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HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il bilancio della regular season dei giallorossi
di Stefano Blanchetti

Porchera: «I miei compagni sono
stati fantastici, perché tutti dal primo all’ultimo mi hanno sostenuto.
Ma è stato bellissimo quando prima
del fischio d’inizio Torner si è avvicinato e mi ha detto: “stai tranquillo, tu per me hai già vinto”». Perché
nello sport come nella vita a volte
ci sono valori che vanno oltre: la
riconoscenza, il rispetto e la gratitudine sono medaglie che pesano
al collo più dell’oro. n
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LODI
È stato un campionato all’insegna del grande equilibrio, come testimoniato da un’ultima giornata
nella quale tutti o quasi i verdetti
erano ancora in bilico. In particolare
al vertice della classifica con le favorite della vigilia, Forte dei Marmi,
Amatori e Trissino, a giocarsi il primato negli ultimi 50 minuti per poi
chiudere raccolte in soli 5 punti.
Non accadeva dal 2009/2010 che le
prime tre della classe, allora Valdagno, Follonica e Amatori, terminassero la regular season divise da così
pochi punti (in quel caso 3).
Ma per le tre “big” è stato anche
il campionato dei rimpianti e dei
punti lasciati per strada che hanno
più o meno pesato sul piazzamento
finale. Chi ha meno da recriminare
ovviamente è il Forte dei Marmi, primo con 60 punti, la miglior difesa e
il capocannoniere Federico Ambrosio. La squadra di Orlandi è stata la
più costante e ha perso di meno (solo due ko, all’esordio a Sarzana e a
Trissino), al netto dei 6 pareggi con
Follonica, Amatori e due volte con
Bassano e Montebello. Diverse frenate per i rossoblu, ma la maggior
continuità e un pizzico di buona
sorte in frangenti decisivi (vedi la
vittoria a un decimo di secondo dalla fine col Follonica o il 5-5 acciuffato a Lodi a 36” dalla sirena) gli hanno
consentito di chiudere in testa.
Decisamente più altalenante il
campionato del Trissino che perdendo col Follonica ha gettato alle
ortiche la possibilità di finire secondo sorpassando in extremis l’Amatori. Il pesante 3-7 con i maremmani
è stata la sconfitta numero 7 dei blucelesti (mai da quando è in Italia Resende ne aveva perse tante in regu-

Quelle occasioni sprecate
che l’Amatori rimpiange,
ma adesso si azzera tutto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nel weekend a Forte
la “final4” di Coppa Italia,
poi dal 5 maggio i play off

Compagno, Mendez e Illuzzi: 108 reti in tre

lar season), la terza in casa dopo
Sarzana e Sandrigo a cui vanno aggiunti i ko di Forte Lodi, Correggio
e Follonica. I veneti hanno disputato
un gran girone di ritorno, con 11 vittorie su 13 e 34 punti raccolti su 39,
a cui però fa da contraltare un’andata deludente chiusa al settimo posto
a distanza siderale dal vertice.
E l’Amatori? Beh, alla fine per
come si erano messe le cose dopo la
sconfitta di Bassano va anche bene
così. I 57 punti sono bastati almeno
la seconda piazza, ma anche qui a

LODI
Chiusa la regular season, l’attenzione si sposta sulla
Coppa Italia. Nel weekend a Forte dei Marmi si giocherà
la “final4” che assegnerà il primo trofeo della stagione.
L’Amatori sfiderà sabato alle 21 il Sarzana di Ale Bertolucci nella seconda semifinale che sarà anticipata alle
18 dall’altro match tra il Forte padrone di casa e il Follonica di Sergio Silva. Domenica alle 18 la finale che assegnerà la Coppa Italia chiudendo una kermesse nella
quale si giocherà anche per i trofei di A2, B e A femminile. E già la settimana seguente via ai play off, con l’andata dei due preliminari, mentre l’Amatori avrà dieci giorni
di riposo prima del debutto nei quarti mercoledì 5 maggio con la vincente di Valdagno-Correggio. n

guardarsi indietro qualche rimpianto per i punti lasciati per strada c’è
eccome, specie se si considera che
i giallorossi sono stati in testa per
buona parte del campionato. Su tutti la clamorosa sconfitta nel derby
di Monza, costata il sorpasso da parte del Forte, ma come non ripensare
anche ai pareggi beffa al “PalaCastellotti” con Follonica e Forte maturati entrambi nell’ultimo minuto o
ai due punti lasciati a Correggio. La
squadra di Bresciani ha chiuso con
18 vittorie, le stesse delle due rivali,

i 3 pareggi già citati e 5 sconfitte con
Valdagno in casa, Forte, Trissino e
Bassano in trasferta oltre a quella
di Monza. Quello lodigiano è stato
il miglior attacco con ben 150 reti
(5,7 a partita) trascinato da Mendez
(41) e Illuzzi (38), a fronte della quinta difesa con 87 reti incassate (3,3 a
partita). Numeri da secondo posto,
ma che d’ora in avanti non contano
più. Perché nei play off tutto si azzera, tranne probabilmente il grande
equilibrio di questa anomala, ma
avvincente stagione. n

