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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il 22enne catalano è capocannoniere del campionato

Mendez, altro che “scommessa”:
«Aiuto l’Amatori con i miei gol»
22 reti in 13 partite fanno
del numero 66 giallorosso
una certezza: «Ognuno in
una squadra ha un ruolo
preciso, il mio è segnare»
di Stefano Blanchetti
LODI
L’Amatori si gode il suo “matador”. Che in poco più di tre mesi è
passato da scommessa a capocannoniere solitario della Serie A1. È
arrivato in estate dalla Spagna, non
a caso la terra dei toreador per antonomasia, tra scetticismo e curiosità ai quali va aggiunto un carico
di pressione non da poco, perché la
maglia giallorossa il suo peso ce
l’ha sempre e la piazza di Lodi è tra
le più esigenti in assoluto. E poi
perché i nomi dei suoi predecessori
nel ruolo andavano da Ambrosio
a Verona fino a Lucas Martinez di
cui ha preso il posto: non esattamente dei giocatori qualsiasi e non
esattamente il più facile dei compiti per un ragazzo di appena 22 anni
alla prima esperienza lontano da
casa e in un campionato totalmente differente da quello a cui era abituato.
Ebbene, Jordi Mendez ci ha
messo tre mesi effettivi più qualche settimana di campionato per
mettere tutti d’accordo. A suon di
gol, quelli che gli venivano chiesti
al momento del suo arrivo e che sta
facendo con impressionante regolarità. Capocannoniere con 22 reti

Gare indoor al via,
Vian e Vailati a caccia
del pass tricolore
LODI Parte la stagione indoor 2021
in Lombardia, sia pure con numeri contingentati: la Fanfulla schiera già due
punte in caccia del pass tricolore. Giorgia
Vian sarà in gara domani nell’asta a Bergamo, mentre Paolo Vailati si disimpegnerà domenica nel peso a Casalmaggiore: entrambi inseguono un posto nelle
prime sei posizioni della graduatoria nazionale indoor 2021 per accedere ai campionati italiani Assoluti in sala (20-21 febbraio ad Ancona) dopo essere rimasti
fuori (per una sola piazza per quanto
concerne Vailati) dalla top 6 nazionale
2020 che rappresentava un primo criterio di ammissione. Nel meeting di Saronno domenica test sui 60 ostacoli per
Camilla Rossi ed Edoardo Gnocchi: lei è
già qualificata ai tricolori Promesse, lui
cerca un crono per entrare in graduatoria
per la stessa manifestazione. Sui 60 piani, “spalmati” tra Saronno e Casalmaggiore, in gara il lodigiano Andrea Puglisi,
assieme al master Vincenzo Lattanzi
(che di Puglisi è il coach), Chiara Manenti,
Cristina Galvagni e Stefano Lamaro.

Jordi Mendez, Francesco Compagno, Enric Torner e Domenico Illuzzi mercoledì a Follonica (foto Nannini)

in 13 partite, quattro in più di quelli
realizzati l’anno scorso da Martinez
nel girone d’andata, tanto per fare
un paragone. Ventidue gol, 15 dei
quali realizzati nel primo tempo a
dimostrazione che sono sempre
pesanti e spesso decisivi. Guardare
per credere le prime tre partite di
questo 2021 nelle quali “Jordigol”
ha timbrato ben nove volte: doppietta nel 6-4 al Bassano, tripletta
nel 5-3 al Sandrigo e addirittura poker mercoledì al “Capannino” nel
9-5 al Follonica, quando è stato il
migliore in pista: «Sono felice per
i gol, ma soprattutto per la vittoria
della squadra - racconta il bomber

di Igualada -. È stata una vittoria
importantissima, per andare primi
in classifica e metterci nella migliore posizione possibile anche per la
Coppa Italia. Ma adesso dobbiamo
continuare a lavorare e seguire
questa strada che speriamo ci porti
a raggiungere i nostri obiettivi».
Sull’impatto straordinario che
sta avendo sulla stagione dell’Amatori e sui suoi numeri Mendez prosegue: «La verità è che sono contentissimo. Sono venuto qui per lavorare e imparare - continua -, poi
ognuno in una squadra ha un ruolo
preciso e io sono arrivato per fare
una cosa in particolare, che è fare

gol. Ci sto riuscendo, sto aiutando
l’Amatori con i gol a vincere le partite e a lottare per i suoi obiettivi e
questo mi rende davvero molto felice». Sul momento dell’Amatori infine Mendez chiude così: «Ho sempre detto che siamo una squadra
costruita per vincere tutto in Italia,
c’è da lavorare perché la stagione
è ancora molto lunga, ma stiamo
facendo bene. Io mi trovo bene, ho
compagni che sono grandi giocatori e mi aiutano in pista: possiamo
crescere ancora, speriamo di continuare così e che i risultati continuino ad arrivare come in questo periodo». n

