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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n TRE ORE DI COLLOQUI E CONFRONTI IERI SERA AL “PALACASTELLOTTI”, MA ALLA FINE
IL PRESIDENTE CITTERIO CONFERMA L’ALLENATORE SARZANESE CHE SEMBRAVA ORMAI ARRIVATO AL CAPOLINEA

Amatori, a sorpresa resta De Rinaldis
«Qualche piccolo problema c’è stato,
ma è stato risolto: questa squadra ha le
capacità per raggiungere la semifinale»

ALDO NEGRI

LODI Quasi tre ore di colloquio
con le componenti della società,
al termine delle quali è emerso
che l’allenatore dell’Amatori
Wasken Lodi è e rimane Paolo
De Rinaldis. È stato un giorno
particolarmente intenso quello
di ieri al “PalaCastellotti”, dove
i vertici della società giallorossa
hanno incontrato il tecnico di
Sarzana per confrontarsi su vari
argomenti ma anche per discu-
tere delle voci circolate nell’im-
mediato dopogara di sabato. Va
sottolineato che una riunione era
programmata già da tempo, ma
l’occasione è stata buona anche
per discutere del dopo-Bassano.
Al termine del match di sabato
sera infatti un De Rinaldis pa-
recchio arrabbiato e scuro in
volto aveva abbandonato in
fretta e furia il palazzetto senza
rilasciare alcuna dichiarazione,
dopo aver raccolto le sue cose
dall’armadietto. Un atteggia-
mento che aveva fatto pensare
che potesse esserci qualcos’altro
oltre il 3-2 inflitto ai giallorossi
dalla squadra di Pino Marzella, e
che le indiscrezioni di mercato
che lo vorrebbero lontano da Lo-
di nella prossima stagione po-
tessero in qualche modo aver
turbato l’ambiente. Tanto che
nella giornata di domenica erano
circolate voci della sua volontà
di dimettersi dall’incarico. Ipo-
tesi smentita dallo stesso tecnico
già nella serata di domenica, an-
che se ieri non erano da esclude-
re clamorosi colpi di scena da
ambo le parti.
Invece attorno alle 21.55 è arri-
vata la posizione ufficiale della
società: «Abbiamo incontrato
l’allenatore e abbiamo constata-
to che da parte sua non c’è la vo-
lontà di dimettersi - le parole del
presidente Roberto Citterio -.
Paolo De Rinaldis rimane l’alle-
natore dell’Amatori. Siamo sere-
ni e tranquilli perché riteniamo
che questa squadra abbia ancora

tutte le possibilità e le capacità di
raggiungere l’obiettivo che ci
siamo dati per questa stagione,
che è quello di arrivare alla se-
mifinale dei play off scudetto».
Al di là delle dichiarazioni di rito
è chiaro che tre ore di riunione
lasciano intendere che qualcosi-
na che non andasse proprio per
il verso giusto ci fosse: «Qualche
piccolo problema c’è stato, ma al
tempo stesso è stato anche risol-
to. Di che problemi stiamo par-
lando? Ci sono cose che è giusto
che rimangano nello spogliatoio.
Non saranno certo dei piccoli

ostacoli a fermarci, non ci arren-
diamo di fronte a niente».
Oltre a parlare per quasi un’ora
con il tecnico, Citterio e il vice-
presidente Gianni Blanchetti
hanno avuto un confronto diret-
to nello spogliatoio anche con i
giocatori: «Abbiamo parlato an-
che con loro, perché i ragazzi
hanno diritto di dire la propria
opinione - ha aggiunto Citterio -.
Ma sia chiaro che non hanno al-
cun potere decisionale».
La squadra avrebbe dovuto alle-
narsi dalle 20.45 alle 21.45, ma la
seduta è stata ritardata e drasti-

camente accorciata. La settima-
na è tra l’altro di quelle impor-
tanti, perché la sconfitta con il
Bassano costringe l’Amatori a
vincere sabato a Breganze per
evitare di arrivare quinto al ter-
mine della stagione regolare:
«Noi ora abbiamo fiducia in tutti
quelli che fanno parte della so-
cietà - la chiosa di Citterio -, dal
primo all’ultimo, dal magazzi-
niere all’allenatore, dal mecca-
nico al bigliettaio. Poi più avanti
faremo delle scelte e quelli che
non avranno più la fiducia non
verranno riconfermati».

