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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n L’EX CAPITANO
DELL’AMATORI GUIDERÀ IL VIAREGGIO A LODI

Montigel torna
da nemico:
«C’è l’andata
da vendicare»
«Sappiamo però che sarà molto dura, perché troveremo
un ambiente difficile e una bella squadra: speriamo
che il portiere non sia ancora in serata di grazia»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Fernando Montigel ritrova
l'Amatori. All'andata in pista non
c'era, fermato da una squalifica rimediata a Trissino e costretto a vedere da fuori i suoi compagni cedere in extremis alla sua vecchia
squadra. «Mi è spiaciuto tanto non
esserci in una gara per me sempre
molto speciale e non poter avere di
fronte quella maglia a cui sono
molto legato - confessa Montigel -.
E soprattutto mi è spiaciuto ancor di
più perdere una gara per noi importante che non meritavamo di finire
così e in cui il loro portiere alla fine
fu il migliore in pista». In pista invece c'era eccome quattro anni fa,
anche se con la casacca giallorossa,
nell'ultima e unica stagione
(2009/2010) in cui l'Amatori riuscì
a battere il Viareggio sia all'andata
che al ritorno. «Me lo ricordo, vincemmo 3-1 in Toscana e ancor più
nettamente a Lodi. Ma ormai è il
passato, diciamo che oggi spero che
quella rimanga l'ultima volta. Vorrebbe dire che sabato sera vinciamo
noi», sorride l'ex capitano giallorosso. E in pista naturalmente ci sarà anche domani sera, stavolta però
con la casacca bianconera, quando
tornerà nella sua vecchia casa da
leader del Viareggio targato Alessandro Bertolucci, pronto a vendicare il ko dell'andata. «Vincere a
Lodi sarà durissima, come sempre
per l'ambiente che troveremo e per
il valore della squadra di Aldo Belli.
Non sarà facile, ma noi stiamo bene, speriamo di fare una grande
partita e portare a casa i tre punti».
Questo il pensiero di Fernando
Montigel a poche ore dal suo ennesimo ritorno da avversario al “Pala-

IERI E OGGI
Fernando
Montigel
in giallorosso
tra i fratelli
Bertolucci
e sotto
squalificato
all’andata

Castellotti”, sulla pista che tre anni
e mezzo fa lo vide sollevare la seconda, storica Coppa Italia lodigiana. Una partita che, anche dopo tre
anni, resta speciale per uno che
dell'Amatori è stato capitano e simbolo per più di 120 partite, impreziosite da 70 gol, e che domani sera
ritroverà gli applausi e gli abbracci
dei tanti amici lasciati in riva
all'Adda, ma anche qualche fischio
e l'indifferenza di chi non gli ha
perdonato certi atteggiamenti negli
ultimi mesi della sua avventura lodigiana. «Sarà sempre speciale per
me giocare a Lodi, ritrovare di fron-

te la maglia giallorossa che mi ha
dato tanto, un allenatore che è stato
importante per me e tanti amici spiega il 29enne difensore argentino -. Mi auguro che possa essere
una bellissima partita, uno spettacolo tra due grandi squadre che
soddisfi il pubblico lodigiano che
sarà come al solito un'arma in più
per la sua squadra». Montigel infine
inquadra il momento del suo Viareggio: «Noi stiamo bene, la nostra
forza è un grande gruppo in cui sono sempre più inseriti e importanti
quei giovani che fino all'anno scorso faticavano a tenere i ritmi della
A1. Alessandro Bertolucci sta facendo un grande lavoro e veniamo
dalla vittoria di martedì sul Trissino
che per noi è stata molto importante. Saliamo a Lodi per vincere e dare
continuità ai nostri risultati, una
qualità necessaria se vogliamo rimanere a certi livelli - chiosa “El
Chueco” -. Sappiamo però che sarà
molto dura, perché troveremo un
ambiente difficile e una squadra
che sta facendo un buon campionato. Credo che l'Amatori imposterà la gara come all'andata, difendendo con attenzione per poi ripartire puntando molto sulla qualità
delle giocate di Illuzzi. Penso che ne
uscirà una bella gara, speriamo che
il loro portiere non sia in serata di
grazia come all'andata».

