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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Il regista spagnolo sa che ci vorrà una grande prova

Najera ex senza rimorsi a Sarzana:
«Il gruppo dell’Amatori è unico»

Pablo Najera difende pallina dalla pressione di Rosi nel match d’esordio al “PalaCastellotti” col Viareggio (foto Roby)

LODI
Dallo spettacolare esordio col
Viareggio a una trasferta, da ex, piena di insidie a Sarzana. Pablo Najera
è stato l’uomo copertina nel vittorioso debutto in campionato dei
giallorossi. Con quella doppietta
d’autore che a inizio ripresa ha spinto la squadra dal pareggio dell’intervallo al doppio vantaggio, aprendo
le porte al primo successo stagionale in un “PalaCastellotti” già carico
d’entusiasmo. Meglio di così l’av-

ventura del regista spagnolo e del
nuovo Amatori non avrebbe potuto
cominciare: «È stato un esordio incredibile - attacca il numero 7 giallorosso -. Non vedevamo l’ora di cominciare a giocare dopo una preparazione lunghissima e dura, in più
c’era subito una partita molto sentita come il “derby” col Viareggio che
ritornava dopo qualche anno in un
palazzetto pieno con 700 persone
che ci hanno dato una spinta grandissima. Tutte motivazioni fortissime che andavano onorate con una
grande partita ed è stato così. È arri-

PODISMO Tre percorsi

BASKET - SERIE C SILVER Stasera (ore 21.15) a San Martino con il San Pio X

Domenica mattina
a San Bernardo
la Lodi che corre

Esordio col botto per la Robur et Fides:
«Siamo giovani, serve un po’ di pazienza»

LODI
Cinque settimane prima della
“Laus Half Marathon” e in corrispondenza della sagra di San Bernardo, ecco la “Lodi che corre”. Domenica la 12esima edizione della
marcia organizzata dal Gruppo podisti San Bernardo, stesso sodalizio fautore della mezza maratona
di Lodi. Saranno tre i percorsi a disposizione dei corridori: 9, 15 e 20
km. Base operativa sarà sempre
l’oratorio di San Bernardo in viale
Piacenza 60 a Lodi. Il ritrovo alle
ore 6.45 per una partenza che potrà essere presa tra le 7.15 e le 8.45:
iscrizioni a 2,50 euro (senza riconoscimento) e 5 euro (con dono
promozionale) per i tesserati Fiasp
(maggiorazione di 0,50 per i non
tesserati). Per info Silvio Furiosi risponde al 366/7154896. n

SAN MARTINO IN STRADA
Comincia con l’anticipo di stasera l’avventura, la quinta consecutiva, della Robur et Fides in Serie C Silver. La squadra di Luca Gamba esordisce di fronte ai propri tifosi, fra le
quattro confortevoli pareti del palazzetto di via Mattei a San Martino,
ospitando il San Pio X di Mantova
(palla a due alle ore 21.15). Una partenza con il botto per il club lodigiano, impegnato da subito in una contesa dai contorni tecnici e fisici decisamente “forti”. «Il San Pio X è la
squadra che ha finito al primo posto
il campionato dell’anno scorso: il
quintetto è lo stesso, in più si sono
rinforzati inserendo due giocatori
molto esperti allungando con qualità e sostanza le rotazioni – spiega il
coach bergamasco -. Sappiamo bene
quali difficoltà ci presenterà la gara:

di Stefano Blanchetti

vata la vittoria che era la cosa più
importante e una prestazione molto
buona di tutta la squadra: poi sono
contento dei due gol, ma per quelli
devo ringraziare i miei compagni
perché tutti insieme abbiamo fatto
un grande lavoro e reso questo esordio davvero indimenticabile». Un
inizio convincente per una squadra
profondamente rinnovata: «Sinceramente non era facile dopo aver
cambiato sei giocatori presentarsi
così alla prima di campionato - riflette Najera -. Vedere la squadra
giocare già in quel modo, con una

