abbiamo due settimane per
prepararla bene e ci arriveremo
pronti». Infine una battuta sul suo
futuro e sulla scelta, che ormai pare
proprio definitiva, di smettere a fine
stagione per dedicarsi totalmente
al suo percorso universitario. Nessun dubbio? «Ora che la decisione
è stata presa non più: fino a quando
ci stavo pensando qualche dubbio
mi è venuto, specie dopo certi momenti o emozioni provate quest’anno. Adesso no: ho scelto una strada
e voglio portarla a termine nel migliore dei modi, cosa che continuando a giocare sarebbe difficile. E fare
una cosa mezza e mezza non avrebbe senso e non sarebbe giusto nei
confronti della società. Andrà così,
ora c’è un mese importantissimo davanti dove voglio dare tutto per togliermi altre soddisfazioni con questa squadra e provare a vincere». n
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HOCKEY SU PISTA - GIOVANILI

L’Under 11 domani ad Agrate
insegue la finale del campionato

I ragazzi dell’U11

LODI Fine settimana con vista sulle finali nazionali. Andrà in scena tra oggi e domenica l’ultima
giornata delle qualificazioni giovanili, con le squadre dell’Amatori in corsa su più fronti. A essere certe di una finale (campionato o coppa) al momento
solo l’Under 11 e l’Under 19. I più piccoli domani alle
10.30 ad Agrate avranno due risultati su tre a disposizione per centrare il primo posto e volare alle

Le semifinali raggiunte dall’Amatori
nel nuovo millennio. Prima delle ultime sei consecutive ci sono state le
quattro giocate tra il 2010 e il 2013.

12
Le vittorie stagionali dell’Amatori al
“PalaCastellotti” sulle 19 partite giocate sin qui.

33
Le punizioni di prima tirate dai giallorossi in questa stagione. Dieci quelle
trasformate, cinque da Torner, due
da Mendez e una a testa da Greco,
Cervi e Bigatti, a fronte di 23 errori.

131
I gol di Jordi Mendez con la maglia
dell’Amatori. Con la doppietta di
mercoledì al Grosseto l’attaccante di
Igualada ha raggiunto Andrea Malagoli al sesto posto della classifica dei
bomber giallorossi del nuovo millennio.

finali del campionato italiano, diversamente dovranno accontentarsi della coppa. I più grandi invece hanno già concluso il proprio percorso e parteciperanno alle finali per la coccarda. In bilico le situazioni delle restanti tre formazioni, che non possono
più arrivare al primo posto ma dovranno comunque
onorare la pista e poi sperare che si liberi un posto
per le finali di coppa. Due le partite dell’Under 17:
la prima stasera alle 20 in casa del Pieve e la seconda domenica alle 10.30 a Novara contro il San Giacomo. Domenica sempre a Novara giocherà anche
l’Under 15, mentre l’Under 13 sarà di scena a Biassono contro il Monza domenica alle 10.45. n A.N.

ATLETICA LEGGERA

Societari Allievi:
per la Fanfulla
l’importante è esserci
LODI Dopo tre anni di assenza tornano i Societari Allievi nel format classico: prima una fase regionale e poi (in
questo caso dopo un ulteriore step di
recupero punteggi) le finali nazionali
(24-25 settembre). All’appuntamento
regionale di domani e domenica a Lecco
si presenterà l’Atletica Fanfulla sia con
la squadra maschile sia con le donne:
non saranno al via formazioni con particolari ambizioni, ma già poterle schierare per il club giallorosso (ripartito con
un vivaio proveniente quasi esclusivamente dal Lodigiano) rappresenta un
successo. Saranno 30 gli atleti giallorossi in pista, per 57 presenze-gara: «La
preparazione nelle specialità tecniche
si è svolta quasi interamente fuori dal
campo “Capra”, siamo potuti entrare ad
allenarci sulla nuova pista lunedì scorso:
entrare in classifica sarà già un successo», spiega il presidente Giuseppe Variato. Nei piani alti delle classifiche puntano a insidiarsi, con i colori del Cus Pro
Patria Milano, il casalese Davide Bolzoni
e il sandonatese Fabio Coppola: Bolzoni
gareggerà tra 2000 siepi e 3000 piani,
Coppola su 400 e una frazione di
4x400. Anche nella Bracco Milano femminile campione d’Italia c’è una “colonia” sandonatese: Sofia Camagna affronterà gli 800 e una frazione di
4x400 al pari di Chiara Dionisi, in gara
pure sul giro di pista; Eleonora Gennaro
coprirà i 3000 piani mentre Alice Camagna (gemella di Sofia) sarà in pedana
nell’asta.

PODISMO

Oggi serale a Cerro,
domenica a Dresano
“Trofeo San Giorgio”
LODI Doppio appuntamento nel
Sudmilano per il podismo. Tornano le
“serali” del venerdì con la seconda “Marcia da Cerr a Rioss” organizzata oggi dalla Pro loco di Cerro al Lambro: distanze
da 5 e 10 km, ritrovo alle ore 18 presso
l’oratorio di Cerro in piazza Roma 1, partenza libera tra le 18.30 e le 19. Per maggiori informazioni il referente organizzativo è Massimo Forestiere
(351/9848873). Domenica mattina invece torna il classicissimo appuntamento con il “Trofeo San Giorgio”, “creatura”
dei Marciatori San Giorgio di Dresano
che tocca 44 edizioni e che ricorderà Alda Zanaboni. Ritrovo alle 7 in via Roma
4 (dall’oratorio), partenza libera tra le
7.30 e le 8.30: si correrà su 8, 13 o 18
km. Ad affrontare la distanza più lunga
sarà anche un gruppo di alfieri del sodalizio organizzatore che spingerà un atleta con disabilità e che inaugurerà una
carrozzina da montagna appena acquistata (come accaduto anche all’ultima
“Laus Half Marathon”). Per maggiori informazioni Francesco Ferrari risponde
al 335/8163023.

