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trascurare neppure il minimo detta-
glio per arrivare preparati il meglio 
possibile a questa partita - prose-
gue -. Personalmente credo che 
quelli che abbiamo fatto siano stati 
i dieci allenamenti migliori di tutta 
la stagione da parte di tutta la squa-
dra, giovani compresi, fatti a un’in-

tensità pazzesca e con la voglia e la 
fame di una partita ufficiale. Siamo 
carichi e tutti allineati sullo stesso 
obiettivo che per prima cosa è vin-
cere gara-1 e poi cercare di arrivare 
il più lontano possibile». Dopo 
un’annata già super fatta sin qui di 
68 gol in 38 partite e dopo aver vin-

disimpegna bene con 50”28. Camilla 
Ceolotto sui 5 km marcia in un 
buon 27’18”90 e anche alcune gio-
vani lodigiane dimostrano la pro-
pria crescita, da Gaia Cecere (13”46 
sui 100) a Giorgia Soregaroli 
(5’09”30 sui 1500) passando per 
Bianca Moles (1’05”87 sui 400). 

In campo maschile fantastica 
prova del pesista Paolo Vailati, che 
vince sia il peso sia il disco a Nem-
bro: 17.33 di personale pareggiato 
nel primo caso, 50.24 di personale 
sfiorato nel secondo. Edoardo 
Gnocchi si migliora con 15”55 sui 
110 ostacoli, lo junior Paolo Ascade 

cresce a 1’58”99 sugli 800 e 4’13”80 
sui 1500, personali anche per Ales-
sio Bazzan con 11”72 (100) e 23”86 
(200) e per Alessandro Volpara con 
16’04”54 (5000) mentre Samuele De 
Gradi lancia il giavellotto a 48.25.

Tornando a Bergamo Lucrezia 
Lombardo, lodigiana del Cus Pro 
Patria Milano, scende a 12”23 no-
nostante il vento in faccia sui 100 
(25”33 sui 200): la vizzolese compa-
gna di club Giulia Piazzi fa 1’07”15 
sui 400 ostacoli. Per il gruppo san-
donatese della Bracco notevolissi-
mo progresso per la classe 2005 So-
fia Camagna che negli 800 si porta 
a 2’13”98 mentre la coscritta Eleo-
nora Gennaro scende a 4’45”84 sui 
1500.  

A Forlì, invece, nella fase regio-
nale dell’Emilia Romagna, doppio 
impegno per un Edoardo Scotti an-
cora in “rodaggio”: 21”3 manuale 
sui 200 e poi una frazione di 4x400 
con il Cus Parma, suo ultimo club 
civile. n 
Cesare Rizzi

BERGAMO 

La Fanfulla è viva, ma soprat-
tutto arrivano squilli importanti 
sul piano individuale. Il mantra del 
presidente Giuseppe Variato era 
“esserci”: nella prima stagione con 
apporti ridotti dalle filali l’obietti-
vo-base nella fase regionale dei So-
cietari Assoluti era coprire 15 spe-
cialità per accedere alla fase di re-
cupero e ci riescono sia gli uomini 
a Nembro con 9521 punti (18esimi 
in Lombardia) sia le donne a Berga-
mo con 10.258 punti (14esime in re-
gione). Per la squadra femminile la 
proiezione della media-punti sulle 
18 specialità (per la classifica che 
varrà poi per l’accesso alle finali) 
dà 12.310, lontanissima dalla soglia 
di conferma della Serie Bronzo 
(13.400) e con poche chance di en-
trare in finale B, pur considerando 

i possibili incrementi di punteggio 
nei recuperi dal 16 maggio al 10 lu-
glio.

La Fanfulla firma però uno degli 
acuti di tutto il weekend italiano di 
gare grazie a Vittoria Fontana: la 
carabiniera varesina sui 200 metri 
distrugge il personale portandolo 
da 23”62 a 23”26, tempo che vale da 
solo 1070 punti. Bergamo segna pu-
re la completa rinascita agonistica 
di Faith Gambo, che sugli 800 metri 
corre in 2’10”35: primato personale 
migliorato dopo quattro anni e un 
bel regalo di compleanno al coach 
Alberto Bassanini, dopo il bronzo 
tricolore Promesse nel cross corto 
di due mesi fa. Benissimo anche 
Caterina Secchi, che atterra a 5.80 
nel salto in lungo: la 4x100, con 
Giorgia Masin, Gloria Brocca, Anna 
Perenzin ed Eleonora Giraldin, si 

