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SPORT

SERIE B E GIOVANILI
Amatori-2 in casa per la con-

ferma, Roller nuovamente a Trissi-
no per cercare il riscatto. Continua
il girone di Coppa Italia (Serie B),
con le due lodigiane impegnate nel
pomeriggio di domenica. Alle 18 al
“PalaCastellotti” l’Amatori-2 di Gigi
Piccolini cercherà un’altra vittoria
contro il Pieve, mentre il Roller Lo-
di alle 17 sarà chiamato al secondo
viaggio consecutivo in Veneto per
affrontare il Trissino05. Pomerig-
gio impegnativo anche per le gio-
vanili, con ben quattro partite in
programma. Tre formazioni saran-
no in pista a San Daniele Po contro
il Pieve: domani alle 18 l’Under 17,
domenica alle 14.30 l’Under 11 e
alle 16 l’Under 15. La squadra Un-
der 19 invece giocherà domenica
mattina alle 10 a Biassono contro
il Monza. n

In alto Bartyan 
e soci in piazza 
Duomo a Milano 
e qui sopra 
Gasparini

alterneranno in turni di circa 40 mi-
nuti. «Ho invitato anche Matteo per-
ché durante la simulazione con i 
kart in piazza Castello organizzata
lo scorso anno a Lodi era risultato
il migliore - chiude Bartyan -. Ha una
grande passione per i motori. I miei
progetti per il futuro? Mi sto avvici-
nando al mondo dei kart: mi piace-
rebbe fare il manager, trovare qual-
che talento da far crescere». n 
Fabio Ravera

LODI

Adrenalina moltiplicata per due.
Da una parte l’emozione del ritorno
in pista, dall’altra la voglia di fare del
bene. Michele Bartyan, due volte 
campione d’Europa nella classe 
Gran Turismo, torna a indossare tu-
ta e casco per raccogliere fondi da
destinare all’Unicef. Domani pome-
riggio l’ex pilota codognese sarà al
via della “24 Hours of Italy”, prova
di endurance dedicata ai kart in sce-
na sul tracciato di Adria (Rovigo). 
Bartyan guiderà il Team Next Gen,
composto da tanti nomi noti del 
mondo dei motori. Al volante del 
kart si alterneranno infatti perso-
naggi come Davide Valsecchi, ex 
campione di Gran Turismo e voce 
del Mondiale di Formula 1, il pilota
Alan Simoni, Marco Zappa (ingegne-
re con esperienze nel mondo rally

e in F1), l’ex pilota Giorgio Cremasco-
li, due ex kartisti di livello come An-
drea Busnelli e Luca Ravezzini, e so-
prattutto Vicky Piria, la donna più
famosa d’Italia nel campo dei moto-
ri. Alla batteria si aggiungerò anche
il giovanissimo lodigiano Matteo 
Gasparini, 16 anni, alla sua prima 
esperienza in gara. «Tra le competi-
zioni amatoriali, quella di Adria è 
sicuramente la più importante in 
Europa – racconta Bartyan -. Di soli-
to partecipano anche molti team 
stranieri, quest’anno ne sono previ-
sti meno a causa della situazione 
sanitaria. Il nostro obiettivo è arri-
vare nella top 10, magari anche nella
top 5, e soprattutto raccogliere fondi
da destinare all’Unicef: parte del no-
stro budget sarà proprio dedicato a
questo». In pista sfrecceranno kart
a 4 tempi 390 di cilindrata: i piloti si

KART Domani ad Adria la “24 Hours of Italy”: il 16enne di Lodi fra tanti big del mondo dei motori

Bartyan corre per l’Unicef
e “ingaggia” Gasparini

LODI

Ultimo appuntamento tricolore della stagione per
l’Atletica Fanfulla. Domani e domenica a Modena è in
programma la “Festa dell’endurance”, manifestazione
che assegnerà 34 titoli italiani individuali delle gare di
corsa dai 1500 metri in su e della marcia: il club giallo-
rosso schiererà due atlete che porteranno punti anche
per il campionato italiano a squadre Under 23, che vede
la Fanfulla in decima posizione dopo la prima “tappa”
a Grosseto. La 10 km di marcia Promesse vedrà al via
Camilla Ceolotto, ragazza lodigiana che ama i viaggi e
le immersioni (l’ha raccontato al “Cittadino” lo scorso
7 maggio nella rubrica “Generazione Duemila”) e che
compirà 20 anni il prossimo 7 novembre: sulla distanza
non ha ancora marciato quest’anno (lo scorso anno siglò
58’35”94) ma ha già preso due volte a spallate il persona-
le sui 5 km in pista portandolo da 27’44”99 a 27’25”05
lo scorso 13 settembre a Correggio (Reggio Emilia) e poi
a 26’53”01 il 3 ottobre a Milano. Sui 1500 metri Juniores
correrà invece Susanna Marsigliani, che a Grosseto 
sfiorò la finale degli 800 e che a Modena proverà ad 
avvicinare il personale da 4’36”51. n

