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il Cittadino
HOCKEY SU PISTA n IL PORTIERE LODIGIANO
HA DETTO NO QUANDO ORMAI C’ERA L’ACCORDO

Dietrofront:
Losi “tradisce”
l’Amatori
per il Pieve
Il tre volte miglior guardiano d’Italia sceglie la A2,
ma Citterio cerca lo stesso un vice per Català:
Brioschi è libero, ma la soluzione non convince
STEFANO BLANCHETTI
LODI Alberto Losi dice no all’Amatori e riparte da Pieve. La società
cremonese ha ufficializzato l’ingaggio del 29enne portiere lodigiano, che dunque torna tra i pali dopo
tre anni di inattività e la parentesi di
quest’anno in Serie B con il Roller
Lodi. Dopo la retrocessione in A2 e
l’addio forzato per regolamento allo
spagnolo Vallina (nel secondo
campionato nazionale non possono
essere tesserati stranieri), la ricostruzione del Pieve di Ariano Civa
ripartirà dunque da quello che per
tre stagioni (2010, 2011 e 2013) è
stato eletto miglior portiere d’Italia,
vestendo anche la maglia della Nazionale ai Mondiali 2011 di San Juan.
Un “colpaccio” per il club rossoblu, che punta al pronto ritorno
nella massima serie, dietro al quale
c’è però un clamoroso rifiuto al suo
passato quando tutto ormai sembrava fatto. Da qualche settimana
infatti il presidente Citterio aveva
puntato forte sull’ex bandiera giallorossa per affiancare Català nel
roster da consegnare al nuovo tecnico Nuno Resende. Un’operazione che sarebbe stata molto significativa a livello mediatico e di immagine, con Losi di nuovo in
giallorosso dopo le straordinarie
stagioni vissute sotto la gestione
D’Attanasio, ma anche di ottimo
livello dal punto di vista tecnico,
con due grandi portieri di sicuro
affidamento in vista di una stagione lunga e ricca di impegni in Italia
e in Europa.
Tutto sembrava essere pronto per
il grande ritorno e, nonostante la
corte del Pieve, il lavoro di Citterio
pareva aver prodotto i frutti spera-

PODISMO

DOPPIA GARA
A PANTIGLIATE
E CASTELNUOVO
LODI Oggi a Pantigliate per il
circuito Agap la Pantirunners
09 organizza la 17ª “Notturna
del Duca” sulle distanze di 2,5
e 7 km: partenza dal parco di
via Marconi alle 19.45. Iscrizioni: 4 euro con riconoscimento, 2,50 senza (per info:
Civardi 348/8244686 e Abate 336/194021). In chiave Fiasp Lodi domenica a Castelnuovo la 7ª “Marcia tra due
fiumi” organizzata dal Gp Castelnovese su cinque percorsi
di 7, 10, 14, 17 e 22 km: partenza dal centro sportivo della frazione Sant’Antonio tra le
7.30 e le 8.30. Iscrizioni 4 euro con premio e 2 senza (per
info: Ferrari 340/8255856).

ti. Ma ad accordo trovato, proprio
prima di mettere tutto nero su
bianco, ecco il clamoroso dietrofront dell’ex numero 30 giallorosso, che ha chiamato Citterio e gli
ha comunicato di aver scelto Pieve
e la Serie A2 facendo saltare quello
che ormai era un affare praticamente fatto. «Se avessi scelto con
il cuore sarei tornato all’Amatori racconta Losi -, ma Pieve mi è
sembrata più adatta alle mie esigenze di oggi».
Losi dunque torna in porta, ma
non a Lodi, dove il titolarissimo rimane ovviamente Adrià Català.
Ma assieme a chi? Mercoledì durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Citterio aveva dichiarato chiuso il
mercato giallorosso dopo gli arrivi
di Cocco e Maremmani: «Poi se
son rose fioriranno», aveva detto.
Una frase che lascia aperto più di
uno spiraglio per un altro possibile
innesto proprio tra i pali. Al di là
delle smentite di circostanza infatti la dirigenza lodigiana sta continuando a muoversi alla ricerca di
un guardiano di buona qualità che
possa affiancare Català e prendere
il posto del giovane Porchera, promettente, ma oggi non ancora
pronto per fornire garanzie assolute a certi livelli.
Perso Losi, il mercato portieri offre
al momento il profilo di un altro lodigiano, il 36enne Marco Brioschi in
uscita proprio da Pieve dove nelle
ultime due stagioni è stato il vice di
Vallina. Una soluzione “casalinga”
che sembra però non convincere
fino in fondo la dirigenza lodigiana,
che dunque continua a lavorare
sottotraccia per individuare il portiere giusto da portare in giallorosso.

