I MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020 I IL CITTADINO DI LODI I 23
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il bomber catalano ha debuttato con l’Amatori segnando una tripletta

Mendez l’aveva sognato:
«Volevo presentarmi
in questo modo a Lodi»
di Aldo Negri
LODI
Una tripletta, tanto per presentarsi. Sabato sera gli occhi di tutto
il “PalaCastellotti” erano puntati su
di lui: Jordi Mendez, il nuovo attaccante dell’Amatori. Trattasi della
scommessa che Gigio Bresciani ha
voluto a tutti i costi in maglia giallorossa, il bomber che dovrà garantire
gol e sostanza ai giallorossi, l’oggetto misterioso che in Spagna ha già
fatto molto bene e ora è atteso dall’esame di italiano. E se sull’idioma
scritto e parlato c’è ancora molto da
lavorare, in pista il debutto casalingo è andato a meraviglia: 6-2 al Correggio con tanto di tripletta. L’Amatori era sotto di un gol quando Mendez è entrato in pista: in meno di un
minuto ha realizzato il pareggio e
poi ha segnato in rapida successione altre due reti che hanno incanalato la partita verso binari sicuri.
«Sono felice - ammette il 22enne
bomber di Igualada -, perché non
vedevo l’ora di giocare a Lodi davanti alla nostra gente. Al mio arrivo a
Lodi ho passato due settimane un
po’ difficili (per via dell’idoneità
sportiva che tardava ad arrivare,
nda) e quindi desideravo davvero
quei gol e presentarmi a Lodi in questo modo. Ma ci tengo a sottolineare
che i gol non li invento mai da solo,
ma sono il frutto di un processo di
squadra ben preciso».
Classe 1998, Mendez è stato la
rivelazione della scorsa Liga con 31
gol in 25 partite. A Sandrigo la setti-

LE CURIOSITÀ
DEL SABATO SERA
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I minuti impiegati da Jordi Mendez per
realizzare la sua prima tripletta lodigiana: dall’11’ del primo tempo, quando è
entrato in pista, al 19’ quando ha bucato per la terza volta Campor con una
conclusione precisa di prima intenzione. E otto sono anche le vittorie consecutive dell’Amatori tra le mura amiche
del “PalaCastellotti” dopo il ko del 30
novembre 2018 con il Valdagno.
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Qquella dell‘Amatori è stata l’unica vittoria interna di questo secondo sabato
di campionato. Nelle altre cinque sfide
infatti sono arrivate tre vittorie esterne
(Sarzana, Grosseto e Sandrigo) e due
pareggi tra Valdagno e Bassano e Follonica e Montebello.
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I giorni esatti trascorsi dall’ultima gara
ufficiale disputata dai giallorossi al “PalaCastellotti”. Era il 15 febbraio, l’indimenticabile notte di Amatori-Sporting
Lisbona: otto mesi dopo le porte dell’impianto di via Piermarini sono tornate ad aprirsi anche se solo per pochi
“intimi”.

mana scorsa non era riuscito ad andare in rete: «L’hockey italiano e
quello spagnolo sono molto differenti e probabilmente ho bisogno
ancora di un po’ di tempo prima di
inserirmi alla perfezione in questo

modo di giocare. In Spagna si gioca
un hockey molto più difensivo, tattico e ragionato, mentre in Italia si
corre molto, si attacca e si difende
continuamente, credo che sia un
hockey molto più attrattivo e questo mi piace».
Due vittorie in due partite con
Sandrigo e Correggio, due avversarie di medio livello: «Ma credo che
quest’anno la Serie A1 sia molto
competitiva e non ci siano partite
facili - analizza Mendez -. Più passano gli anni e più il livello di questo
campionato si alza: noi però ne siamo consapevoli e faremo di tutto
per inseguire il nostro obiettivo, che
è quello di vincere sempre». Quella
a Lodi è la prima esperienza lontano
da casa per Mendez, che ha sempre
giocato nell’Igualada, squadra della
sua città: «Ecco, forse questo è
l’aspetto un po’ più difficile per me,
quello di essere per la prima volta
lontano da casa, da solo, in un momento così particolare della vita di
ciascuno».
A fargli compagnia una squadra
intera, che sin dal primo minuto ha
“adottato” Jordi nella sua nuova avventura: «Devo ringraziare tutti i
compagni perché mi hanno aiutato
e mi aiutano tanto in questo percorso, siamo molto uniti e facciamo il
massimo dentro e fuori dalla pista.
Chi è il giocatore più divertente?
Non lo sappiamo solo noi, ma tutto
il mondo dell’hockey: si tratta di Enric Torner, una persona speciale, divertente, che per me sta facendo
moltissimo». n