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
IL FANFULLINO SCOTTI
DOPPIO BRONZO
NEI 200 E NEGLI 800
LODI Probante dimostrazione
di poliedricità tecnica per Edo-
ardo Scotti a Romano di Lom-
bardia. Il 15enne lodigiano, ca-
tegoria Allievi, confeziona nel
giro di 110 minuti prima un 200
da 22”86 e poi un 800 da
1’57”14 chiuso dopo un passag-
gio velocissimo in 55”7: le due
prestazioni gli valgono un dop-
pio terzo posto nel meeting re-
gionale. Sempre a Romano a li-
vello Allieve prove significati-
ve per Faith Gambo (quarta
negli 800 in 2’19”43), Anna
Gallotti (32.11 nel giavellotto,
record sociale di categoria) e
Giulia Ramella (seconda nel
peso con 10.44 battuta solo da
una scatenata Sydney Giam-
pietro: la milanese nata agoni-
sticamente nella Sportiva Me-
tanopoli con 17.77 ottiene il
nuovo limite italiano di catego-
ria e la miglior prestazione
mondiale stagionale Under 18).
Nelle categorie superiori circo-
letto rosso sul 15.40 di Paolo
Vailati nel peso Under 23 e sui
3000: 10’21”01 per Federica
Galbiati e 10’24”54 per Micol
Majori tra le donne, 9’05”12 per
Mirko Crespiatico tra gli uomi-
ni. Tra i Cadetti segnaliamo in-
fine il 39”95 di Andrea Uccelli-
ni e il 40”35 di Mailk Traore sui
300 e il 16”68 di Matteo Econ-
di sui 100 ostacoli.

STUDENTESCHI
ATLETICA CADETTI
OGGI ALLA FAUSTINA
CON 463 ISCRITTI
LODI Invasione di alunni oggi
alla pista della Faustina: in car-
tellone dalle 9.15 ci sono i cam-
pionati studenteschi di atleti-
ca leggera di categoria Cadetti
con ben 463 ragazzi in rappre-
sentanza di 16 scuole medie.
La prova varrà anche come
step di qualificazione per la fa-
se regionale del 12 maggio al
“Giuriati” di Milano. Sempre
oggi ma a Brescia è prevista la
fase regionale di nuoto: dopo
la rinuncia del Novello Codo-
gno la delegazione lodigiana
sarà presente con Cesaris Ca-
sale maschile e femminile e
Volta Lodi maschile per le su-
periori e Ada Negri maschile e
Morzenti femminile per le me-
die. Intanto si sono chiusi il
torneo provinciale di pallavolo
Allievi (al “Palaitis” il Cesaris
ha battuto 3-0 il Volta e ha
staccato il pass per i regionali
di Gorle del 6 maggio) e la fase
regionale di ginnastica (ieri a
Pavia) con il Cesaris e il Maffeo
Vegio rispettivamente secon-
do e terzo tra i maschi. Per i ca-
salesi erano in gara Salvatore
Leto, Luca Verdelli, Giorgio Re-
ali e Michele Soffientini. Per i
lodigiani Francesco Bignamini,
Kristopher Sancher, Marco e
Andrea Castrignano. Tra le ra-
gazze ottavo il Volta, nono il
Cesaris, decimo il Gandini e do-
dicesimo il Maffeo.

Tutta la squadra a rapporto
per un’ora nello spogliatoio
LODI È stata una serata lunga e in-
tensa. L’atmosfera al “PalaCastel-
lotti” ha cominciato a scaldarsi at-
torno alle 19.10, quando Paolo De
Rinaldis è arrivato nel parcheggio
di via Piermarini accompagnato dai
figli Francesco e Matteo e poi da so-
lo si è recato in sala stampa assieme
a Roberto Citterio e Gianni Blan-
chetti. La riunione, concordata già
da tempo, è durata più di un’ora e il
tecnico è ricomparso nei corridoi
del palazzetto solo attorno alle
20.25. Inizialmente non è trapelata
nessuna novità, anche perché una
volta terminato l’incontro con il
mister è toccato a Francesco De Ri-
naldis e Andrea Malagoli recarsi a
colloquio,probabilmenteconvoca-
ti per discutere circa il loro futuro in
giallorosso. Nel frattempo i compo-
nenti della rosa hanno cominciato
araggiungereilpalazzettoallaspic-
ciolata per prepararsi al regolare al-

lenamento, ma attorno alle 21 Cit-
terio e Blanchetti sono usciti dalla
sala stampa per spostarsi negli spo-
gliatoi, dove prima hanno parlato
alla squadra in toto e poi solo ai gio-
catori senza mister De Rinaldis e il
suo vice Luca Giaroni. Un confron-
to lungo, che ha portato i ragazzi

giallorossi a mettere il piede fuori
dallo spogliatoio solo attorno alle
22. Un breve ulteriore confronto
con tra mister, Citterio e Blanchetti,
dopodiché la squadra si è radunata
in pista con Giaroni per sostenere
una breve partitella durata una de-
cina di minuti. Il tutto sotto gli occhi

del mister, che ha assistito all’alle-
namento seduto nei banchi dei cro-
nometristi a bordo pista. La squadra
effettuerà una doppia seduta sia
domani che giovedì, in vista del-
l’importantissimo incontro di sa-
bato a Breganze.

Al.Ne.

CHE SERATA! A destra De Rinaldis
dopo la riunione con i dirigenti
e sopra Malagoli a bordo pista

RESTA
IN SELLA
A fianco
Citterio
mentre illustra
ai giocatori
la decisione
del club
e sotto due
momenti
del lungo
confronto
del presidente
e di Blanchetti
con Paolo
De Rinaldis
(foto Negri)


