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SPORT
HOCKEY SU PISTA La squadra di Bresciani ottiene la terza vittoria in tre amichevoli

Amatori, la strada è quella giusta
con Mendez, Torner e Schiavo
A fianco
Jordi Mendez
stoppato
dal portiere
ospite
e sotto
D’Anna
e Schiavo
in marcatura
su Fantozzi

Tre doppiette per i due
giocatori spagnoli e il
giovane vicentino nel test
contro il Correggio, vinto
per 6-1 dopo i 50 minuti
LODI
Seconda verifica settimanale
superata. Dopo la vittoria di martedì
per 4-2 sul Vercelli, l’Amatori nella
serata di ieri batte in casa anche il
Correggio per 6-1 con doppiette di
Mendez, Torner e Schiavo. Un test
che fornisce altre indicazioni utili
a Bresciani su una squadra profondamente diversa rispetto al passato
non solo negli interpreti ma anche
nell’anima. Prima di vedere un Amatori allo stato solido ci vorrà tempo
com’è logico che sia, per il momento
è un Amatori gassoso che deve ancora prendere consistenza. Ma se
questa è la base di partenza non si
può che essere ottimisti, perché la
rosa poggia su un Grimalt impeccabile in ogni frangente, con i senatori
a trascinare la squadra e un Greco
tornato tonico anche se ancora bisognoso di fiducia. Tra tutti i volti nuovi da segnalare la prova di Pippo
Schiavo, l’ultimo e più inaspettato
acquisto della campagna estiva ma
a tratti anche il più sorprendente.
Gol contro il Vercelli e doppietta
contro il Correggio, oltre a una determinazione non comune.
Sono tanti gli esperimenti che
Bresciani prova in pista: dà fiducia
in avvio al giovane prodotto del vivaio Cervi, schierandolo dal primo
minuto assieme a Torner, Mendez
e Greco, con Grimalt da guardia. Un
paio di occasioni per Mendez in avvio unite ad altrettante accelerazio-

(foto Vanelli)

ni di Greco accendono i riflettori sull’Amatori. I giallorossi scelgono
troppo spesso le vie centrali per attaccare l’area avversaria con il risultato di impattare contro il muro. Ci
vuole anche Grimalt almeno in tre
occasioni per mantenere inviolata
la porta. Così a sbloccarla un po’ a
sorpresa ci pensa Pippo Schiavo ap-

pena entrato, bravo a farsi trovare
pronto su un suggerimento delizioso di Mendez. Lo spagnolo fallisce
un tiro a uno, Thiel sbaglia un rigore.
Si mette in proprio allora il general
Torner che scende sulla sinistra,
punta il portiere e con modi garbati
la deposita in rete per il 2-0.
L’Amatori d’inizio ripresa rical-

ca quello della prima frazione. Grande accentratore ma poco preciso in
finalizzazione. Bisogna attendere
8’ per vedere un gol, ma ne vale la
pena perché è da vertigini la verticalizzazione di Torner, abile a mandare in porta Mendez per il tris. Ancora Torner inganna Errico dietro
porta e serve al connazionale Mendez il 5-0, mente Grimalt continua
a fare il fenomeno cadendo solo sul
testa a testa di Caroli. Di nuovo
Schiavo per il 6-1, Grimalt para un
rigore a Fantozzi e uno a Caroli. Le
squadre giocano un terzo tempo
dando spazio ai giovani Monticelli,
Bigatti e Raveggi è chiudendo su un
complessivo 7-4 (Bigatti). La terza
amichevole in cinque giorni è in
programma sabato, quando i giallorossi saranno ospiti del Vercelli. n
Aldo Negri
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TENNIS IN CARROZZINA Il 45enne di Castelgerundo a Bassano del Grappa punta la “top 100” mondiale

