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SPORT
HOCKEY SU PISTA - COPPA ITALIA L’ex campione del mondo si dice pronto per la semifinale di domani

Grimalt fuga tutti i dubbi:
«Amatori stai tranquillo,
contro il Sarzana ci sarò»
Ieri il portiere argentino è
tornato tra i pali svolgendo
l’intero allenamento con i
compagni: «Sto meglio
della settimana scorsa»
di Stefano Blanchetti
LODI
Ci pensa lui stesso a rassicurare
tutti: «Sabato ci sarò, è fuori discussione. Voglio aiutare la squadra a
conquistare questo trofeo». Parole
di Valentin Grimalt che, a 48 ore dalla semifinale di Coppa Italia, suonano come una dolce melodia per le
orecchie di allenatore, staff e tifosi
lodigiani in ansia per le condizioni
del loro portiere dopo l’infiammazione al tendine che l’ha costretto
a saltare il match di sabato scorso
a Bassano. Dopo alcuni giorni di riposo, alternati a terapie e qualche
breve seduta di lavoro personalizzato, ieri Grimalt è tornato tra i pali
svolgendo l’intero allenamento insieme al resto dei compagni. Una
seduta che ha dato risposte positive
al termine della quale il portiere argentino ha parlato così: «Sto bene,
sto molto meglio della scorsa settimana e le sensazioni che ho avuto
sono buone - spiega -. Devo dire che
in qualche movimento un piccolo
fastidio lo avverto ancora, ma non

LA VOTAZIONE

Ambrosio è l’Mvp del campionato,
Compagno e Illuzzi completano il podio
LODI Federico Ambrosio è il miglior giocatore della Serie A1, ma
sul podio ci sono anche Francesco Compagno e Domenico Illuzzi. Il
riconoscimento è arrivato dalla trasmissione televisiva “Mondo Hockey” di grossetosport.com, che ha chiesto nelle scorse settimane a
ben 31 tra giornalisti e addetti ai lavori di votare l’Mvp della stagione
2020/2021. Tra i votanti anche i nostri giornalisti Stefano Blanchetti,
Aldo Negri e Mario Raimondi. Ambrosio, oltre ad aggiudicarsi la Stecca
d’oro con 44 gol in 26 partite, ha conquistato lo speciale riconoscimento
totalizzando ben 1100 punti. Subito dietro una coppia tutta giallorossa,
visto che sul secondo gradino del podio c’è Compagno con 600 punti
e subito dietro Illuzzi a quota 560. Al quarto posto il portiere del Monza
Stefano Zampoli, al quinto Marco Pagnini del Follonica e al sesto l’ex
Amatori ora in forza al Trissino Andrea Malagoli. Settimo un altro
giocatore dell’Amatori, Jordi Mendez, fresco di 23esimo compleanno:
alla prima stagione in Italia lo spagnolo ha segnato 41 gol arrivando
secondo nella classifica cannonieri. A chiudere la top ten Ipinazar del
Sarzana ottavo, e noni a pari merito le sorprese Nadini e Borgo. n

è più il dolore che avevo prima e
mancando ancora due giorni alla
partita sono fiducioso. I controlli
che abbiamo fatto hanno confermato che muscolarmente non c’è niente, questo mi ha tranquillizzato molto e adesso speriamo che col passare dei giorni vada sempre meglio».
Domani dunque nella semifinale
contro il Sarzana Grimalt riprenderà
il suo posto tra i pali: «Sì assolutamente, l’ho già detto al mister e allo

staff che in qualsiasi modo gioco e
una volta che sono in porta non
penso ad altro se non a dare il massimo e fare la miglior gara possibile
- sentenzia deciso il numero 1 giallorosso -. Fino a sabato scorso si poteva rischiare di stare fuori, ma adesso non è più possibile perché da domani ogni partita è una finale e non
c’è più tempo per recuperare. Dopo
otto mesi di sacrifici, allenamenti e
sudore non c’è nulla che mi può te-

