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e quindi anche poco lucida in zona
gol. Il calo c’è insomma e si vede, un
po’ come accadde l’anno scorso tra
novembre e dicembre, e il motivo 
principale è legato alla condizione
fisica in questo momento deficita-
ria di una squadra oggettivamente
stanca e “pesante”. In parte per il 
fisiologico calo atletico di alcuni 
elementi (Cocco su tutti), in parte 
per i carichi di lavoro sostenuti in
questa prima settimana del nuovo
anno. «Da martedì quando abbiamo
ripreso gli allenamenti i ragazzi 
hanno caricato molto, lavorando so-
do atleticamente in vista dei tanti
impegni ravvicinati che avremo in
questi due mesi ed è normale che 
accusino un po’ di stanchezza - con-
ferma il fisioterapista e massaggia-
tore dei lodigiani Stefano Verdelli
-. A questo vanno aggiunte le fati-
che dei nazionali e tutto ciò ha por-
tato a un calo generale delle presta-

panile ma anche per la classifica, visto che 
grazie ai tre punti il Roller allunga a quota 16,
annullando il tentativo di aggancio dei “cugi-
ni” che invece si fermano a 10.

Partita vibrante. Dopo un paio di minuti
la doppietta di Frugoni porta avanti il Roller,
l’Amatori accorcia con una conclusione di Gori
deviata da Bernabé. Capitan Severgnini sigla
il 3-1, ma il match non è chiuso: Coppola (rien-
trato in settimana dal prestito al Vercelli) sigla
il 3-2 su tiro a uno e Cervi acciuffa il pari di 
rapina. Ma il gol da tre punti arriva a una deci-
na di minuti dalla sirena, quando Morosini 
trasforma un tiro a uno. n

Susanna 
Marsigliani, 
a sinistra, 
con la rivale 
Narciso

fatti a completare le partecipanti è
stata chiamata l’ambizioso Andrea
Doria di Genova. «Difficoltà volute
per cercare di imparare dai più bra-
vi», dice il direttore sportivo Massi-
mo Vanazzi. Sabato lo Sporting af-
fronterà il Vigevano alle ore 18.15,
a seguire la sfida tra i pavesi e i ligu-
ri, chiusura con il match tra lodigia-
ni e genovesi. 

Torneo che darà indicazioni in
vista del girone di campionato, for-
mato da dieci squadre. In extremis
è stato ripescato infatti il Legnano,
che sarà ospite alla Faustina sabato
4 febbraio nella seconda giornata.
Per una delle gare da vincere a tutti
i costi: «È una delle squadre che, co-
me noi, punta a evitare la retroces-
sione che coinvolgerà le ultime due

Stefano Turelli
è uno dei due 
volti nuovi dello 
Sporting in vista
del campionato 
di Serie C:
aveva già 
giocato a Lodi
in A2 nella 
Wasken Boys

di Stefano Blanchetti

LODI
L’insipido 1-1 di Trissino ha cer-

tificato il periodo di scarsa brillan-
tezza dell’Amatori, sorpassato in 
vetta dal Forte dei Marmi. E se par-
lare di crisi per una squadra secon-
da a un punto dalla prima, che ha il
miglior attacco e la seconda miglior
difesa e che sin qui ha perso solo 
una partita, appare decisamente ec-
cessivo e fuori luogo, è innegabile
che nelle ultime uscite la squadra
di Nuno Resende sia solo la copia 
sbiadita di quella macchina quasi
perfetta ammirata nei primi mesi
della stagione. Tesi supportata dai
numeri: nelle ultime quattro gare 
infatti l’Amatori ha raccolto “solo”
5 punti, perdendo a Forte e pareg-
giando con Valdagno e Trissino, a
fronte dell’unico successo ottenuto
contro il Giovinazzo, che però, viste
le condizioni dei pugliesi, non può
fare testo più di tanto, dilapidando
un vantaggio di 6 punti sui rivali 
toscani che nel frattempo hanno 
infilato quattro vittorie su quattro.
Inoltre nelle prime undici giornate
i giallorossi viaggiavano a un’im-
pressionante media di 6,2 gol a par-
tita, mentre nelle ultime tre (Giovi-
nazzo esclusa) le reti messe a segno
sono state appena 6, a conferma di
un’involuzione in fase realizzativa
figlia di una squadra meno brillante

Dilapidate le 6 lunghezze 
di vantaggio sul Forte 
dei Marmi, che nell’ultimo 
mese ha fatto bottino 
pieno ed è balzato davanti

LODI
Il Roller vince il derby e scappa. Esordio

positivo nel 2018 per i ragazzi di Piccolini, che
vincono 4-3 la stracittadina di Serie B contro
l’Amatori-2 e consolidano il primato nel Giro-
ne A. Al “PalaCastellotti” va in scena la ripeti-
zione della terza giornata, sospesa a novem-
bre sul 3-3 per l’infortunio all’arbitro Rebughi-
ni. Una sfida importante non solo per il cam-

SERIE B La squadra di Piccolini batte l’Amatori-2 nel derby

Il Roller vince
e va in fuga

zioni. Per questo il mister li sta ruo-
tando ancora di più in partita, men-
tre in allenamento sta lavorando 
affinché la squadra recuperi brillan-
tezza e arrivi pronta ai tanti impe-
gni che ci aspettano». 