sua identità e compattezza in entrambe le fasi, con ogni giocatore
che quando è entrato ha dato il massimo, è stato molto bello e gratificante e penso che anche il pubblico
abbia apprezzato. Merito del lavoro
straordinario che Gigio (l'allenatore
Bresciani, ndr) ha fatto in questo
primo mese e del grande gruppo che
si è già creato, un gruppo straordinario che da altre parti non vedi neanche dopo un anno intero. E questo
poi anche in pista ha il suo peso».
Domani l’Amatori è atteso dalla
sempre difficile trasferta di Sarzana. Una squadra che Najera conosce
molto bene: «Sarà una partita molto
complicata. Conosco bene l’ambiente e quella pista che è una delle più
difficili d’Italia e d’Europa. L’anno
scorso sono stato benissimo e abbiamo fatto una grande stagione
vincendo un trofeo importante e so
quanto per gli avversari sia dura fare risultato lì - chiosa il 23enne regista spagnolo -. Loro hanno fatto un
grande risultato sabato a Valdagno,
sicuramente saranno carichissimi
e per noi sarà un altro esame importante. Dovremo fare una grande
prova in difesa e cercare di sfruttare
le tante occasioni che con il nostro
modo di giocare avremo. Su una pista così piccola sei sempre sotto tiro
e servirà concentrazione e il giusto
atteggiamento dal primo all’ultimo
minuto. Sappiamo cosa ci aspetta,
ma ci siamo preparati bene e vogliamo tornare con un risultato
positivo». n

Coach Luca Gamba

incontri di questo tipo è meglio giocarli a inizio stagione quando non
tutti i meccanismi sono rodati alla
perfezione». La Robur et Fides inizia
il campionato con fiducia partendo
dai buoni responsi dell’anno scorso.
«Siamo una squadra piuttosto giovane, dobbiamo limare alcuni errori

dovuti a inesperienza: ci vuole tempo
e pazienza per migliorare. È fondamentale vedere comunque il buon
atteggiamento dei ragazzi in campo
e l’intensità tenuta alta, in allenamento come in partita – aggiunge
Gamba -. Ci siamo allenati bene in
questo periodo. Partiamo dai punti
tecnici ai quali siamo arrivati nell’ultimo campionato: grande confidenza e capacità di stare e giocare
assieme. Il gruppo senior è al completo; devono essere fatte delle scelte per gli under che si sono allenati
con noi per completare la squadra
da mettere sul parquet per la prima
di campionato». Sale il livello delle
emozioni, come normale alla vigilia
della stagione, la Robur et Fides cerca di partire bene per inseguire la
realizzazione dei propri sogni.
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA

Doualla Edimo
sfreccia nei 100
davanti a Jacobs

La volata di Kelly Doualla Edimo
MILANO Kelly Ann Doualla Edimo
sfreccia nella notte milanese dedicata
a Marcell Jacobs. Mercoledì sera oltre
300 giovani atleti hanno accolto l’arrivo del campione olimpico dei 100
metri all’“Arena” di Milano, in un
evento organizzato da Nike e da Fidal
Lombardia con Jacobs che ha anche
seguito (con coach Paolo Camossi)
il raduno della selezione lombarda Cadetti. Come “antipasto” dell’evento
è andato in scena il meeting “Sulle orme di Marcell Jacobs”, con la giovanissima santangiolina dell’Atletica
Fanfulla (13 anni da compiere a novembre) vincitrice dei 60 metri Ragazze con il tempo di 7”76, a soli
8/100 dal record regionale di categoria che già detiene (un crono migliore
anche di tutti i concorrenti della gara
maschile). Al “bagno di folla” con Jacobs, oltre a Kelly, ha partecipato anche il coscritto fanfullino Nicola Bonora, nono classificato nei 1000 metri
Ragazzi in 3’20”50, vicino al primato
personale.
Domani e domenica sarà tempo invece di campionato Societari Allievi. Fari
puntati su Rieti e sulla finale scudetto,
con la squadra femminile della Bracco
Milano campione in carica che si affiderà anche a tre ragazze sandonatesi,
le gemelle Alice e Sofia Camagna (la
prima nell’asta, la seconda tra 1500
e 4x400) ed Eleonora Gennaro (in
gara invece sui 3000). Nel Cus Pro
Patria Milano maschile invece doppio
impegno per il mezzofondista casalese Davide Bolzoni tra 2000 siepi e
3000 piani, mentre il sandonatese
Fabio Coppola è iscritto alla 4x400.

PALLAVOLO

La Tomolpack
batte la Properzi
ed è già prima
MARUDO A passo spedito verso
il passaggio del turno. La Tomolpack
Marudo fa suo anche il derby con la
Properzi Lodi piegandola per 3-0 (2521/28-26/25-20) ed è sicura del primo
posto indipendentemente dal risultato di Riozzo-Properzi di sabato. Le nerofucsia (Di Pierno 4, Bisi 2, Campese
11, Rossi 6, Merli 8, Gjecaj 9, Volpi (L1);
Boneschi 2, Calegari 1, Galli (L2), ne
Ferrari) hanno bissato il match di sabato scorso trovando difficoltà con
le gialloblu (Cristiani 1, Balabanova 4,
Lazzarini 16, Panarella 14, Lucini 2,
Biffi 5, Dantone (L1); Iures 1, Cornalba
2, Tesini (L2), Micheli) soltanto nel secondo set.

