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SPORT
HOCKEY SU PISTA Dopo la sospensione del campionato, si sta lavorando per la ripartenza dal 5 dicembre
di Stefano Blanchetti
LODI
Fermi tutti oggi per non fermarsi più domani. È questo l’obiettivo
del mondo hockey, costretto a fare
i conti con la complessa “gestione
Covid”. Dopo i primi casi di positività riscontrati e settimane di discussioni tra federazione e club su come
portare avanti la stagione, è arrivata la decisione di fermare tutto fino
al 4 dicembre. Una scelta dolorosa,
ma francamente inevitabile vista
la situazione. Ma non è tutto: la Fisr
ha fatto sapere che verrà acquistato
un numero importante di tamponi
rapidi da mettere a disposizione di
tutte le società alla ripresa del campionato, così da poter fermare e isolare gli eventuali atleti positivi continuando però a giocare, un po’ come avviene nel calcio professionistico.
Ma cosa succederà dunque alla
ripresa e soprattutto come e quando si riprenderà? E i recuperi? Sono
alcune delle domande che gli appassionati si stanno ponendo in
queste ore e alle quali viene in aiuto
un comunicato ufficiale della Fisr.
Come già anticipato dal “Cittadino”
nei giorni scorsi la Serie A1 starà
ferma per quattro settimane, fino
a ripartire il 5 dicembre: in quella
data il campionato riprenderà come
previsto dal calendario e cioè con
la nona giornata di andata che proporrà il big match tra Forte dei Marmi e Amatori. Nel frattempo non si
saranno disputate tre giornate intere (la sesta, la settima e l’ottava) che
nelle idee della federazione verran-

Tamponi rapidi e un “jolly” rinvio:
ecco il piano per non fermarsi più

Una ripartenza di Jordi Mendez inseguito da Joao Pinto nell’ultima partita dell’Amatori stravinta contro il Trissino

Amatori
La ripresa proporrà
il big match con il Forte
dei Marmi, recuperi
infrasettimanali per
le tre giornate saltate

PALLAVOLO Ieri la decisione ufficiale di Spozio

no poi recuperate inserendo tre turni infrasettimanali, probabilmente
uno già a dicembre e due a gennaio.
Capitolo recuperi. In un primo
momento si era ipotizzato di recuperare le otto gare saltate negli ultimi due turni di campionato durante
queste settimane di pausa da qui al
4 dicembre. In realtà ora le cose sono un po’ cambiate: di sicuro fino al

22 novembre non giocherà nessuno,
questo perché per partire con i recuperi si vuole attendere l’arrivo dei
tamponi. Se dovessero arrivare nel
giro di un paio di settimane, si potrebbero piazzare i recuperi tra l’ultima settimana di novembre e i primi giorni di dicembre, in caso contrario slitterebbero ulteriormente.
E veniamo al capitolo tamponi

ed eventuali nuovi protocolli. È il
tema più delicato e quello ancora in
fase di studio da parte dei vertici
federali. Non c’è ancora niente di
ufficiale dunque, ma il sentore è più
o meno questo: le società faranno
i tamponi al gruppo squadra prima
di ogni partita, chi dovesse risultare
positivo verrà fermato, gli altri potranno o meglio dovranno continuare a giocare e le società potranno attingere dalle loro squadre di
Serie B o giovanili i giocatori necessari per presentarsi alle partite.
Questo nell’intento di ridurre al minimo, per non dire azzerare totalmente, il rischio di nuove partite
rinviate. A questo proposito potrebbe (ma al momento è solo un’idea al
vaglio della federazione) essere
concesso alle società un bonus per
richiedere il rinvio di una gara qualora la situazione dei positivi fosse
ritenuta troppo gravosa; una sorta
di “jolly” da utilizzare una sola volta,
poi la società non si potrebbe più
rifiutare di scendere in pista pena
la sconfitta a tavolino. Questo scenario potrebbe essere ufficializzato
già nei prossimi giorni. Nel frattempo le squadre possono continuare
almeno ad allenarsi. Nell’attesa di
tornare a giocare tra qualche settimana, per poi, si spera non fermarsi
più. n

ATLETICA LEGGERA Il fondista della Fanfulla si è cimentato sul percorso di gara

La Fipav di Lodi posticipa Volpara e la “mezza” di Lodi,
i campionati a gennaio
una simulazione da primato
LODI
Saluti e appuntamento (forse)
a inizio 2021. Dopo la Serie B e i tornei regionali, anche i campionati
territoriali del comitato di Cremona
e Lodi della Fipav sono rinviati a
inizio 2021: quello che di fatto era
inizialmente (ancora prima delle
scelte nazionali e regionali) proprio
il “piano B” di Marco Spozio e dei
dirigenti del nostro comitato è stato
ufficializzato ieri attraverso un comunicato. «La sospensione - si legge nella nota - avrà validità, come
detto, fino al mese di gennaio, entro
il quale verrà rimodulata necessariamente l’attività. L’ultimo Dpcm,
alla luce della divisione del territorio nazionale in fasce differenti,
non consente il regolare svolgimento delle competizioni».
La Fipav poi si appella pure ai

propri tesserati, invocandone «il
senso di responsabilità dei propri
tesserati e degli addetti ai lavori,
tiene a ribadire, ancora una volta,
che resta di fondamentale importanza l’adottare comportamenti di
buon senso sempre nel rispetto
delle prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di
diffusione da Covid-19».
Lo spettro sullo sfondo resta
una stagione 2020/2021 totalmente
orfana di partite ufficiali, ma lo
stesso Spozio dimostra di voler allontanare questo scenario interpellato dal “Cittadino”: «È un’ipotesi
cui non voglio neppure pensare:
l’importante sarà partire in sicurezza, ma per ora non prendiamo in
considerazione l’idea che in questa
stagione non ci possa essere nemmeno una partita di pallavolo». n

LODI
La Laus Half Marathon è annullata? C’è chi la corre lo stesso
e realizza pure un personale virtuale. La mezza maratona di Lodi
era prevista lo scorso 25 ottobre,
ma il Gp San Bernardo organizzatore già il 10 luglio aveva deciso di
annullare l’edizione 2020 della
21,097 km lodigiana e di dare appuntamento al 2021 (sarà il 31 ottobre). Ma i corridori lodigiani il
percorso della “Laus” lo ricordano
pressoché a memoria e Alessandro
Volpara, 27enne fondista della
Nuova Atletica Fanfulla (della società giallorossa dal 2019 è pure
segretario), si è cimentato lo stesso sul tracciato della mezza appena prima dell’ultimo lockdown: lo
scorso 1 novembre avrebbe dovuto
correre la mezza di Lecco, anch’es-

sa annullata, e ha scelto così di
verificare sulle strade lodigiane il
proprio stato di forma. Sorprendendo pure se stesso: sull’ultimo
tracciato della Laus Half Marathon
(partenza da piazza Castello, arrivo in piazza della Vittoria slalomeggiando tra i passanti in corso
Vittorio Emanuele) il fanfullino ha
corso in 1h15’53”, oltre un minuto
sotto il primato personale “ufficiale” da 1h17’00” siglato lo scorso anno a Milano. Volpara (che in carriera ha corso quattro volte la Laus
Half Marathon con un miglior crono da 1h17’18” nel 2016) è stato
“scortato” da altri due giallorossi
in bicicletta, Daniele Bonasera e
Fabio Felice: per 10 chilometri l’ha
accompagnato di corsa pure Fausto Nicolosi. n
C.R.

Alessandro
Volpara
con uno dei suoi
accompagnatori
in bicicletta
sul percorso
della Laus Half
Marathon