Vittoria 
Fontana 
in azione 
sui 200 metri 
a Bergamo:
ha portato
il personale 
da 23”62 
a 23”26
(foto Pasetti/Fidal 
Lombardia)

ATLETICA LEGGERA La squadra maschile tutta  “made in Lodi” è 18esima nella fase regionale dei Societari Assoluti, quella femminile 14esima

La Fanfulla c’è e piazza i suoi acuti
con Fontana, Gambo  e Vailati
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to stecca d’oro e premio di Mvp del 
campionato, il bomber di Igualada 
non ha la minima intenzione di fer-
marsi: «Ti confesso che vedendo al-
tre squadre alzare trofei mi è venu-
ta ancora più voglia di alzare un’al-
tra coppa. E sto lavorando tantissi-
mo per questo - chiosa Mendez -. 

Sono carico e pronto a dare tutto 
per aiutare la squadra a vincere. È 
quello che vogliamo tutti, durante 
l’anno abbiamo dimostrato che pos-
siamo giocarcela con chiunque fino 
alla fine ed è quello che proveremo 
a fare cominciando da domani». n
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Jordi Mendez, 68 gol in 38 partite e stecca d’oro oltre che Mvp del campionato

di Stefano Blanchetti

LODI

Domani comincia la semifinale. 
E dopo le due doppiette nei quarti 
contro il Grosseto, Jordi Mendez lu-
cida la sua stecca d’oro per colpire 
subito anche il Follonica. Ultimi al-
lenamenti in casa Amatori in vista 
della prima sfida di semifinale scu-
detto domani sera al “Capannino”. 
Dopo aver superato brillantemente 
il Grosseto nei quarti ai giallorossi 
tocca ora l’altro ostacolo marem-
mano, ben più insidioso, il Follonica 
di Sergio Silva terzo in regular sea-
son e che nella passata stagione 
proprio in semifinale trascinò il 
Forte dei Marmi fino alla quinta e 
decisiva partita. Indiscutibilmente 
un osso duro contro il quale ci vorrà 
il miglior Amatori, come ci confer-
ma il bomber dei giallorossi Jordi 
Mendez: «Solo per il fatto che stia-
mo per giocare una semifinale play 
off non può che essere difficilissi-
ma - spiega l’attaccante spagnolo 
-. In più conosciamo bene il Folloni-
ca, sappiamo che è un’ottima squa-
dra collaudata e che non molla mai, 
brava a difendersi con tanta fisicità. 
Averli battuti due volte quest’anno 
non conta niente in questo momen-
to, conta solo andare là e fare una 
grande partita provando a coman-
dare il gioco in un ambiente che 
non sarà semplice. Ma è troppo im-
portante cominciare subito con una 
vittoria ed è quello che vogliamo fa-
re». Mendez sottolinea poi l’impor-
tanza di questi dieci giorni e poco 
più trascorsi dal secondo match 
con il Grosseto durante i quali la 
squadra, a suo dire, ha fatto un la-
voro “top”: «Sono stati dieci giorni 
di allenamenti durissimi nei quali 
abbiamo lavorato tanto in pista e 
studiato i video del Follonica senza 

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 L’attaccante guarda con fiducia a gara-1 di semifinale domani sera a Follonica

Mendez e la “fame” dell’Amatori:
«A vedere gli altri sollevare trofei...»

LODI La semifinale tra Amatori 

e Follonica scatterà domani sera con 

gara-1 al “Capannino”. Sabato invece 

si replica con gara-2 al “PalaCastel-

lotti”, mentre mercoledì 25, sempre 

sulla pista lodigiana, andrà in scena 

gara-3. Se poi non saranno state suf-

ficienti le prime tre sfide, si tornerà 

in Maremma sabato 28 per gara-4, 

mentre l’eventuale quinta e decisiva 

sfida è fissata per mercoledì 1 giugno 

a Lodi. Prosegue intanto la prevendi-

ta dei biglietti per le prime due sfide 

che si giocheranno al “PalaCastellot-

ti”: fino a venerdì sera presso il bar 

Nava di via della Marescalca e il bar 

Seven di via Tobagi, oltre che in mo-

dalità online sul sito della società, è 

possibile acquistare il mini abbona-

mento per gara-2 e gara-3 al prezzo 

speciale di 20 euro, mentre il costo 

della singola partita è di 12 euro. n

TIFOSI

Per la doppia sfida
al “PalaCastellotti”
mini abbonamento
a 20 euro anziché 24


