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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Domani sera c’è il Matera

L’Amatori ride o piange?
Ritrova quattro giocatori
ma il palazzetto è chiuso
Torner, Mendez, Greco e
Barbieri hanno svolto le
visite mediche post Covid e
tornano a disposizione, ma
nessuno si può allenare
di Stefano Blanchetti
LODI
L’Amatori si avvicina al primo
impegno ufficiale del 2022 tra buone e cattive notizie. Nel tragicomico
bollettino giallorosso di inizio anno
quella di ieri è stata una giornata
agrodolce, passata tra i sorrisi legati
alla questione visite mediche e lo
sconforto, unito a una sacrosanta
e umana rabbia, per l’assurda vicenda relativa alla sanificazione del palazzetto. Cominciamo dalle liete novelle che di questi tempi a Lodi sono
merce assai rara. Tra mercoledì e
ieri tutti i giocatori giallorossi colpiti dal Covid a fine dicembre hanno
svolto le visite mediche necessarie
per ottenere di nuovo l’idoneità
sportiva. In due giorni tutti sono
riusciti a completare l’intero iter
medico specialistico ottenendo così
l’ok per tornare in pista. Superato
lo scoglio “return to play” Torner,
Mendez, Greco e Barbieri tornano
quindi a disposizione già per il match di domani sera contro il Matera
e a questo punto starà a Bresciani
decidere se e come gestirli alla luce

SERIE B

Sarà subito derby a Lodi
domani tra Amatori-2 e Roller
LODI Prima partita del nuovo anno, prima partita di campionato, ed è subito derby. Dopo la lunga
pausa al termine delle qualificazioni in Coppa Italia,
Amatori-2 e Roller Lodi torneranno in pista in Serie
B per il campionato italiano. E lo faranno subito
sfidandosi sul parquet del “PalaCastellotti” domani
pomeriggio alle 17, per inaugurare l’inizio del Girone
A. Assieme alle due squadre lodigiane nel raggruppamento ci sono anche Engas Vercelli, Seregno,
Agrate Brianza, Azzurra Novara e Amatori Vercelli.
Un girone parecchio equilibrato, all’interno del
quale Amatori-2 e Roller Lodi dovranno sgomitare
per raggiungere la cima della classifica e agguantare così almeno una finale stagionale. In Coppa Italia
infatti sono rimaste a bocca asciutta, visto che il
primo posto nel girone è andato al fotofinish al
Seregno, nonostante fosse in coabitazione con i
giallorossi di Alberto Sanpellegrini. n A.N.

anche del fatto che sono fermi ormai dal 18 dicembre. E non è tutto.
Le buone notizie arrivano anche da
Filippo Schiavo, il lungodegente
della formazione giallorossa fermo
ormai da quasi quattro mesi. Dopo
i primi controlli medici fatti nei
giorni scorsi il responso è stato positivo e se anche le prossime visite
confermeranno queste indicazioni
anche il giovane vicentino potrebbe
ottenere presto l’idoneità e tornare
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così finalmente nel roster.
Veniamo invece alle dolenti note che sono sempre legate alla questione sanificazione del “PalaCastellotti”. Dopo la burrascosa giornata di mercoledì, solo ieri in mattinata il Comune ha risposto alla richiesta dell’Amatori di poter accorciare i tempi procedendo con la sanificazione del palazzetto da parte
di imprese trovate dalla società. E
la risposta, manco a dirlo, è stata

negativa. Dalle stanze di Palazzo
Broletto infatti hanno fatto sapere
che la sanificazione resta programmata per oggi nel tardo pomeriggio.
Il che significa niente allenamento
ieri e neppure oggi, che per inciso
sarebbe il giorno prima della partita. Non esattamente la situazione
ideale per una squadra che, a causa
delle tante positività che l’hanno
colpita, è ferma ormai da ben ventisei giorni. Per Bresciani e i suoi dunque un po’ di lavoro in palestra e
solo domani mattina potranno ritornare in pista per il primo allenamento con i pattini che di fatto sarà
anche l’unico prima del match con
il Matera. n
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L’INTERVENTO

I tifosi all’attacco:
“Sanificazione?
Vicenda surreale”
LODI
I tifosi dell’Amatori esprimono
sconcerto per la vicenda palazzetto
e in una lettera aperta criticano
l’amministrazione comunale, chiedendo nello stesso tempo sostegno
per la squadra contro il Matera.
Ecco i contenuti della lettera:
“Siamo un gruppo di sostenitori dell’Amatori Wasken. Negli ultimi giorni abbiamo seguito con sconcerto
la surreale vicenda sanificazione

ATLETICA LEGGERA L’attività procede con i dovuti accorgimenti: successi dei fanfullini Bracchitta e Tchango a Casalmaggiore
LODI
Siamo ancora in emergenza
pandemica ma, tra accorgimenti
particolari e green pass e con la connotazione tradizionalmente individuale e non di contatto della disciplina, l’atletica leggera proseguirà
(salvo imprevisti) l’attività in questa
stagione invernale. L’atletica in sala
avrà i primi appuntamenti titolati
il 22-23 gennaio con i campionati
regionali Assoluti di alto a Bergamo
e di triplo a Saronno e con le rassegne lombarde giovanili di asta a Canegrate: le tre sedi ospiteranno nelle
settimane successive anche i campionati regionali “spalmati” di 60
piani, 60 ostacoli, lungo e prove
multiple, mentre i campionati lombardi Master saranno tutti a Casalmaggiore il 29-30 gennaio. Per cor-

Entro fine gennaio i titoli regionali indoor,
domenica la prima campestre verso i societari
rere su distanze dai 200 metri in su
si dovrà emigrare fuori regione:
molto importante andare forte in
questa prima parte di anno perché
l’accesso ai campionati italiani avverrà in base alle graduatorie stagionali 2022 indoor (oltre che 2021
all’aperto). A proposito di tricolori,
tutti gli eventi sono previsti ad Ancona: Juniores e Promesse (5-6 febbraio), Master (10-13 febbraio), Allievi (19-20 febbraio) e Assoluti (26-27
febbraio).
Lo scorso weekend intanto i primi meeting regionali: la Fanfulla fa
doppietta nel peso a Casalmaggiore

con Maurizio Bracchitta (11.83) e Basile Tchango (10.12) e vede Edoardo
Gnocchi correre i 60 ostacoli in 8”96
a Bergamo. Lo stesso Gnocchi ci riproverà dopodomani a Casalmaggiore, nello stesso giorno in cui la
Fanfulla schiererà un folto gruppo
di velocisti guidato da Alessio Bazzan ed Enzo Lattanzi a Bergamo, le
tripliste Gloria Brocca e Alyssa Rizzardi a Varese e la lunghista Eleonora Giraldin a Saronno, opposta alla
medigliese Nicole Avanzi (Cus Pro
Patria Milano).
Il 2022 delle campestri partirà
invece domenica a Cellatica, con la

prima prova regionale dei Societari:
la seconda sarà il 13 febbraio a Brescia. Poi saranno in palio i titoli regionali individuali: campionati regionali Assoluti e delle categorie Allievi, Juniores e Promesse il 20 febbraio ad Arcisate, regionali Cadetti
il 27 febbraio a Paderno Dugnano
(Milano). Tutti “antipasti” in vista
della Festa tricolore del Cross del
12-13 marzo a Trieste. Infine i lanci
invernali, che avranno a Mariano
Comense (Como) i campionati lombardi il 12-13 febbraio e la finale tricolore il 5-6 marzo. n
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