Zeni non si accontenta
e insegue il titolo italiano

Giovanni Zeni durante una partita

CASTELGERUNDO
Non si nasconde, Giovanni Zeni, e con la sua solita schiettezza
afferma: «Due anni fa abbiamo perso in finale e noi vogliamo sempre
migliorarci, quindi la speranza è di
fare il colpaccio e tornare a casa
con lo scudetto». L’atleta di Castelgerundo, 45 anni , è approdato infatti a Bassano del Grappa, per il
campionato italiano di tennis in
carrozzina a squadre, a cui parteci-

pa insieme al cremonese Dario Benazzi per la Canottieri Baldesio di
Cremona. Nel 2019 la sconfitta in
finale li aveva resi “solo” vicecampioni italiani, poi è arrivato il Covid
e ora è il momento di riprovarci:
«Durante la pandemia, in quanto
atleta di interesse nazionale, ho
potuto continuare ad allenarmi,
ma abbiamo saltato molte gare.
Tornare sul campo lo scorso settembre è stata un’emozione unica,

un primo passo verso la normalità,
e sono arrivati anche i primi risultati». Zeni, infatti, lo scorso luglio
ha partecipato ai campionati italiani assoluti, perdendo in semifinale
nel singolo, e in finale nel doppio:
«L’obiettivo per quest’anno è sempre lo stesso – conclude -: voglio
entrare nella top 100 del ranking
mondiale». I campionati a squadre
prevedono che i due atleti sfidino
gli avversari in un singolo, se entrambi risultano vincitori passano
il turno, altrimenti c’è un doppio di
spareggio. Le finali dovrebbero giocarsi questa domenica. n
Federico Gaudenzi

CANOA

I fratelli Abbiati,
Seccamani e Giorgi
campioni regionali
LODI Un buon test per tenere i muscoli allenati e vedere all’opera gli atleti
più giovani. La Canottieri torna con tre
ori e un argento dal campionato regionale sprint in scena domenica a Palazzolo
sull’Oglio. La copertina, ancora una volta,
spetta a Giacomo Abbiati, ormai abituato
a ben altre platee e in attesa di partecipare al Mondiale Senior in programma a
ottobre a Bratislava. La stella lodigiana
ha conquistato il primo posto nel K1 Senior e poi si è ripetuto, insieme al fratello
Andrea e a Paolo Seccamani, nella prova
a squadre. Oro anche per Isabella Giorgis, prima nel K1 Master femminile. Andrea Abbiati ha invece chiuso con la medaglia d’argento tra gli Juniores. Alla gara
hanno partecipato anche diverse nuove
leve, a lungo costrette allo stop per la
pandemia. Nella categoria Allievi, Luca
Cremonesi si è piazzato sesto e Giorgio
Zerbini decimo; tra le Allieve, sesta Florinda Villa. Assente l’altra fuoriclasse della Canottieri, Maya Bagnato: per lei meritata vacanza dopo gli Europei Juniores.

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla e lodigiani
con buone speranze
ai tricolori Master
RIETI Buone le speranze lodigiane
nei campionati italiani Master su pista da
oggi a domenica a Rieti. Quattro gli atleti
proposti dall’Atletica Fanfulla. Il mezzofondista Gianluca Silvatico, classe 1970,
è reduce dalla doppietta 800-1500 tra
gli SM50 nel 2020: a Rieti ci riproverà
partendo con i probabili favori del pronostico per il miglio metrico e giocandosi
carte importanti anche sugli 800. Giorgia Vian nell’asta è la favorita per il successo tra le SF35 al pari di Maurizio Bracchitta nel giavellotto SM40: chance di
medaglia nel lungo SM45 per Vincenzo
Lattanzi, che correrà anche i 100. In gara
in chiave nostrana pure Giancarlo Ballico
(Gs Zeloforamagno) con credenziali da
oro nel disco e nel giavellotto SM60,
Cesare Rizzi (Riccardi Milano 1946) sui
100 (SM35) e Angelo Lapolla (Road Runners Club Milano) tra 100 ostacoli, triplo
e giavellotto (SM65). A Bergamo nel fine
settimana in programma la finale scudetto dei Societari Under 23: una gran bella
vetrina per il cervignanese Samuel Eghagha, classe 2001, da quest’anno in forza
al Cus Pro Patria Milano. Eghagha, nonostante una stagione iniziata tardi per gli
infortuni, nel 2021 è sceso a 11”00 sui
100 e a un eccellente 21”79 sui 200: a
Bergamo è atteso titolare su entrambe
le distanze. A Chiuro sabato e domenica
spazio ai campionati regionali Allievi: fari
puntati sul sandonatese Carlo Trinchera
Lotto (Cento Torri Pavia) nel peso in cui
è tricolore in carica, ma ci saranno pure
il casalese Davide Bolzoni (Cus Pro Patria
Milano) sui 3000 piani e Lorenzo Lazzarini (Fanfulla) nel giavellotto.

