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soprattutto vedere con quale esito
poi uscirà dall’ospedale. Quello che
posso dire è che come sempre il tut-
to verrà gestito e fatto nell’interes-
se unico e primario della salute del
ragazzo». Da sabato sera la società
è in contatto continuo e diretto con
la famiglia del giocatore, tenuta co-
stantemente aggiornata sull’evol-
versi della situazione, e nelle scorse
ore ha semplicemente voluto riba-
dire anche in via ufficiale la propria
totale vicinanza al ragazzo, al quale
nel frattempo via social sono arri-
vati anche numerosi messaggi d’af-
fetto e di in bocca al lupo un po’ da
tutta Italia. In attesa di ulteriori svi-
luppi si continua insomma a navi-
gare a vista e anche per questo è 
praticamente impossibile fare pre-
visioni su quelli che potrebbero es-
sere gli eventuali tempi di recupero.
Anche se una cosa è ormai certa e
scontata: Gavioli salterà sicura-
mente l’inizio della stagione. n

VERCELLI C’è tanto giallorosso nella nuova
rinascita dell’hockey a Vercelli. È stata un’altra
estate difficile e tribolata nella cittadina piemon-
tese, una delle piazza storiche dell’hockey italiano
ormai da troppi anni alle prese con grandi difficol-
tà e diversi problemi economici. Dopo essere
ritornata un anno fa in Serie A1 e aver raggiunto
una più che dignitosa salvezza, è arrivato il defini-
tivo fallimento della vecchia società e la nascita
di nuovo sodalizio denominato Engas Hockey
Vercelli che inizierà il suo percorso dalla Serie B.
A capo di questa nuova società Gianni Torazzo,
figura storica per i colori gialloverdi, che è subito
partito in quarta affidando la squadra che dovrà
provare a centrare l’immediato salto dalla B alla

Davide Gavioli nei giorni scorsi in allenamento: sabato l’inatteso stop

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il 21enne ricoverato dopo l’infortunio a Correggio

Gavioli stazionario in ospedale,
salterà le prime gare dell’Amatori

A2 all’ex tecnico dell’Amatori Paolo De Rinaldis.
Ma l’allenatore sarzanese, che a Lodi vinse una
Coppa Italia e raggiunse la finale scudetto, persa
in maniera davvero beffarda con il Forte dei Mar-
mi, non è l’unico ex giallorosso a cui si affiderà
il nuovo Vercelli. In pista infatti ci saranno anche
il vercellese doc, ma con un po’ di Lodi nel sangue
visto che ci ha giocato per ben sette stagioni,
Marco Motaran e davanti Enea Monteforte. Ma
non è finita qui, perché nelle scorse ore la nuova
società piemontese ha piazzato un vero e proprio
“colpo” ad effetto, almeno per la cadetteria, e
sempre a tinte giallorosse riportando in Italia (dal
prossimo gennaio) dopo oltre sei anni il “Principi-
to” Ariel Romero, tre anni e 151 gol con la maglia
dell’Amatori. Vecchie conoscenze lodigiane, alcu-
ne delle quali ancora molto amate in riva all’Adda,
che adesso proveranno a far partire il nuovo ciclo
del Vercelli. n S. B.

di Stefano Blanchetti

LODI
Rimangono stabili le condizioni

di Davide Gavioli. Il 21enne giocato-
re dell’Amatori è ancora ricoverato
all’ospedale di Carpi dopo essere 
rimasto vittima di un duro scontro
di gioco nell’amichevole di sabato
a Correggio che gli ha provocato un
forte trauma contusivo al fianco 
sinistro con la presenza di un so-
spetto ematoma. E proprio la pre-
senza di questo ematoma è il moti-
vo per cui i medici lo tengono co-
stantemente monitorato e sotto os-
servazione ormai da più di quaran-
tott’ore senza per il momento sco-
gliere la prognosi. Le notti di sabato
e domenica e la giornata di lunedì
sono trascorse tutto sommato in 
maniera tranquilla e a distanza di
un paio di giorni dall’infortunio la
situazione resta nel complesso sta-
bile, in particolar modo per quanto
riguarda l’ematoma, il che di per sé
rappresenta una seppur minima 
buona notizia. Al momento come
detto la prognosi finale non può 
ancora essere sciolta, anche se più
passa il tempo e trascorrono i gior-
ni e più cresce un cauto, ma fondato
ottimismo. La situazione rimane 
però delicata e nessuno, in casa 
giallorossa, se la sente di fare previ-
sioni di alcun tipo: «In questo mo-
mento non è davvero possibile sbi-
lanciarsi in alcun modo - conferma
il medico sociale Alberto Segalini
-, bisogna prima assolutamente 
aspettare il responso dei medici e

Incerti i tempi di recupero: 
«Impossibile sbilanciarsi, 
bisognerà aspettare 
il responso dei medici», 
dice il dottor Segalini

L’argentino 
Ariel Romero

SERIE B
Nuovo Vercelli a tinte giallorosse,
il colpaccio è Romero a gennaio

LODI
Impresa degli Under 12 degli Old

Rags che sabato sera sono tornati
dal Friuli Venezia Giulia con in tasca
la qualificazione per il concentra-
mento nazionale dei quarti di finale.
A Staranzano i giovani leoni lodigia-
ni hanno affrontato i marcantoni 
giuliani della squadra ospitante e 
del Redipuglia per guadagnarsi uno
dei due posti utili. Il derby di apertu-
ra veniva vinto per 9-8 dallo Staran-
zano che poi vinceva il girone asfal-
tando i lodigiani per 14-2. Tutto la-
sciava presagire che gli Old Rags si
sarebbero arresi anche al Redipu-
glia, la dura legge del diamante però
ha premiato la volontà e la costanza
dei gialloverdi lodigiani, andati in 
vantaggio per 9-5, per poi contenere
la rimonta avversaria che si è fer-
mata sul 9-8 in un finale da “thriller”
con i corridori giuliani a riempire 
tutte le basi, per poi subire un’elimi-
nazione al piatto e una incredibile
presa al volo in campo esterno degli
Old Rags, seguita da un vero e pro-
prio urlo liberatorio. I ragazzi allena-
ti da Marco Cornelli e Angelo Bersa-
ni sabato andranno a Nettuno, dove
se la vedranno con la squadra di ca-
sa e il San Marino: un girone di ferro,
con un solo posto a disposizione per
la “final four” che assegnerà il titolo
nazionale di categoria, e un’altra 
lunga trasferta.