Quella iniziata ieri sarà un’altra
settimana intensa di lavoro per 
mettere ulteriore benzina nel serba-
toio e migliorare la condizione in 
vista del doppio impegno con Spor-
ting Lisbona e Follonica: due gare
toste in cui servirà il vero Amatori
per non mollare le speranze euro-
pee e tornare a correre in campiona-
to. Un campionato che stasera pro-
pone l’importante recupero tra Val-
dagno e Viareggio e che nel frattem-
po ha fatto registrare un altro cam-
bio di panchina: a Breganze, dopo
il pareggio di Bassano, si è dimesso
Massimo Belligio sostituito dall’ar-
gentino Diego Mir, ex Alcoy seguito
in passato anche dall’Amatori. n

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Solo 5 punti nelle ultime quattro giornate

Giocatori stanchi e gol in calo:
Amatori, è campanello d’allarme?

LODI Inizio d’anno dall’accento
europeo per i ragazzi del settore gio-
vanile dell’Amatori. Al torneo “Il
Ponte” di Bassano del Grappa l’Un-
der 17 ha sconfitto niente meno che
gli spagnoli del Reus, ma in finale
non è riuscita a superare i vicentini
padroni di casa. Una vittoria sui te-
deschi del Recklinghausen e tre
sconfitte con Follonica (A e B) e i
francesi del Roubaix invece per l’Un-
der 13. Al “Torneo Vaccari” di Mon-
tecchio ottavo posto per l’Under 15
dopo i match con Sarzana, Thiene,
Bassano, Montecchio e Breganze. n

GIOVANILI
I baby giallorossi
al torneo di Bassano
contro avversarie
spagnole e tedesche

LODI
Gennaio porta una scorpacciata

di pallanuoto ai tanti lodigiani ap-
passionati di questo sport tanto fa-
ticoso quanto affascinante. Aveva-
mo lasciato lo Sporting a fine giu-
gno trionfante per il successo nei 
play off di Serie D. Lo ritroviamo, 
questo mese, con due appuntamen-
ti. Il più importante riguarda l’inizio
del campionato di Serie C: un batte-
simo di fuoco con la categoria, visto
che sabato 27 la prima giornata pro-
pone il match interno contro il Vige-
vano. Ovvero una delle favorite per
il primo posto e l’automatica pro-
mozione. I ducali saranno protago-
nisti anche questo sabato alla Fau-
stina in un triangolare che ai lodi-
giani proporrà tante difficoltà. In-

LODI
 Tra pioggia e fango al Cross del Campaccio i “gioiellini” della Fanfulla

si mettono subito in mostra. La classica corsa campestre di San Giorgio
su Legnano (Milano) è una bella vetrina per le new entry del mezzofondo
giallorosso, soprattutto per Susanna Marsigliani: la 15enne di Muggiò, già
campionessa italiana studentesca nel cross, è protagonista al debutto nella
categoria Allieve. Sulla distanza di 4 km (il doppio di quanto affrontava
nel 2017 da Cadetta) Marsigliani resta sempre nella top five piegando nel
finale Alice Narciso (Atletica Monza) nella sfida per la quarta posizione
e chiudendo così subito ai piedi del podio (15’14” a 37” dalla vincitrice). Tra
gli Allievi Tiziano Marsigliani (gemello di Susanna) e Alessandro Felici si
battono bene soprattutto nel primo giro, poi perdono posizioni ma termina-
no 20esimo e 23esimo. Tra i giallorossi in gara nelle due prove internazionali
Assolute la triatleta Silvia Pasquale è 39esima sui 6 km femminili, Andrea
Nervi e Alessandro Volpara 59esimo e 68esimo sui 10 km maschili. 

Nelle gare al coperto la sprinter Eleonora Cadetto esordisce sui 60 piani
con un discreto 7”85 in un meeting a Padova. Markos De Palo, iscritto ai
campionati regionali Allievi di prove multiple indoor, rinuncia per la febbre:
nel prossimo weekend i regionali Juniores e Promesse in sala. n 
Ce. Riz.

ATLETICA LEGGERA Buon debutto per la new entry della Fanfulla

Susanna Marsigliani ai piedi del podio
tra le Allieve al Cross del Campaccio

PALLANUOTO Il campionato scatta sabato 27

Subito Sporting-Vigevano:
sarà un battesimo di fuoco


