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HOCKEY - SERIE A1 n FRANCESCO DE RINALDIS E LA SFIDA INFINITA AL FOLLONICA

«L’Amatori adesso ha più certezze
e sabato in coppa si può vincere»

LODI «E ora, con un piccolo van-
taggio psicologico, andiamo a gio-
carci il passaggio del turno in Cop-
pa Cers a Follonica». Luciano Li-
gabue ci ha costruito una canzone
su quelli come lui, quelli che ma-
gari non avranno classe cristallina
ma “hanno gambe e fiato fin che
vuoi”. Francesco De Rinaldis sa-
bato sera nella prima giornata di
ritorno del campionato di Serie A1
ha scaricato in pista una prova tut-
ta sostanza e carattere, aiutando
l’Amatori a domare finalmente la
“bestia nera” Follonica. I gialloros-
si hanno vinto 8-6 al termine di
una partita tesissima, combattuta
e ricca di colpi di scena. Tripletta di
Ambrosio, reti di Verona, Illuzzi e
Malagoli e doppietta proprio di De
Rinaldis junior: «Vincere sabato è
stato importantissimo - assicura il
giocatore classe 1988, a Lodi da tre
stagioni -. Ovviamente per que-
stioni di classifica ma anche per-
ché dal punto di vista psicologico
era importante capire che battere
il Follonica è possibile. E sabato per
il ritorno degli ottavi in Coppa Cers
(si partirà dal 2-2 dell’andata, nda)
credo che noi avremo qualche cer-
tezza in più e loro magari qualcuna
in meno». Nella prima giornata di
campionato l’Amatori perse 6-5
dopo essere stato in vantaggio 4-0,
nell’andata di Coppa Cers a dicem-
bre si fece rimontare il doppio
vantaggio, e anche sabato dopo es-
sere stato avanti di tre reti ha visto
il Follonica riavvicinarsi pericolo-
samente. Ma perché i giallorossi
soffrono così tanto la squadra di
Franco Polverini? «Bella doman-
da. Forse perché è una formazione
che non si scoraggia mai e che è
molto maliziosa. Noi però questa
volta siamo stati bravi a non cade-
re nella loro ragnatela: a un certo
punto siamo andati un po’ in palla
anche in panchina (il riferimento in-
diretto è all’espulsione di Mazzola,
nda) ma siamo stati bravi a resiste-
re e a portare a casa il risultato. E

poi il Follonica è una squadra ca-
maleontica: in Coppa è venuta qui
ragionando sui 100 minuti senza
mai forzare la mano, mentre saba-
to sera ha dato il tutto per tutto. Sa
cambiare atteggiamento molto be-
ne e questo è un loro pregio». Se è
vero che Francesco De Rinaldis è
stato importante nell’equilibrio
della squadra, è vero anche che ha
messo a segno la sua prima dop-
pietta stagionale: «Nasco come at-
taccante - sottolinea il giocatore, 3
centri in 14 partite -, ma ora è tutto
diverso perché sto giocando pa-

recchio più indietro. Il gol per me
non è affatto un’ossessione o un
problema, certo se poi arriva sono
molto contento. Ma devo ringra-
ziare parecchio i miei compagni,
perché ho finalizzato due azioni
ben costruite da loro. Ora che è
rientrato anche Platero siamo al
completo e per noi è una gran bella
notizia. Andiamo a Follonica per
dare ancora di più». E magari non
ci sarà nemmeno bisogno di “bal-
lare sul mondo”, per dirla ancora
alla Ligabue: basterà semplice-
mente l’Europa.

«Andiamo a giocarci
il passaggio del turno
con un piccolo vantaggio
psicologico e con Platero
siamo al completo»

ALDO NEGRI

IL TEAM MANAGER

MAZZOLA CHIEDE SCUSA PER IL “ROSSO”:
«L’APPLAUSO IRONICO MI È COSTATO CARO»
LODI Un cartellino rosso nel momento topico. A 3 minuti dalla fine di
Amatori-Follonica (subito dopo il gol del 7-6 di Rodriguez) il team mana-
ger lodigiano Federico Mazzola è stato espulso dall’arbitro Molli. Il prov-
vedimento ha costretto i giallorossi a giocare il delicato finale con l’uomo
in meno, ma per fortuna qualche istante dopo si sono fatti cacciare con
un blu anche Polverini e Saavedra, così i lodigiani hanno giocato qualche
istante addirittura in superiorità tre contro due. L’episodio si è verificato
in occasione del gol di Rodriguez, con Malagoli a terra: «Purtroppo mi so-
no fatto trascinare dal momento - confessa Mazzola -, perché a Malagoli
è stata rifilata una tremenda bastonata sul braccio che purtroppo gli ar-
bitri non hanno visto, e come se non bastasse gli avversari con l’uomo a
terra hanno fatto gol in maniera del tutto antisportiva. Io non ho denigra-
to nessuno, non ho offeso nessuno, ma mi è venuto spontaneo fare un
applauso ironico che mi è costato caro». Il rosso a un dirigente in panchi-
na costa 4 minuti di inferiorità numerica alla squadra: «Al rientro negli
spogliatoi ho chiesto scusa ai ragazzi perché sono consapevole di averli
messa in difficoltà, anche se sono stati bravissimi a tenere duro fino alla
fine. E voglio chiedere scusa anche ai tifosi perché il mio è stato un com-
portamento sbagliato, che in panchina non bisogna tenere». (A.N.)