Valentin Grimalt impegnato
in una parata al “PalaCastellotti”
contro il Breganze nell’ultima
partita che ha giocato prima
di fermarsi per infortunio

nere fuori da una partita così importante. Siamo a 100 minuti dal primo
obiettivo della stagione e c’è bisogno del contributo di tutti per provare a raggiungerlo».
E allora testa già alla sfida contro i rossoneri liguri: «Penso che innanzitutto sarà una bellissima semifinale, perché si affrontano due
squadre forti che giocano e propongono sempre hockey. Loro sono difficili da affrontare, l’hanno dimo-

strato in tutta la stagione, e ormai
sono anche abituati a giocare questo tipo di partite infatti due anni fa
sono arrivati in finale di Coppa Italia. Dovremo stare attenti».
E l’Amatori come arriva a questa
“final4”? «Al di là di tutto penso che
siamo in ottima forma. Siamo molto
cresciuti rispetto a inizio stagione
e abbiamo un’identità ben precisa
che ci ha dato il mister: davanti abbiamo un potenziale enorme in gra-

NUOTO Domani e domenica anche i lodigiani nelle gare del circuito invernale regionale

ATLETICA LEGGERA

In vasca alla Faustina
per la “Coppa Tokyo”

Weekend di regionali:
le staffette della Fanfulla
in gara domenica a Cairate

LODI
Ancora Lodi protagonista nella
sesta tappa di “Coppa Tokyo”. Il circuito invernale regionale proseguirà quest’anno fino a maggio, ma il
weekend entrante sarà l’ultimo di
competizioni in vasca corta e avrà
raggruppamenti a Milano, Brescia,
Novara e, appunto, Lodi, con la Faustina che ospiterà una sessione di
gara domani pomeriggio e due nell’intera giornata di domenica. Lo
Sporting Lodi sarà presente con 17
uomini e 15 donne puntando soprattutto su 200 e 400 sl e 400 misti, ma
saranno al via pure Sky Line, Spm
Paullo e Nuotatori Milanesi.
Il 25 aprile è però la data-limite

per conseguire tempi per il campionato italiano invernale su base regionale, manifestazione dal regolamento molto complesso (ancora in
realtà da chiarire) che potrebbe però
regalare importanti soddisfazioni
proprio allo Sporting. Nelle graduatorie complessive verranno interpolati i crono realizzati nelle gare di
livello regionale di tutta Italia dal 1°
ottobre 2020 fino a dopodomani:
non faranno però testo solo le prestazioni in vasca corta, ma anche
i tempi realizzati in vasca da 50 metri. Restando alle sole graduatorie
da 25 metri il migliore tra gli alfieri
dello Sporting è Andrea Grassi, che
ha nuotato i 400 misti in 4’18”54 lo

Andrea Grassi
nel fine
settimana
cercherà
il tempo
nei 400 misti

scorso 21 dicembre a Milano: nella
classifica Cadetti è attualmente
quarto, a poco meno di 3” dal 4’15”64
di Gabriele Mancini al comando. Nel
fine settimana andrà proprio alla
caccia di quel tempo. n
Cesare Rizzi

LODI
Il primo fine settimana di maggio riporterà Edoardo
Scotti in azzurro, ma domani e domenica sarà il momento delle competizioni regionali. La Fanfulla prenderà
parte ai campionati di staffette a Cairate: Martina Berghenti, Laura Passamonti, Camilla Poiani e Caterina
Pasquale correranno la 4x100. Altre tre quartetti saranno in gara nelle 4x100: Elisa Calvi, Laura Ranella, Laura
Rosa e Chiara Cipelletti in un team Allieve e due formazioni di buon livello tutte varesine come Rossi-GalvagniManenti-Dorz (femminile) e Ferrazzani-Zanella-Fontana-Lamaro (maschile). Virginia Passerini sarà invece
al via domani dei regionali di eptathlon a Saronno.
A proposito di quartetti l’1-2 maggio a Chorzow (Polonia) sono previste le World Athletics Relays, la rassegna mondiale delle staffette: la Fidal ha ufficializzato
la convocazione di Scotti, pedina fondamentale per la
qualificazione olimpica della 4x400 mista. n