La formazione di Serie C degli
Old Rags invece deve ancora atten-
dere il nome della prossima rivale
nei play off per la promozione in Se-
rie B. Nel concentramento program-
mato a Cupramontana il Chieti ha
battuto 3-2 il Titano San Marino, 
sconfitto 5-0 anche dal Ravenna, ma
il match decisivo tra le due squadre
vincenti è stato rinviato per piog-
gia. n 
Angelo Introppi 

BASEBALL 
L’Under 12
degli Old Rags
conquista
i quarti di finale

MARIANO COMENSE 
Fanfulla a tutto sprint nei cam-

pionati regionali Juniores e Promes-
se. Tre titoli lombardi a Mariano Co-
mense: il più significativo porta la
firma di Riccardo Fontana. Il 22enne
atleta varesino, fratello maggiore 
della campionessa europea Under
19 Vittoria, trionfa nella specialità
“di famiglia”: nella finale dei 100 
Promesse si prende un oro all’ulti-
mo respiro in 10”95. In ambito Junio-
res ci sono invece i successi delle 
staffette, la 4x100 con Samuel Egha-
gha, Giovanni Carlini, Riccardo Ti-
lotta ed Edoardo Gnocchi (45”49) e
la 4x400 con Matteo Bertoldo, Mat-
teo Forner, Samuele Siena e lo stesso
Carlini (3’52”67). Il cervignanese 
Eghagha, pur rientrato da poco dalle
vacanze, nei 100 sfreccia già in un
probante 11”24 cogliendo il bronzo

B) sesta nei 1500 e Riccardo Bigna-
mini (Senior) sesto nei 5000).

Gli altri grandi protagonisti ve-
stono i colori dell’Atletica Mele-
gnano. Bakary Dandio era il favori-
to e domina i 400 con 49”15 e quasi
1” di margine sul secondo: il veloci-
sta di origini senegalesi sfiora il
podio pure nei 100 (quarto) ed è
sesto nei 200 firmando i personali
delle distanze (11”19 e 22”98). Cin-

zia Ravizza tra gli Amatori A con-
quista invece un tris d’oro: prima
nei 100 (15”54), nei 200 (34”36) e
nei 400 (1’16”09). Applausi anche
per la giovanissima Alice Minelli,
campionessa nazionale dei 600
metri Ragazze con una prova da
1’47”12. Yannick Galeoni (Ragazzi),
Elisabetta Morini (Cadette) e Diego
Locatelli (Amatori B) sono sesti nel
peso, Wayner Minelli (Amatori B)
quarto nel disco e quinto nel peso.

Per la Fanfulla continua la tra-
dizione da podio Simona Giulietti,
argento Amatori B nel giavellotto
con 26.35 e pure quarta nel disco.
L’Airone San Colombano piazza in-
fine Lorenzo Lazzarini quinto nel
peso Cadetti, Laura Lazzarini sesta
nel vortex Esordienti ed Erik Fio-
letti sesto nel vortex Ragazzi. n 
Cesare Rizzi

tra gli Juniores (quinto Tilotta in 
11”61). A medaglia va pure Virginia
Passerini, terza nel lungo Promesse
con 4.92. Nei lanci Juniores quinto
Andrea Parpinel nel disco (33.89), 
quarto Filippo Migliano nel martello
(44.46) quinto Alessio Brocca (12.44)
e sesto Migliano (12.28, personale)
nel peso. Fuori classifica per la ras-
segna regionale, significativo 3.90
di Giorgia Vian nell’asta. n

La 4x100 della Fanfulla (foto Sesti)

ATLETICA LEGGERA Ori per Fontana e le staffette
Tris ai regionali
per una Fanfulla
a tutto sprint

PESCARA 
Super spedizione per il Lodi-

giano e il Sudmilano ai campionati
italiani Csi: a Pescara arrivano ben
otto maglie di campione nazionale
oltre a due argenti e un bronzo.
Straordinaria la prestazione di Da-
niele Cighetti nel giavellotto: il por-
tacolori del Brc Castiglione vince
il titolo Cadetti con 57.10, personale
migliorato di quasi 7 metri e mi-
glior lancio italiano stagionale a
livello Under 16. Cighetti va a podio
anche nel disco: terzo con 28.45. Il
Brc trionfa anche con Caterina Gol-
daniga, regina nel peso Veterani A
con 8.48, e Francesco Barletta, che
nella stessa categoria vince i 5000
(18’51”02) ed è argento sui 1500
(5’12”45). Gianpaolo Galleani (Vete-
rani A) è quarto nei 100 e quinto
nel disco, Monica Fusari (Amatori

ATLETICA LEGGERA Oltre al lanciatore del Brc brilla Bakary Dandio sui 400

Tra Lodi e Sudmilano 8 titoli italiani Csi:
Cighetti è straordinario nel giavellotto

Daniele Cighetti al lancio


