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SPORT

non poco ad agitare i nervi lodigiani
sin dalle prime battute per poi infie-
rire con cartellini (addirittura quat-
tro blu), sviste e fischi quasi sempre
discutibili. Ma non solo. Al “Rione 
Isola” l’Amatori ha smarrito le prime
certezze che si era costruito in que-
sto inizio di stagione: disordinato,
confuso, quasi sempre sbilanciato
e frenetico, soprattutto nel primo 
tempo, come se la manovra organiz-
zata, fluida e veloce delle scorse set-
timane fosse finita nel dimentica-
toio per lasciare spazio a soluzioni
personali ed estemporanee. Un pro-
blema più di testa che di gambe o di
gioco, ha sottolineato lo stesso Bre-
sciani a fine gara, corretto e miglio-
rato in parte già nel secondo tempo.
Un aspetto sul quale il tecnico to-
scano lavorerà molto in queste ore
per ridare la giusta fiducia e tran-
quillità ai suoi in vista del delicato
doppio impegno di questa settima-
na. Serviranno poi necessariamente
anche un cambio di passo da parte
dei nuovi e il ritorno sui loro abituali
livelli dei senatori. A Lodi sono atte-
si il Montebello domani e il Tomar
sabato: due gare dal coefficiente di
difficoltà elevato contro avversari
protagonisti di un ottimo avvio di
stagione. Due gare difficili nelle 
quali l’Amatori dovrà ritrovare le 
sue certezze, singole e di gioco. E 
fare così due passi avanti convinti
dopo averne fatto uno indietro. n 
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LODI

A volte serve fare un passo in-
dietro per poi cercare di farne due
avanti. È proprio quello che si augu-
ra Gigio Bresciani all’indomani della
sconfitta di Vercelli e all’inizio di 
una settimana delicata e impegnati-
va che vedrà l’Amatori ricevere pri-
ma il Montebello in campionato e 
poi il Tomar nella prima giornata di
Eurolega. Perché se è vero che sia-
mo solo all’inizio e che una sconfit-
ta, la prima in un campionato che si
sta dimostrando difficile per tutti
e quantomai equilibrato, lo è altret-
tanto che il ko subìto sabato dai 
campioni d’Italia contro Tataranni
e compagni ha rappresentato un 
evidente passo indietro. Non tanto
e non solo nel risultato, quanto nella
prestazione e soprattutto nell’atteg-
giamento mentale di una squadra
apparsa poco sicura e convinta dei
propri mezzi, troppo nervosa e di 
conseguenza facilmente vulnerabi-
le alle prime difficoltà. In quest’ulti-
mo aspetto ha certamente influito
una direzione arbitrale palesemen-
te inadeguata, che ha contribuito 

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Sabato sera a Vercelli

Non solo gli errori arbitrali:
la sconfitta dell’Amatori
è proprio un passo indietro
Le quattro espulsioni non 

devono essere un alibi per 

una squadra che sembra 

aver perso le certezze che 

aveva mostrato a settembre

LODI Fine settimana di soli sorrisi per le squadre lodigiane di Serie

B, visto che vincono con risultati rotondi in Coppa Italia sia il Roller

che l’Amatori-2. Successo netto per la squadra di Luca Servergnini,

che al “PalaCastellotti” supera per 13-1 la Scandianese, formazione

sperimentale composta da otto giocatrici (tra le quali la lodigiana

Chiara Pisati) e due giocatori e allenata da Massimo Barbieri (papà

di Nicolas, giocatore dell’Amatori). Spicca la prova di Riccardo Felisi,

autore di un poker, al quale si aggiungono le triplette di Frugoni e

Marco Pisati e le reti di Luca Pisati, Curti e Morosini. Vince invece 9-2

a Biassono contro il Monza l’Amatori-2 di Alberto Sanpellegrini. Partita

mai in discussione: per i giallorossi segnano due volte ciascuno Scapin,

Francesco Monticelli e Andrea Gori, ma compaiono nel tabellino dei

marcatori anche Bigatti, Fiazza e Orlando Coppola. n

4
I cartellini blu sventolati sabato da
Brambilla e Stallone ai giallorossi, a
Grimalt, Antonioni, Mendez e Greco.
Sono i primi stagionali visto che nelle
precedenti quattro gare l’Amatori
non ne aveva subìto nemmeno uno.
L’ultima volta che i giallorossi raccol-
sero quattro espulsioni risale alla ter-
zultima giornata dello scorso cam-
pionato a Valdagno (vinta 6-2) con
blu a Compagno, Greco e Mendez e
rosso al meccanico Vigotti da parte
della coppia Molli-Silecchia. Nel blu
dipinto di blu…