NUOTO GIOVANILE
SECONDO ATTO DEI CAMPIONATI REGIONALI:
ILARIA CELLA CERCA CONFERME A DESENZANO
n Campionati regionali, atto secondo. Saranno la piscina di via Mecenate
a Milano per il settore maschile e l'impianto di Desenzano per le donne a ospitare domani e domenica la seconda “tranche” dei campionati lombardi in vasca corta per le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti: in programma 100 e
200 sl, 100 e 200 dorso, 50 e 100 farfalla, 50 e 200 rana, 400 misti e staffette
4x100 sl e 4x100 mista. La delegazione lodigiana riparte dalle dieci medaglie
individuali e sette in staffetta ottenute lo scorso fine settimana tra Milano
e Monza. La "regina" della prima fase Ilaria Cella nuoterà 100 e 200 sl tra le
Cadette per la Nuotatori Milanesi al pari di Camilla Zanoni; per i biancorossi
attenzione anche a Matteo Ghezzi (Juniores 197) sui 400 misti e 200 rana,
Federico Lunghi (Cadetti) su 100 e 200 dorso e Andrea Spoldi (Ragazze 2001)
sui 200 sl. La Gestisport invece riavrà dalla sua i fratelli Vimercati da Vizzolo,
messi fuori gioco nelle prime due giornate dall'influenza: Leonardo (Cadetti)
insegue il titolo su 100 e 50 e 100 farfalla, Francesco (Juniores 1997) punta
forte su 100-200 dorso e 50-100 farfalla. Per il podio attenzione anche a Gabriele Ferrari (100 e 200 dorso Juniores 1997), Luca Bovolenta e Alessandra
Grimoldi (100-200 sl e 50-100 farfalla rispettivamente Juniores 1998 e Cadette), Lorenzo Demaria (50 rana e 400 misti Juniores 1997), Alessandro
Leoni (100 farfalla e 200 sl Cadetti) e Saverio Bianco (100 e 200 sl Cadetti).
Dalla Bassa all'attacco del podio nel dorso: è il compito dei Cadetti Andrea
Costa e Samantha Pizzetti, in gara rispettivamente su 100 e 200 dorso per
il Geas e su 100 e 200 dorso e 400 misti per la Canottieri Vittorino da Feltre.
Sempre dalla Bassa la Sky Line schiera una squadra effervescente: uomini
di punta sono tra gli Juniores Matteo Petrali (100 sl e 50 farfalla) e Daniel
Moretti (50 rana e 50 farfalla). Infine la Wasken Boys: fari puntati in primis
sui 100 sl di Andrea Scotti (Ragazzi 2000), ma saranno in gara anche Ian Gorla
(100 dorso Ragazzi 2001) e Guido Ciardi (50-200 rana Cadetti). (Ce. Ri.)
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Un doppio week end tricolore
tra Assoluti indoor e lanci

GIALLOROSSA DI PUNTA
Giulia Riva, sulla destra, è l’atleta
su cui pone le maggiori speranze
la Fanfulla nelle gare di velocità
individuali e a staffetta
nei campionati Assoluti indoor
di domani e domenica a Padova

LODI Padova e Lucca sono pronti
a celebrare i "re" dell'atletica tricolore di questo inverno. Domani
e domenica l'impianto patavino
ospiterà per la prima volta i campionati italiani Assoluti indoor,
mentre in Toscana verranno assegnati i titoli nazionali di lanci invernali all'aperto per il settore Assoluto ma anche per le categorie
Promesse e Giovanile: sarà proprio in quest'ultimo ambito che la
Fanfulla avrà maggiori chance di
podio. Celeste Sfirro infatti parte
con la seconda misura stagionale
nel giavellotto Promesse e la voglia di migliorare nettamente il
41.25 ottenuto lo scorso 25 gennaio (il rinvio dei regionali invernali
causa neve l'ha costretta a saltare
una seconda e più probante verifica agonistica). La stessa Sfirro

sta di Muggiò ha le carte in regola
per centrare la finale dei 60 piani,
specialità in cui sarà in gara anche
Cadetto ma con meno orizzonti.
Finale a otto sulla carta alla portata anche dei due triplisti, Edoardo
Accetta e Silvia La Tella: minori
invece le chance di “top 8” per la
stessa La Tella nel lungo, per Valentina Zappa nei 400 e Giorgia
Vian nell'asta. Da finale con vista
podio è invece il medigliese del
Cus Pro Patria Milano Roberto Severi: il 47"71 corso a Magglingen a
fine gennaio lo pone al secondo
posto italiano stagionale nei 400,
senza dimenticare che il personale di 1'50"79 centrato sempre a
Magglingen gli consente d'essere
outsider di buone speranze pure
nella doppia distanza.
Cesare Rizzi

potrebbe valere un piazzamento
tra le prime sei anche nella gara
Assoluta, ambizione che è anche
di Stefano Contini nel giavellotto
Promesse. I riflettori maggiori saranno in ogni caso puntati su Padova e sui campionati nazionali in
sala. Sette gli atleti fanfullini in
gara in sei specialità individuali e
in una staffetta. Proprio nella
4x200 femminile il club giallorosso vanta le maggiori credenziali:
Giulia Riva, forte di 7"58 sui 60 e
24"08 sui 200, sarà la frazionista
di punta di un quartetto che (pur
orfano di Alessia Ripamonti)
comprende anche la veterana
delle staffette fanfulline Valentina
Zappa, un'Ilaria Burattin approdata di recente al bronzo tricolore
Promesse nei 400 e una sprinter
pura di razza pronta a stringere i

denti come Eleonora Cadetto. Ripetere il bronzo 2014 è missione
difficile: Forestale, Esercito e
Bracco Milano sono sulla carta superiori, ma la Fanfulla ha abituato
gli appassionati di atletica a piaz-

zamenti anche superiori ai pronostici (l'anno scorso strappò il
bronzo alla Bracco al fotofinish).
In chiave individuale proprio Riva
è l'atleta di punta: con i 200 non
previsti dal programma, la veloci-