ATLETICA LEGGERA Nel weekend

La Fanfulla va a Modena
per la grande festa tricolore
della corsa e della marcia

fondo la vita di tutti noi è cambiata
giocoforza nel frattempo. Domani
però per la Lodi giallorossa sarà un
giorno importante, bello e soprat-
tutto tanto atteso. Si torna al “Pala-
Castellotti” e come recita l’inno uffi-
ciale dell’Amatori “oggi è già sabato
sera e non importa come sia il cie-
lo... ci vediamo tutti là”. Ecco, non 
proprio tutti, anzi pochini per una
piazza capace di valicare quasi 

sempre la soglia dei 1000 spettatori.
Domani per il debutto casalingo 
contro il Correggio ce ne saranno al
massimo 200 (limite deciso dal go-
verno per gli sport al coperto), di-
stanziati e tutti con la mascherina
come prevedono i protocolli del mo-
mento. La dirigenza dell’Amatori si
è attivata già da parecchio tempo
per preparare tutto scrupolosa-
mente in ottemperanza a quanto 

previsto dalle normative anti Covid,
con la numerazione di tutti gli spal-
ti e le poltroncine, gli ingressi sepa-
rati, la misurazione della tempera-
tura all’arrivo e quant’altro. Sarà 
inevitabilmente diverso e il “Pala-
Castellotti” con sole duecento per-
sone sparpagliate su tutti e quattro
i lati sembrerà quasi vuoto, ma in
tempi di Covid questo è e per ades-
so va bene così. Perché dopo otto 

mesi Lodi potrà tornare di nuovo a
sentire il rumore dei pattini sul par-
quet di casa, a emozionarsi e a tifa-
re per quelle maglie giallorosse che
non vede da troppo tempo, ma per
le quali non ha mai smesso di trepi-
dare. Ecco perché, anche un sempli-
ce Amatori-Correggio di una nor-
malissima seconda giornata di 
campionato, può trasformarsi in 
una serata speciale. n

Gli spalti del “PalaCastellotti” numerati per ottemperare alle disposizioni governative (foto Stella)

di Stefano Blanchetti

LODI

Il “PalaCastellotti” riapre. Per 
pochi e con i tanti divieti e restrizio-
ni che il momento richiede. Ma in-
tanto riapre e così l’Amatori e la sua
gente possono tornare finalmente
nella loro casa. Lo faranno domani
sera, a otto mesi e due giorni dall’ul-
tima volta, e per questo, nonostante
tutto, non potrà che essere una se-
rata speciale. 

Come speciale, ma per motivi
assai diversi, era stata quell’ultima
volta, quel sabato 15 febbraio quan-
do nell’impianto di via Piermarini
si giocò Amatori-Sporting Lisbona.
Una gara indimenticabile che ha 
fatto la storia non solo della passata
stagione, ma dell’hockey lodigiano
in generale come una delle più belle
di sempre. Allora i giallorossi rifila-
rono un’autentica lezione di hockey
ai maestri portoghesi giocando la
partita perfetta, terminata con un
netto 5-1 che li estromise, da deten-
tori, dall’Eurolega qualificando con
un turno d’anticipo Illuzzi e compa-
gni a dei quarti di finale poi mai 
disputati a causa del Coronavirus.
Il tutto in un palazzetto gremito in
ogni ordine di posto e strabordante
di tifo e d’entusiasmo, con il popolo
lodigiano a sognare un finale di sta-
gione trionfale a partire dall’immi-
nente “final eight” di Coppa Italia 
che si sarebbe disputata proprio al
“PalaCastellotti” da lì a pochi giorni
e che invece non si disputò più. 

Sono passati otto mesi da quella
sera, 244 giorni per la precisione, 
ma sembra una vita fa perché in 

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Domani sera riapre il “PalaCastellotti” otto mesi dopo l’ultima partita

L’Amatori è pronto a tornare a casa,
nel frattempo è cambiato tutto