HOCKEY SU PISTA - SERIE B Vittoria anche per l’Amatori-2 e domani al “PalaCastellotti” un altro derby

Tra i recuperi e il giudice
il Roller mette la freccia
LODI
Tra recuperi di coppa e derby di
campionato, non conosce sosta la
Serie B. Domani al “PalaCastellotti”
(a porte chiuse) torneranno infatti
ad affrontarsi Roller Lodi e Amatori-2, nella prima sfida valevole per
le qualificazioni alle finali del campionato italiano. Una partita sentita,
un tabù per i giovani giallorossi
sconfitti due volte su due nel girone
di Coppa Italia e ora in cerca di riscatto. Fischio d’inizio previsto per
le 20.45, arbitro il lodigiano Fontana.
Ma quella che si sta per concludere
è stata una settimana intensa per

ATLETICA LEGGERA

quanto riguarda i recuperi del girone di qualificazione alle finali di
Coppa Italia, con il Roller che si attesta momentaneamente al secondo
posto e l’Amatori-2 che invece continua in vetta. Lunedì si sarebbe dovuto giocare il recupero Roller-Pieve, ma i cremonesi non si sono presentati così i lodigiani hanno ottenuto il 10-0 a tavolino. Stessa sorte
potrebbe avere il match di lunedì
contro l’Hockey Trissino, che parrebbe non intenzionato a presentarsi, spedendo di fatto in testa i ragazzi di Luca Severgnini. I quali vincendo mercoledì, per 3-2 nel match di

NUOTO

Sporting e Sky Line
in vasca a Cremona
con gli Esordienti
LODI Riparte la stagione in vasca e
riparte con le categorie più “verdi”. Prima
manifestazione regionale per gli Esordienti A e B (10-13 anni per i maschi, 9-12
anni per le femmine) nel weekend, “spalmata” su più sedi. Focus in primis su Cremona, dove gareggeranno lo Sporting
Lodi (ben 38 gli atleti convocati: 17 tra
gli “A” e 21 tra i “B”) e la Sky Line di Casale:
gare suddivise in tre turni e in programma in questo caso lungo tutta la giornata
di domenica. Saranno di scena anche
Piscina Melegnano Team e Nuoto San
Giuliano: per loro l’appuntamento è a
Milano nella vasca federale di via Mecenate sia domani sia domenica.

TIRO CON L’ARCO

Le giovani promesse
Prandini e Giavaldi
domenica a Busto

Roller-Trissino05: al centro Luca Frugoni, autore di due reti (foto Mirabile)

recupero con il Trissino05 (doppietta di Frugoni e rete di Benelli) ora
hanno staccato i vicentini e sono
secondi con 17 punti in 8 partite (destinati appunto a salire a quota 20).
Al comando oggi con 19 punti in 9

match invece l’Amatori-2, che mercoledì ha raggiunto San Daniele Po
per sfidare il Pieve: vittoria per 7-2
con tris di Monticelli, doppietta di
Chiesa e sigilli di Borsa e Di Vita. n
Aldo Negri

LODI Altra uscita agonistica per Beatrice Prandini. Domenica la 16enne azzurrina di San Martino sarà in gara per il
Bosco delle Querce di Seveso ancora nel
padiglione di Malpensa Fiere a Busto
Arsizio in un meeting organizzato dall’Every Archery Team Milano. «In questo
momento - dice la diretta interessata gareggiare è un modo di allontanarmi
dalla didattica a distanza eccetera e fare
qualcosa di “normale”». A Busto Arsizio
ci sarà pure la Compagnia Arcieri Lodigiani, che schiera un’altra giovane promessa
“nostrana”, la Junior Clara Giavaldi, in
gara sempre nell’arco olimpico.