LO STAFF TECNICO GIALLOROSSO

RESENDE FARÀ ANCHE
IL PREPARATORE
E SUPERVISIONERÀ
IL SETTORE GIOVANILE

FACTOTUM Nuno Resende

LODI Staff tecnico confermato
praticamente in blocco e nuove linee guida per il settore giovanile
già decise. Dopo l’incontro tra Nuno
Resende e i membri dello staff tecnico l’Amatori ha definito la composizione del gruppo di lavoro per il
prossimo anno. Una “formazione”
riconfermata quasi in toto rispetto
a quella che ha accompagnato nella
stagione appena conclusa Paolo De
Rinaldis. Luca Giaroni sarà quindi
ancora il viceallenatore, con Luigi
Vigotti meccanico, Stefano Capuzzi
direttore sportivo e Federico Mazzola direttore generale; la struttura
sanitaria sarà composta ancora dal
dottor Alberto Segalini e da Stefano Verdelli come massaggiatore e
fisioterapista. L’unica novità riguarderà il preparatore, che non sarà più
Daniele Cella: la parte fisico-atletica verrà seguita infatti in prima
persona dallo stesso allenatore

portoghese. Il quale prima di lasciare Lodi ha incontrato tutti i tecnici e
dirigenti del vivaio: ha illustrato le
sue linee guida e il suo metodo di
lavoro e ha comunicato che a partire da settembre supervisionerà l’intero vivaio e parteciperà attivamente anche ad alcuni allenamenti.
Nelle prossime settimane la società comunicherà i nomi di tutti gli allenatori, ma è probabile che resteranno gli stessi della scorsa stagione. Per chiudere la prima, intensa
giornata lodigiana il nuovo allenatore dell’Amatori ha chiamato telefonicamente tutti i giocatori per
presentarsi e condividere con loro i
primi passi della prossima stagione. Quindi cena con la dirigenza, prima di ripartire accompagnato da
Citterio verso Malpensa, dove ha
dormito in un albergo vicino all’aeroporto per poi volare ieri mattina
in Portogallo. (S.B.)

ATLETICA LEGGERA n DA OGGI A DOMENICA SETTE FANFULLINI AI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI A JESOLO

Scotti per il tricolore e il pass europeo
LODI Per il primo titolo tricolore e
per il pass europeo. Ai campionati
italiani Allievi previsti da oggi a domenica a Jesolo Edoardo Scotti è
uno dei protagonisti più attesi, non
solo in chiave Atletica Fanfulla: il
talento lodigiano allenato da Gabriella “Lella” Grenoville, 16 anni,
arriva con il miglior tempo tra i partenti nei 400 metri grazie al 48”23
corso il 2 giugno nella finale nazionale studentesca a Roma. L’atleta
che lo batté allo “Stadio dei Marmi”,
il campano Alessandro Sibilio, come previsto si dedicherà ai 400
ostacoli e così Scotti parte idealmente come favorito per il “giro
della morte”: contro di lui il consueto rivale italoalbanese Klaudio
Gjetja (Pro Sesto) ma anche il cuneese Simone Massa (Roata Chiusani), accreditati rispettivamente di
48”70 e 48”63. «Per ora sono tranquillo, ma credo che domani (oggi,

ndr) salirà un po’ d’ansia: in queste
settimane comunque mi sono allenato bene», ha detto Scotti ieri prima della partenza. Lo studente del
Collegio San Francesco insegue anche la qualificazione agli Europei
Under 18 di Tbilisi (Georgia) dal 14
al 17 luglio: per andarci di diritto (a
prescindere dalle successive scelte
tecniche del dt Stefano Baldini che
completeranno la Nazionale) oltre
a possedere il “minimo” (e Scotti è
già sceso 1”37 sotto allo standard da
49”60) occorre vincere il titolo italiano di categoria. Un altro obiettivo
per Edoardo è il record sociale Assoluto appena strappatogli con
48”15 da Riccardo Coriani: le batterie domani alle 11.15, la finale domenica alle 10.55 (diretta streaming
su http://fidal.idealweb.tv/).
A Jesolo ci saranno comunque altri
sei atleti fanfullini in gara, tutti con
il sogno di entrare nella top ten tri-

colore: quattro di loro come Scotti
sono prodotti del campo di Lodi (ce
ne sarebbero potute essere due in
più: gli infortuni hanno messo fuori
gioco Giulia Piazzi e Alisia Puglisi).
Faith Gambo, “gazzella” di origini
keniane allenata da Alberto Bassanini, affronterà 800 e 1500; Irene
Ferranti, Anna Gallotti e Giulia Ramella (seguite da Federico Nettuno)
si divideranno tra alto (Ferranti),
200 (Gallotti), giavellotto (Gallotti)
e peso (Ramella). Del gruppo milanese di Luca Di Gennaro toccherà a
Matilde Beverina (400 ostacoli) e
Giacomo Grassi (1500). «Avere sette atleti del campo di Lodi con un
minimo tricolore Allievi è un buon
viatico per il futuro dell’atletica alla
Faustina», commenta Nettuno, responsabile del vivaio giallorosso. A
Lodi cresce una “stellina” ma anche
un buon movimento.
Cesare Rizzi
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