GIOVANILI E SERIE B

“Torneo delle regioni”,
parte da Lodi lo sprint
LODI Domenica il “PalaCastellotti”
haaccoltodecinedipiccoligiocato-
ri provenienti da tutta la Lombardia
per il primo raduno del 2016 delle
categorie Under 13, Under 15 e Un-
der 17. Il responsabile regionale Gi-
rolamo Lobasso (ex giocatore di Se-
regno e Vercelli) ha voluto vedere
da vicino gli atleti di Amatori
Wasken Lodi, Cremona, Monza,
Agrate Brianza e Seregno in modo
da selezionare gli atleti che forme-
rannoletrediverserappresentative
di categoria al “Torneo delle regio-
ni” che si disputerà la prossima pri-
mavera. «Un appuntamento che si
ripete ciclicamente ogni mese nelle
varie piazze dell’hockey lombardo
- spiega Luca Giaroni, allenatore
dell’Under 13 lodigiana -. Domeni-
ca si è tenuto a Lodi: due ore per
ciascuna categoria durante le quali
Lobasso ha visionato un po’ tutti i
giocatori delle nostre giovanili, che
solitamente prendono parte in

buon numero alle rappresentative
partecipanti al “Torneo delle regio-
ni”. L’anno scorso si è svolto a mag-
gio a Riccione». Intanto in Serie B il
Roller Lodi di Gigi Piccolini ha con-
servato il secondo posto in classifi-
ca grazie alla vittoria per 11-2 ma-
turata a Monza: triplette di Morosini
e Uggeri, doppietta di Cappellini e
sigilli di Fornasari, Luppi e Sever-

IL RADUNO
Il responsabile
regionale
Girolamo
Lobasso
domenica
a Lodi
(foto Vanelli)

STUDENTESCHI

OGGI E DOMANI
LE CAMPESTRI
ALLA FAUSTINA
LODI Riparte oggi l’avventura
dei campionati studenteschi
provinciali con la corsa cam-
pestre. L’appuntamento è co-
me sempre alla Faustina e
coinvolgerà circa 300 alunni
di 12 istituti secondari di pri-
mo grado: si partirà alle ore
10.15 con le categorie Ragazzi
e Ragazze (al rientro nel pro-
gramma degli Studenteschi)
sulla distanza dei 1000 metri,
seguiranno Cadette (1300 me-
tri) e Cadetti (1800 metri), ov-
vero le due categorie che
avranno poi una fase regiona-
le. Domani ancora a Lodi la re-
plica per gli istituti secondari
di secondo grado e le catego-
rie Allievi e Juniores. (C. R.)

ATLETICA LEGGERA - CAMPIONATI REGIONALI INDOOR

Bis d’argento per la fanfullina Moretti,
Puglisi è quarta con tre pass tricolori
LODI Buona partenza per il 2016
“in sala” della Fanfulla. Ai cam-
pionati lombardi di prove multi-
ple indoor, “ospiti” del palazzetto
di Padova, arriva un doppio ar-
gento nel pentathlon per Serena
Moretti, seconda sia nella sfida
Assoluta sia in quella Under 23. La
fanfullina di Gallarate (dopo aver
timbrato 9”69 nei 60 ostacoli, 1.53
nell’alto, un ottimo 11.66 nel peso
e 5.03 nel lungo) è al comando a
una prova dal termine, ma nel-
l’800 conclusivo (2’42”43) subi-
sce il sorpasso della cremonese
Sveva Gerevini per soli 19 punti: il
suo bottino (3177) migliora di qua-
si 200 lunghezze il precedente
primato e rappresenta un buon
test sulla strada dei tricolori indo-
or di multiple (sempre a Padova il
23-24 gennaio). Nono posto Asso-

luto e quarto tra le Juniores per la
“new entry” Viola Zappa grazie a
2787 punti e a un ottimo 9”48 nei
60 ostacoli.
Le lodigiane doc si mettono in luce
nel pentathlon Allieve: Alisia Pu-
glisi è ottima quarta con 2838
punti (parziali da 9”13 sui 60 osta-
coli, 1.37 nell’alto, 7.05 nel peso,
5.31 nel lungo e 1’05”61 nei 400),
chiudendo a sole quattro lun-
ghezze dal bronzo e ottenendo il
pass tricolore di categoria per
pentathlon, lungo e ostacoli; Irene
Ferranti è settima con 2586 punti
e la “gemma” di uno splendido
1.64 in alto (minimo tricolore Al-
lieve); Giulia Ramella si piazza
12esima con 2336 punti e una
buona misura nel peso (9.99). «Si
sta lavorando nell’ottica dei gio-
vani e della crescita dei vivai di

Lodi e delle filiali - il commento di
Federico Nettuno, responsabile
del settore giovanile e tecnico del-
le tre allieve lodigiane oltre che di
Alberto Comizzoli (quinto nel-
l’eptathlon Promesse) e Mattia
Guzzi (settimo nell’eptathlon As-
soluto) -: la prima uscita ha dato
risultati più che buoni, con pre-
stazioni significative nelle singole

specialità, ampi margini di pro-
gresso per tutte e, per contro e al-
meno per le lodigiane, il peso co-
me tallone d’Achille».
Sempre parlando di indoor a Ber-
gamo bella prova per Eleonora
Cadetto sui 60 con 7”76: molto be-
ne anche la lunghista Junior Eleo-
nora Giraldin, autrice di 7”92.

Cesare Rizzi
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