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AMATORI WASKEN LODI

VIAREGGIO
Allenatore

Allenatore
Nuno Resende

Alessandro Bertolucci

In panchina

In panchina
Verona M. (P), Cocco,
Pinto, Compagno e Gori

Torre (P), Bertolucci M.,
Gavioli, Muglia e Vecoli

“PalaCastellotti” di Lodi
8 maggio 2018 ore 20.45
Arbitri: Eccelsi e Fronte
Querido

Illuzzi

Malagoli
Verona A.

Ventura R.

Montigel

Xavi Costa

Barozzi
Palagi

Gara-1: Viareggio-Amatori 5-3 Gara-2: Amatori-Viareggio 4-1
Gara-3: Amatori-Viareggio 5-3 Gara-4: Viareggio-Amatori 3-1
I precedenti in regular season: Amatori-Viareggio 4-3 e Viareggio-Amatori 2-4

Domenico
Illuzzi
nella morsa
di Muglia
e Gavioli
sotto lo sguardo
di Ventura
in gara-4:
l’Amatori
ha duramente
contestato
le decisioni
arbitrali

IL COMMENTO

Il tifo del “PalaCastellotti”
e le giocate di “Giulio C.”
di Stefano Blanchetti

Under 15 e Under 20 vanno in Coppa Italia

L’Under 17
dell’Amatori che
si è qualificata
per le finali
del campionato

Domenica in casa con il Seregno è andato in scena l’ultimo turno dei gironi di qualificazione. Under 13 sconfitta di misura 3-2 nonostante la doppietta di Conti, Under 15 roboante con un 15-3 (4 gol
di Scapin, 2 a testa per Uggeri, Tognacca, Conti, Borsa e Di Vita, uno
per Cagnani) e Under 20 vincitrice
per 6-2 (tripletta di Coppola, doppietta di Gori e acuto di Chiesa).
Sempre contro i brianzoli i piccoli
dell’Under 11 hanno pareggiato 5-5
nel torneo non competitivo (poker
di Borella e gol di Tarenzi).
Infine la seconda squadra dell’Amatori nella Federation Cup ha
battuto 6-2 l’Agrate con “manita”
di Gori e gol di Chiesa. n
Al.Ne.

Vincere! Stasera più che mai
non è importante, è veramente l’unica cosa che conta. Non importa come, non importa se per riuscirci ci
vorranno 50 minuti, 60 o come l’ultima volta anche qualcosa di più.
Conta vincere e basta! Nella partita
più importante e delicata della stagione, quella per cuori forti, quella
in cui ci si gioca un anno intero nello
spazio di una notte. Contro gli avversari più “rognosi”, quelli con le
maglie bianconere contro i quali
ogni singola gara sarà sempre tesa,
tirata e particolarmente dura. Da
sempre, negli ultimi anni soprattutto, quest’anno in modo particolare.
Perché sono forti, maledettamente
quadrati e terribilmente duri a morire. Ma noi lodigiani se vogliamo lo
siamo di più. L’ha detto il campionato e per buona parte anche questa
semifinale, dobbiamo ricordarcelo
e soprattutto dimostrarlo stasera.
Scendendo in pista con la cattiveria
e la ferocia che spesso nelle partite
più difficili e importanti ci ha contraddistinto (Sporting Lisbona e La
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Coruña in Eurolega, il Forte in campionato), resettando dalla mente
quanto successo al “PalaBarsacchi”
e le “Galoppate” che hanno portato
a questa “bella” senza ritorno, giocando con la personalità di chi porta
lo scudetto sul petto e non ha nessuna intenzione di scucirselo.
Dev’essere la partita di tutti, a
cominciare da un “PalaCastellotti”
infuocato che mai come stasera dovrà far sentire il suo calore. Dev’essere la partita del solito Català antiViareggio, del “Tigre” Verona che ha
punito i bianconeri 14 volte in 16
incontri, di capitan Illuzzi ingiustamente fatto fuori anzitempo sabato,
del frizzante Compagno, di Querido,
Malagoli e Pinto. E di “Giulio C.”, finora latitante, ma al quale può bastare
un colpo, una singola giocata delle
sue per deciderla questa “maledetta” serie. Che come un anno fa è arrivata alla quinta partita: quella che
può valere una terza, straordinaria
finale consecutiva o porre fine a
un’annata che automaticamente
assumerebbe contorni fallimentari.
Per questo, stasera più che mai...
“Avanti Lodi, devi vincere”!!!