Jordi Mendez festeggiato da Greco: alla prima a Lodi ha segnato tre gol

SERIE B

L’Amatori2 travolge anche il Pieve,
per il Roller primo punto a Trissino
LODI Amatori-2 a valanga, Roller Lodi al primo punto stagionale.
La fase di qualificazione alle finali di Coppa Italia di Serie B ha mandato
in scena domenica la seconda giornata. Al “PalaCastellotti” l’Amatori
si è imposto sul Pieve degli ex Pochettino e Cervi per 13-2. Mattatore
dell’incontro Andrea Gori con un poker di reti, nel tabellino dei marcatori assieme alla tripletta di Mauro Fiazza, alle doppiette di Monticelli
e Bigatti e ai sigilli di Moreni e Di Vita (per il Pieve due reti di Pochettino, in attesa di iniziare il campionato di Serie A2). Seconda trasferta
consecutiva in Veneto invece per il Roller, opposto al Trissino05.
Partita tirata e combattuta con il primo tempo che si chiude con un
inusuale 0-0, mentre ad inizio ripresa passano per prima i vicentini,
raggiunti a metà da tempo dal gol di Marco Pisati. L’Amatori è dunque
l’unica squadra a punteggio pieno in testa alla classifica e la prossima
settimana sarà attesa dalla prima delle due trasferte a Trissino. n

PUGILATO In casa Grignani prevale la gioia per il ritorno sul ring

ATLETICA LEGGERA La fanfullina fa il suo primato nella marcia

Bianchi, la sconfitta
stavolta non fa male

Ceolotto, top ten
nei 10 km tricolori

Alessandro
Bianchi,
di Melegnano,
in una foto
d’archivio

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Una vigilia convulsa, ma alla fine la gioia di potersi confrontare sul
ring: e pazienza se è arrivata una
sconfitta. La Pugilistica Grignani
non portava un atleta in gara dallo
scorso dicembre: in programma sabato scorso c’era la partecipazione
a una riunione organizzata dalla Testrudo di Cernusco sul Naviglio (Milano) con il boxeur di Melegnano
Alessandro Bianchi, ma l’ordinanza
di Regione Lombardia firmata dal
governatore Attilio Fontana nella
serata di venerdì ha bloccato tutte
le competizioni di carattere regionale o locale degli sport di contatto,
compreso ovviamente il pugilato. Lo

scenario di un 2020 interamente
senza incontri ufficiali pareva materializzarsi, come confidato anche
dallo stesso dt della Grignani Duilio
Seccamani, invece sabato mattina
l’orizzonte è improvvisamente cambiato: la competizione di Cernusco,
classificata come “riunione nazionale”, usciva infatti dalla dimensione agonistica regionale ricevendo
così il via libera. Bianchi, in un incontro valido per la categoria Elite
II con gli 81 kg come limite di peso,
affronta Abdou Shaghy, pugile della
Domino di Milano: il melegnanese
classe 1992 perde di un soffio ai
punti. «Sarebbe stato più equo un
pari - commenta Seccamani - ma se
proprio il verdetto doveva pendere
da una parte lo ha fatto dalla parte
corretta. Alessandro si è battuto come un leone, siamo comunque soddisfatti». n

Camilla Ceolotto
ai campionati
italiani
su strada
di Modena

MODENA
Camilla Ceolotto distrugge il
personale e si prende la top ten tricolore in una gara storica per la
marcia italiana. Accade a Modena,
alla “Festa dell’endurance”, ovvero
i campionati italiani Assoluti di
mezzofondo e marcia su strada: nella 10 km femminile Assoluta e Under 23 del “tacco e punta” il bronzo
mondiale 2017 (e quarta ai Giochi di
Rio) Antonella Palmisano stampa il
nuovo limite italiano sulla distanza
con 41’28”, sesta prestazione mondiale della storia nella 10 km su strada. Sullo stesso tracciato e nella
stessa gara si muove anche la marciatrice lodigiana dell’Atletica Fan-

fulla: l’allieva di Alberto Bassanini,
al debutto stagionale sulla distanza,
demolisce il proprio primato e si
piazza in decima posizione nella categoria Promesse, lei che è al primo
anno della fascia d’età e che deve
ancora compiere 20 anni (il prossimo 7 novembre). Il progresso cronometrico è sensibile: dal 58’35”94
marciato su pista nel 2019 al 55’02”
su strada di domenica. «Avevo lavorato in modo più specifico per la 10
km - racconta la studentessa in
scienze geologiche, che a Modena
ha chiuso la propria stagione -, marciando anche fino a 70 km alla settimana: sapevo di potermi migliorare,
anche se questo tempo va anche
oltre le mie aspettative». Susanna
Marsigliani ha dovuto invece rinunciare ai 1500 metri della categoria
Juniores per ragioni fisiche. n
Cesare Rizzi

