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su un gruppo giovane. Oggi manca
fiducia e tranquillità in quello che
facciamo. In questi casi bisogna di-
mostrare di avere carattere ed esse-
re forti nelle difficoltà: è quello che
mi aspetto dai ragazzi già da stase-
ra, dobbiamo tirarlo fuori, perché 
siamo ancora pienamente in corsa
per un obiettivo importante e resto
convinto che abbiamo le possibilità
di giocarcelo fino alla fine». Sotto 
con lo Scandiano quindi, un avver-
sario già salvo e tranquillo e per 
questo ancora più pericoloso: «È 
una squadra di buona qualità che ha
raggiunto con merito il suo obietti-
vo e stasera potrà giocare libera, il
che potrebbe anche migliorarne la
prestazione - analizza Resende -. 
Dovremo essere molto attenti e con-
centrati nei primi minuti che saran-
no difficili e certamente equilibrati,
ma poi dovremo essere bravi a far
uscire le nostre qualità e le nostre
soluzioni per portare a casa una vit-
toria che sarebbe fondamentale per
noi anche a livello psicologico». n

i pali Brioschi e Premoli, mentre in
gol vanno Curti (3), Morosini e Se-
vergnini (2), Bernabé e Frugoni. En-
tusiasmante anche la vittoria del-
l’Amatori-2, che supera 5-3 al “Pala-
Castellotti” il quotato Uvp grazie 
alla tripletta di Coppola e alle reti di
Chiesa e Gori. Per quanto riguarda
invece le giovanili vincono l’Under

Bernabè, 
autore di un gol, 
guida 
un attacco
del Roller Lodi
nella netta
vittoria contro 
l’Azzurra 
Novara
(foto Vanelli)

LODI
 La vittoria casalinga e un genti-

le cadeau dei “cugini” lanciano il 
Roller Lodi verso le finali per la Se-
rie A2. Nel Girone A di Serie B è un
fine settimana decisamente positi-
vo per i ragazzi di Gigi Piccolini, che
sabato si sbarazzano senza troppi
problemi dell’Azzurra Novara vin-
cendo 9-2 e domenica vedono i ra-
gazzini terribili dell’Amatori-2 scon-
figgere gli acerrimi rivali dell’Uvp
Modena. Quando mancano quattro
giornate al termine della stagione
regolare il Roller comanda la classi-
fica con 35 punti, ben 8 in più delle
inseguitrici Agrate e Modena. Saba-
to nel Roller tornato alla divisa viola
(in onore dello scomparso Davide
Astori) giocano un tempo a testa tra

SERIE B La divisa in onore di Astori 
Il Roller fa “viola” l’Azzurra
e ringrazia l’Amatori-2:
il primo posto è ipotecato

SERIE A1
Stasera i posticipi della 24ª giornata

SCANDIANO - AMATORI LODI
Arbitri: Andrisani e Canonico
GIOVINAZZO - FOLLONICA
Arbitri: Giovine e Mauro
CGC VIAREGGIO - TRISSINO
Arbitri: Fronte e Moresco
BREGANZE - FORTE DEI MARMI
Arbitri: Silecchia e Di Domenico
SARZANA - CORREGGIO
Arbitri: Carmazzi e Rago

Le partite giocate sabato

THIENE - BASSANO  2-5
VALDAGNO - MONZA 3-1

CLASSIFICA

PT G V N P DR
FORTE DEI MARMI 53 23 17 2 4 43
AMATORI LODI 51 23 15 6 2 65
BREGANZE 49 23 16 1 6 57
CGC VIAREGGIO 45 23 14 3 6 53
BASSANO 45 24 13 6 5 18
VALDAGNO 44 24 13 5 6 30
FOLLONICA 41 23 12 5 6 31
MONZA 32 24 10 2 12 -8
SARZANA 31 23 9 4 10 6
TRISSINO 31 23 9 4 10 1
THIENE 17 24 5 2 17 -57
SCANDIANO 16 23 4 4 15 -34
CORREGGIO 7 23 2 1 20 -72
GIOVINAZZO 4 23 1 1 21 -133

nessa d’Italia. Ritirato tra gli Allievi
Alessandro Felici. Nella prima prova
del Criterium regionale invernale 
dei lanci giovanili a Bergamo inco-
raggiante (a dispetto delle condizio-
ni climatiche) 42.09 nel martello per
l’allieva Noemi Codecasa. n 
Ce. Ri.

Susanna Marsigliani, numero 98

Così in pista stasera

Arbitri: Andrisani e Canonico

“PalaRegnani” di Scandiano
13 marzo 2018 ore 20.45

CoccoFranchi

In panchina
Scaltriti (P), Crudeli, 
Marchesini, Pilati e D’Anna

In panchina
Català (P), Compagno, 
Pinto, Malagoli e Gori

Allenatore
Roberto Crudeli

Allenatore
Nuno Resende

SCANDIANO AMATORI WASKEN LODI

Maniero

Errico

Gomez
Crespo Oliva Verona A.