VIAREGGIO
Il Viareggio si prepara all’ultimo viaggio della
stagione in direzione Lodi. Quelli in programma questa sera al “PalaCastellotti” saranno, infatti, i 50 minuti
decisivi per raggiungere in finale il Forte dei Marmi.
In una partita secca i valori solitamente si equivalgono, ma per Alessandro Bertolucci i giallorossi hanno
ancora qualche chance in più: «La vittoria di sabato
al “PalaBarsacchi” ci ha ridato fiducia e morale – ammetta il tecnico del Viareggio -. Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare alla pari fino alla fine,
il Lodi però ha qualità tecniche superiori e può sfruttare il fattore pista. Facendo delle percentuali direi
che i lodigiani hanno ancora il 60 per cento di possibilità di andare in finale». I toscani si presentano al
“PalaCastellotti” al gran completo: «Siamo molto determinati e quasi tutti in condizioni ideali per affrontare questo impegno decisivo. Da quando sono iniziati
i play off la nostra squadra si è compattata e abbiamo
disputato delle buone prove: il gruppo resta la nostra
forza principale. Siamo riusciti a sviluppare un buon
hockey sia in fase difensiva, dove ultimamente siamo
diventati anche più aggressivi, sia in attacco. Sabato
mio fratello Mirko ha fatto tre gol anche se è sceso
in pista con la febbre: sta disputando dei play off di
altissimo livello e per noi è una pedina molto importante. In questi due giorni abbiamo recuperato tutti
un po’ di energie e anche lui sta decisamente meglio».
La gara di Viareggio ha lasciato qualche strascico
polemico per alcune decisioni arbitrali: «Io non giudico mai l’operato degli arbitri – precisa Bertolucci -.
Pensare che in una sfida così possano essere decisivi
gli arbitri mi sembra riduttivo. E poi se ci mettessimo
con il bilancino a valutare tutti gli episodi non finiremmo più». Sinora il fattore pista è stato determinante, anche se in gara-3 il Viareggio ha portato l’Amatori
sino ai rigori: «Dobbiamo ripartire da lì. Secondo me
in quella partita meritavamo anche qualcosa in più.
Questa volta voglio vedere una squadra coraggiosa
e che si muove a tutta pista, come ha fatto in quella
circostanza. Faremo delle rotazioni per poter arginare
il Lodi, ma in questi 50 minuti sarà importante soprattutto la tenuta mentale». E i bianconeri, da questo
punto di vista, potrebbero avere più esperienza: «In
questi anni anche i giocatori del Lodi si sono abituati
a vincere giocando partite di un certo livello – chiude
Bertolucci -. Non mi sembra che tra i giallorossi non
ci sia tranquillità, anzi. Non riesco però a valutare le
condizioni di alcuni big come Cocco e Illuzzi perché
durante le partite sono sempre concentrato sui movimenti dei miei ragazzi. Continuo però a vedere un
Català in ottime condizioni e in sfide equilibrate come
queste i portieri alla fine sono determinanti». n
Mario Raimondi

Fanfulla, classifica ad handicap
ma le due squadre valgono di più
(3000 siepi) e della squalifica per
rientro anticipato alla corda della
4x400. Alla Fanfulla mancano circa
1700 punti, che proietterebbero il
sodalizio nella top 20 nazionale e
che rappresenteranno l’obiettivo
della seconda fase a Cinisello Balsamo (26-27 maggio). La “mvp” è Silvia
La Tella, vincitrice sia del triplo sia
del lungo con 13.10 e 6.02. Si conferma la 17enne sprinter Vittoria Fontana, autrice di splendide prove sui
100 (12”06) e sui 200 (24”37), gara
quest’ultima in cui Anna Gallotti
sfiora il personale con 25”06. Gallotti
e Fontana con Eleonora Cadetto e

IL CITTADINO DI LODI

Ale Bertolucci:
«Sabato Mirko
aveva la febbre...»

ATLETICA LEGGERA Donne 73esime dopo la prima prova dei societari, ma coprendo solo 16 specialità su 18

BERGAMO
Fanfulla nelle retrovie dopo la
prima fase dei Societari Assoluti, ma
lo scenario è molto meno drammatico di quanto si possa pensare. Anzi,
in chiave femminile le ambizioni di
ripescaggio in Serie Argento potrebbero non essere infondate, pur a
fronte dell’attuale 73esimo posto a
livello nazionale. Il perché è presto
detto: i 12.921 punti della prima fase
a Bergamo sono ottenuti su sole 16
specialità e non su 18 come previsto
dal nuovo regolamento, alla luce dei
guai fisici che hanno bloccato Giorgia Vian (asta) ed Elena Mondazzi
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GLI AVVERSARI

Così in pista stasera

Català

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018

Camilla Rossi
ha fermato
il cronometro
su 15”17
nei 100 ostacoli
a Bergamo
(foto Piazzi)

con la giovanissima lodigiana Lucrezia Lombardo (classe 2002) firmano un sorprendente 47”59 nella
4x100, tempo che vale anche il minimo tricolore Assoluto. La mezzofondista 16enne Susanna Marsigliani
demolisce i personali sugli 800

(2’15”43) e sui 1500 (4’47”31). Nei 100
ostacoli Camilla Rossi ottiene un
buon 15”17. Bene anche le giovani
lodigiane Faith Gambo sui 400
(57”66), Maria Teresa Cortesi sui 5
km di marcia (27’11”12) e Laura Gotra
nel martello (40.82).

La squadra maschile a Nembro
(Bergamo) centra invece 12.458 punti ma su 17 specialità: per capire se
si potrà confidare in una qualificazione in Serie Bronzo occorrerà attendere il rientro di Luca Dell’Acqua,
Gianluca Simionato e (in gara individuale) di Marco Zanella nella seconda fase a Chiari. Nella prima fase gli
acuti sono di Paolo Vailati, secondo
nel peso con un ottimo 16.38, ed
Edoardo Accetta, al personale nel
lungo (7.05) pur con un muro di vento contrario (-2,3 m/s). Circoletto
rosso anche sull’ottimo 3’22”01 della
4x400 quarta con Marco Cefis, Malik Traore, Stefano Lamaro e lo stesso Zanella; bene anche la 4x100, che
firma 43”89 con Cefis, Lamaro, Manuel Ferrazzani e il ludevegino Davide Cropo. Quarto Manuel Giordano
sui 10 km di marcia (47’07”81). n
Cesare Rizzi