15
Gli anni trascorsi dall’ultima vittoria
del Vercelli sull’Amatori in A1 prima
di quella di sabato. Febbraio 2006,
l’allora Amatori Vercelli superò 2-1
sempre al “Rione Isola” i giallorossi
con una doppietta dell’argentino
Ariel Brescia (che l’anno dopo si tra-
sferì a Lodi) a ribaltare l’iniziale van-
taggio lodigiano di capitan Giaroni.
A volte ritornano…

50
Con quello di sabato i gol in regular
season segnati da Jordi Mendez in
29 partite, per una media spaventosa
di 1,7. Dopo i 41 dello scorso campio-
nato, l’attaccante spagnolo è già a
quota 9 dopo le prime tre giornate
e col Vercelli, dopo il Matera, ha se-
gnato a tutte le 15 squadre affrontate
da quando è in Italia. El castigador…

I NUMERI
DEI GIALLOROSSI
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Il Roller gioca con il pallottoliere: 13-1
L’Amatori-2 dilaga 9-2 con il Monza

per Massimiliano Sala sui 5000 
(16’50”35) e settimo posto per Nico-
letta Grecchi sui 300 Cadette. 

Intanto a Cremona nella mezza
maratona valida come campionato
regionale Assoluto e Master il mi-
glior piazzamento lodigiano è di Ele-
na Zambelli (Fanfulla), 16esima in
1h31’03”; arrivano però tre medaglie
a livello Master, con l’argento dell’in-
faticabile Mauro Gagliardini (Cral 
Banco Popolare) tra gli SM55 in 
1h18’33” e una doppia presenza sul
podio SM60, con Daniele Tamoni 
della paullese Correre Oltre secondo
in 1h30’30” e Luigi Chinosi del Gp 
Casalese terzo in 1h30’45”. Un quar-
tetto del Gp Codogno fa infine tappa
nel Lazio per la storica Roma-Ostia:
il migliore è Simone Ceccolini, 
122esimo in 1h19’41”. n

tellinese Giulio Mascheri; terza 
piazza nella gara Seniores (22’12” su
6,7 km) per Alessandro Volpara, 
fondista e pure segretario gialloros-
so; settima Eva Grecchi tra le Junio-
res. n 
Cesare Rizzi

Barletta con il gruppo del Brc

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

Un titolo per il Brc, tre medaglie
per la Fanfulla. Ai campionati na-
zionali di corsa su strada a Cernu-
sco sul Naviglio il club castiglionese
fa festa con Francesco Barletta, che
si impone tra i Veterani A Percorso
da 6,7 km) in 25’24” precedendo di
8” il bergamasco Romelli: per lui il
secondo successo in due settimane
dopo il trionfo ai regionali di Darfo
Boario . Tanti i piazzamenti: quarta
Catia Bolsieri, 15esimo Roberto Bru-
netti e 18esimo Ottavio Raimondi
Cominesi tra gli Amatori B; nono 
Davide Mattarozzi e 15esimo Fran-

co Bolsieri tra i Veterani A; 16esimo
tra i Seniores Riccardo Bignamini,
che aveva conquistato anch’egli il
titolo regionale con la dedica allo
storico presidente Flavio Ciozzani
scomparso due mesi fa. 

La Fanfulla applaude invece l’ar-
gento di Karem Diaz Sanchez nella
categoria Amatori A sulla distanza
di 4050 metri (17’30”). Sulla stessa
distanza bronzo per il ludevegino
Paolo Ascade tra gli Allievi (13’43”)
alle spalle di una promessa come il
trentino Francesco Ropelato (già 
tricolore nel cross e nella corsa in
montagna a livello Fidal) e del val-

ATLETICA LEGGERA Tris di medaglie per la Fanfulla nella corsa su strada

Barletta oro ai tricolori Csi
conferma la tradizione Brc

LODI

Fuochi di fine stagione per Faith
Gambo. La 21enne mezzofondista
della Fanfulla è la grande protagoni-
sta della riunione regionale Assolu-
ta di sabato a Crema: l’allieva di Al-
berto Bassanini mette in pratica un
“one-woman-show” sugli 800 metri,
vinti in solitaria con 10” di margine
sulla più immediata inseguitrice per
centrare il primato stagionale a 
2’12”72 (sotto i 2’13” non scendeva
da 13 mesi). Sulla stessa distanza 
Bianca Moles si migliora in 2’32”88
mentre Chiara Cipelletti e Laura Ro-
sa esordiscono sui 200; buon crono

ATLETICA LEGGERA La fanfullina vince in scioltezza

Faith Gambo
dà spettacolo 
sugli 800 a Crema