Illuzzi

Querido

Verona M.

di Stefano Blanchetti

LODI
Ritrovarsi. È senza dubbio que-

sto il tema principale che accompa-
gna la vigilia della 24esima giornata
di campionato in casa giallorossa.
L’Amatori torna in Emilia, esatta-
mente a un mese di distanza dall’al-
tro viaggio nella patria dei tortellini,
Correggio, quella che ad oggi, e fa un
certo effetto dirlo, resta l’ultima vit-
toria ottenuta dai campioni d’Italia,
visto che da allora sono arrivati il 
pari di La Coruña, bello ma inutile,
la doppia sconfitta con Follonica in
Coppa Italia e Breganze in campio-
nato e il deludente pareggio di tre 
giorni fa con il Quevert. Un mese 
senza vittoria per la squadra che 
porta lo scudetto sul petto non è 
certo normale, un mese in cui la 
squadra è apparsa fragile, insicura,
quasi involuta. Ecco perché questa
sera a Scandiano, contro il grande
ex Roberto Crudeli per l’ultima volta
coi pattini ai piedi, la parola d’ordine
per i lodigiani è ritrovarsi: ritrovaere
una vittoria , ritrovare un po’ di sere-
nità e magari ritrovarsi... anche al 
primo posto in classifica, approfit-
tando della sfida diretta tra Bregan-
ze e Forte dei Marmi: «Non stiamo
attraversando un momento facile,
è evidente, abbiamo dei problemi 
sotto diversi punti di vista che stia-
mo provando a risolvere lavorando
tutti i giorni a livello tattico, tecnico
e soprattutto psicologico - spiega il
tecnico Nuno Resende -. Ma non sia-
mo abituati a piangerci addosso: 
preferiamo abbassare la testa e an-
dare avanti per la nostra strada, la-
vorando duramente per risolvere i
problemi e tornare la squadra che
abbiamo dimostrato di essere fino
a un mese fa. Stasera ci aspetta una
partita importantissima da vincere
a tutti i costi per la classifica e per
la fiducia». Il tecnico prosegue poi
nell’analisi del periodo-no del suo
Amatori: «È un momento dove nien-
te sta girando nel verso giusto. A 
mio avviso non è un problema di 
gioco, perché la squadra ha sempre
fatto la prestazione, giocato per vin-
cere e creato occasioni. Sicuramen-
te manchiamo un po’ nella finalizza-
zione e soprattutto ultimamente ab-
biamo commesso troppi errori in 
fase difensiva, cosa non normale 
per noi, ma a livello di gioco, atteg-
giamento e voglia la squadra c’è. 
Spesso gli episodi ci hanno detto 
male ed è chiaro che quando i risul-
tati non arrivano subentra qualcosa
anche a livello psicologico, specie

Resende aspetta buone 
notizie dallo scontro diretto 
Breganze-Forte e carica i 
suoi: «Serve un successo 
per la classifica e il morale»

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 A digiuno dai 3 punti da un mese i giallorossi stasera vanno a Scandiano per

Amatori, ti ricordi... come si vince?
«È l’ora di essere forti nelle difficoltà»

SAN DONATO MILANESE
Su cinque squadre scese in cam-

po, solo l’Under 17 femminile della
Ferrarin (Scardovelli 10 reti, D’Am-
brosio 8, Barbu 5, Mannarà e Sulaj
2, Morini, Drocchi, Fogacci e Franchi
1; Giannelli, Mutti, Gianola, Pozzi, 
Rotondo) sorride espugnando il 
campo del Palazzolo 25-31. Le sorel-
le maggiori invece in formazione 
rimaneggiata (Bersani solitamente
pivot ha giocato come portiere) nel-
la terza giornata della fase a orolo-
gio di Serie A2 cedono nettamente
in Piemonte al Valpellice per 25-11
(Heimburger 4 marcature, Ricci 3, 

LODI
Buon debutto tricolore per Su-

sanna Marsigliani nella Fanfulla. La
brianzola, 16 anni da compiere do-
menica, è buona protagonista nei 
campionati italiani di corsa campe-
stre sui 4 km della categoria Allieve:
distribuisce con giudizio lo sforzo
recuperando parecchie posizioni 
nel finale fino a strappare proprio
all’ultimo metro l’ottava piazza (su
207 partenti) alla goriziana Valenti-
na Tomasi. Marsigliani (terza tra le
ragazze al primo anno di categoria
al traguardo) chiude in 16’32” a 41”
dalla bresciana Elisa Ducoli campio-

ATLETICA LEGGERA Tra 207 Allieve al via
La fanfullina 
Marsigliani ottava
ai tricolori di cross

Salza 2, Bersani e Vallelonga 1; Ro-
tondo, Sulla, Sbruzzi). In campo ma-
schile la squadra di A2 perde lo 
scontro diretto per la salvezza con
il Ventimiglia per 27-24 (Bruno 7 gol,
Strada 5, Ioppolo, Mariano e Zanone
3, Bertoldi, Giacalone, Schembari 1).
L’Under 19 (Di Pietro e Stoleru 4 reti,
Sanoussi 3, Dello Buono 2, Esposti,
Mancuso, Rolla e Zocca 1) crolla in
casa contro il Cologne: 17-35. Infine
l’Under 13 mista (Tornari A. 10, Ber-
sanetti 6, Salierno 3, Casaccio 1; 
Alessio, Mengotti, Siddi, Tornari J.)
cede 20-29 al Cassano Magnago. n 
Dar. Bi.

PALLAMANO Ko entrambe le squadre di Serie A2

Ferrarin, weekend nero:
vince solo l’Under 17