CICLISMO - JUNIORES Un piazzamento che non si registrava da quattro anni ATLETICA LEGGERA Fine settimana ricco di risultati

Biagini secondo a Cherasco
e il Pedale Casalese sogna
CHERASCO
Il Pedale Casalese Armofer è
sempre più vicino alla vittoria. Dopo il terzo posto nella storica “Coppa Dondeo” di Cremona il 17enne
Federico Biagini coglie la seconda
moneta nella prima edizione della
“Giornata delle società cuneesi” riservata agli Juniores ai Picchi di
Cherasco: per trovare un piazzamento migliore del sodalizio bassaiolo occorre tornare al 9 aprile 2017,
quando Leonardo Repetti vinse a
Basilicagoiano.
Si corre su un percorso molto
tecnico e nervoso (nove giri per un
totale di 92,3 km) con al via tutte le
squadre top del nord-ovest d’Italia:
in avvio purtroppo alcune cadute
tagliano fuori alcuni alfieri della
squadra casalese (Ronchini, Fraccaro e Dell’Era) ma i ragazzi del ds Lu-

ca Colombo si mostrano comunque
sul pezzo quando la corsa entra nel
vivo. Nicola Rossi e Federico Biagini
mettono in pratica l’attacco programmato alla vigilia a tre giri dal
termine: quando il tandem viene
ripreso nasce un’azione in contropiede di 15 atleti in cui si inserisce
prontamente pure Biagini. Il drappello davanti si riduce poi a 10 unità
e nella discesa tecnica (a precedere
lo strappo di 900 metri finale) nell’ultima tornata si avvantaggiano
due atleti di una cinquantina di metri: è l’azione decisiva perché la potente progressione in salita di Biagini in un rush conclusivo da batticuore non riesce ad andare a riprendere uno dei due contrattaccanti,
Edoardo Alleva (Uc Bustese Olonia),
che vince con il reggiano del Pedale
Casalese in seconda posizione. «Fe-

Sorrisi lodigiani in pista
tra vittorie e nuovi primati

Federico Biagini secondo sul podio

derico è stato bravo, ma pure la prova collettiva della squadra è stata
ottima», commenta Colombo. I suoi
ragazzi finora hanno annoverato
un secondo, un terzo, due quarti e
due sesti posti in cinque gare. E il 30
maggio a Stradella il club avrà la
prima vetrina stagionale da organizzatore con il “Memorial Pietro
Cinerari e Maria Siori”. n
Ce.Ri.

PAVIA
Fine settimana di debutti, di
rientri e di record. Ai “Queenatletica
Games” di Pavia la 18enne Lucrezia
Lombardo, lodigiana del Cus Pro Patria Milano, è quarta sulla distanza
spuria dei 250 metri con 32”23 nella
serie del nuovo record italiano dell’azzurra Ayomide Folorunso. Per la
Fanfulla Eleonora Cadetto rientra
con 10”45 negli 80 e 19”24 nei 150 e
lo Junior Andrea Puglisi approda
fino alle semifinali del “torneo” a
eliminazione diretta sui 30 metri. Il
melegnanese Roberto Rossi (Riccardi Milano) è terzo nell’alto con 1.91,
personale outdoor. A Bergamo nella
terza prova dei Societari della marcia Camilla Ceolotto realizza il nuovo personale e record sociale della
Fanfulla nei 10 km in pista con
54’29”05. A Milano, al “Trofeo Atleti-

ca Meneghina”, esordio stagionale
e nel Cus Pro Patria Milano per la
vizzolese Giulia Piazzi, che sui 100
si migliora due volte (12”82 in batteria e 12”77 in finale) ma a stupire è
la melegnanese e compagna di club
Sofia Barbè Cornalba, seconda in
12”45 dopo il personale a 12”34 nella
batteria. Per la Fanfulla nei 200 personale sbriciolato per Chiara Manenti con 25”17 (con -1,4 m/s di vento contro), corre forte pure Marco
Zanella con 22”58 (-3,2). Sui 100, con
Eolo meno avverso, 11”26 per Riccardo Fontana, 11”47 per Stefano Lamaro e 12”56 a quasi 48 anni per
Vincenzo Lattanzi. A Mariano Comense buon 45.68 del martellista
Filippo Migliano. Nel meeting interprovinciale Cadetti di Cornaredo
vittoria del fanfullino Richmond
Tchango nel disco. n

