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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Domani sera scatta il campionato con un match sempre molto sentito

Bresciani, Mariotti e tanti volti nuovi:
è il nuovo corso di Amatori-Viareggio
I giallorossi hanno cambiato
ben sei giocatori scegliendo
la “linea verde”, mentre
i bianconeri tornano
dopo due anni in A2
di Stefano Blanchetti
LODI
Tanti volti nuovi che proveranno subito a lasciare il segno e due
big in panchina per una “prima” dal
fascino immutato. Domani scatta il
campionato di hockey su pista numero 100 e al “PalaCastellotti” si comincia con una grande classica come Amatori-Viareggio che torna dopo più di due anni e mezzo di assenza. E anche se non sarà più il duello
che qualche anno fa metteva in palio un posto in finale scudetto, regalando a tifosi e appassionati una serie di battaglie epiche e indimenticabili, conserva comunque intatto
il fascino di una sfida sempre molto
sentita.
Da una parte il nuovo Amatori
Wasken profondamente rinnovato
si affida a una banda di giovani di
talento, affamati come non mai, per
rimanere nei quartieri alti e provare
a stupire ancora come successo nella passata stagione. Con le facce
nuove e cariche dei figli d’arte Andrea Fantozzi e Alessandro Faccin,
dei due stranieri Najera e Fernandes, di Giovannetti e del baby Boz-

Massimo Mariotti e Pierluigi Bresciani compagni di squadra alla “partita delle leggende” di domenica (foto Vanelli)

zetto, più quelle dei confermati Barbieri, Antonioni e Porchera tutti
protetti alle spalle da Valentin Grimalt, il capitano, campione e uomo
d’esperienza di un gruppo di giovanotti. Per quasi tutti loro domani sarà l’esordio tanto atteso davanti al
pubblico lodigiano, un “derby” per

i toscani Fantozzi, Giovannetti e Antonioni, un primo Amatori-Viareggio
da decidere con i loro colpi e le loro
giocate.
Di fronte un Cgc che fa il suo ritorno nella massima serie dopo due
stagioni trascorse a sgomitare in
Serie A2 e che come obiettivo di-

chiarato non può che avere una salvezza quest’anno non certo facile
né scontata. Per una squadra che ha
potuto fare poco sul mercato e che
riparte dalla base giovane e viareggina con cui tre mesi fa ha centrato
la promozione. Il secondo portiere
Torre, gli esterni Rosi e Puccinelli,

i giovanissimi Palla e Falaschi e
quell’Alex Raffaelli passato da Lodi
tre anni fa. A loro si sono aggiunti
l’esperienza di un altro viareggino
come Romeo D’Anna, che di Amatori-Viareggio ne ha giocati tanti e che
l’anno scorso è stato protagonista
in giallorosso della sua miglior stagione prima di tornare a casa, e i due
stranieri Juan Moyano, reduce da
una buona stagione a Vercelli, e Pablo Gomez, terzo portiere dell’Argentina dietro a Grimalt ai Mondiali
del 2017.
Nomi nuovi di una sfida che avrà
tra i tanti motivi di interesse il confronto in panchina tra due “big” dell’hockey italiano. Pierluigi Bresciani
e Massimo Mariotti, entrambi campioni del Mondo da giocatori, divenuti poi tecnici vincenti. Bresciani
è stato tre volte campione d’Italia
tra Lodi e Forte dei Marmi e da sei
anni consecutivi porta la sua squadra in finale. Mariotti, ex timoniere
del Follonica dei “galacticos” che ha
vinto tutto in Italia e in Europa e poi
artefice degli unici successi della
storia viareggina (scudetto, Coppa
Italia e Supercoppa), torna su una
panchina di Serie A1 a otto anni di
distanza dall’ultima volta. Due allenatori con stili e filosofie molto diversi tra loro che sono stati insieme
a Prato e a Follonica con “Mario” allenatore e “Gigio” ancora giocatore,
prima di sfidarsi in panchina al
tempo dei duelli tra Follonica e Bassano. L’ultimo incrocio tra i due risale a nove anni fa e proprio a un
Amatori-Viareggio semifinale play
off vinta in due partite dai bianconeri. Domani si ritroveranno di fronte in un altro Amatori-Viareggio, decisamente diverso ma comunque
carico di fascino e significati. n

ATLETICA LEGGERA Il lodigiano a Brescia doppierà 400 e 200 per portare punti al Cus Parma, mentre il club giallorosso non si è qualificato

L’ultima uscita di Scotti nel 2022
in una finale Oro senza Fanfulla
LODI
Tempo di finali per i Societari
Assoluti. Per la prima volta in questo secolo l’appuntamento conclusivo nel campionato italiano a
squadre non avrà al via alcuna formazione dell’Atletica Fanfulla, in
una momento di rinnovamento e
fuori dalle prime 48 squadre italiane sia in campo maschile sia tra le
donne.
Non per questo però Lodigiano
e Sudmilano non avranno protagonisti da schierare domani e domenica, anzi: i motivi di maggior interesse arrivano proprio da Brescia
da quella finale Oro che Lodi ospitò
14 anni fa. Il campo “Gabric” rappresenterà infatti l’ultimo appun-

tamento stagionale per Edoardo
Scotti: dopo la deludente finale europea della 4x400 a Monaco di Baviera e dopo un’apparizione da
46”31 sul giro di pista individuale
il 30 agosto al “Palio della Quercia
di Rovereto, il lodigiano difenderà
i colori del suo ultimo club civile,
il Cus Parma, sui 400 (domani) e sui
200 (domenica). «In realtà certi sono solo i 400 - racconta “Edo” -:
mentalmente ho già un po’ “mollato” la presa, li corro per portare
punti alla mia squadra» Fin qui le
intenzioni: in realtà la concorrenza
è decisamente stimolante, con Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia Bolzano), Pietro Pivotto (Biotekna Marcon) e Lapo Bianciardi

Edoardo Scotti
chiude domani
e domenica
ai Societari
Assoluti
un 2022
poco
soddisfacente

(Avis Barletta), tutti nel gruppo azzurro della staffetta a Monaco.
Certamente Scotti, nonostante la
stanchezza e un po’ di frustrazione
per un’annata molto diversa dagli
auspici, farà di tutto per conqui-

stare il massimo della posta.
Dopo il titolo italiano Promesse
in staffetta e i miglioramenti individuali in serie la 20enne lodigiana
Lucrezia Lombardo si farà in due
per il Cus Pro Patria Milano in lotta

per i piani altissimi della classifica:
domani una frazione della 4x100,
domenica la responsabilità di coprire individualmente i 200 metri
(la distanza che predilige, in cui ha
un personale da 24”73 e ha corso
in 24”33 ventoso). Nella squadra
maschile del Cus Pro Patria sono
attesi invece il peschierese Davide
Ballico (giavellotto) e il melegnanese Bakary Pozzi Dandio (4x400).
A Palermo, in finale Bronzo, per
la Cento Torri Pavia gareggerà il
pesista di San Donato Carlo Trinchera Lotto.
Nel frattempo, tornando alla
Fanfulla, saranno cinque le atlete
in gara nel weekend nei campionati regionali Cadette in pista a Mariano Comense mentre a Novate
Milanese Maria Andrea Corsini ha
chiuso quinta nei regionali Assoluti di marcia su strada (5 km). n
Cesare Rizzi

