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il Cittadino SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n SI LAVORA PER
RICOSTRUIRE DOPO L’ELIMINAZIONE A VIAREGGIO

Altra rivoluzione
in casa Amatori:
per il futuro
c’è l’ipotesi Belli
Il quadro è nebuloso ma in società si stanno facendo
largo nuovi dirigenti che affiancheranno il dg Citterio:
D’Attanasio resterà ma non sarà più plenipotenziario

STEFANO BLANCHETTI

LODI E adesso che ne sarà
dell'Amatori? Una delle stagioni
più tribolate della recente storia
giallorossa ha appena avuto il suo
triste epilogo con la sconfitta di
martedì a Viareggio e ancora una
volta Lodi e i suoi tifosi sono co-
stretti a guardare vincere gli altri,
interrogandosi nel frattempo su
quale futuro li attende e su che
Amatori si ritroveranno ai nastri di
partenza della nuova stagione. Ma
al momento regna una totale incer-
tezza, mista a confusione, che ren-
dedavverocomplicatoimmaginare
quale scenario si stia disegnando
per la squadra che comunque negli
ultimi quattro anni si è issata ai ver-
tici dell'hockey nazionale. Pochis-
sime certezze e tanti, troppi dubbi.

ALLA RICERCA DI RISORSE
Tra le poche certezze ormai accla-
rate, le più rilevanti riguardano la
società ed il suo nuovo riassetto. È
ormai noto che quella appena tra-
scorsa sarà l'ultima stagione di Ful-
vio D'Attanasio presidente pleni-
potenziario. L'attuale numero in-
fatti rimarrà in società, anche per
sistemare le diverse pendenze ac-
cumulate negli anni, ma avrà un
ruolo molto meno operativo e deci-
sionale di quello totalitario che ha
invece sempre avuto. La "palla"
passerà a una nuova cordata diri-
genziale capeggiata dall'attuale di-
rettore generale Roberto Citterio
che, assieme ad alcune figure co-
nosciute e influenti del panorama
lodigiano, gestirà la società. Non è
chiaro quali ruoli andranno a rico-
prire i nuovi dirigenti, che in ogni

caso sono al lavoro nell'ombra or-
mai da mesi per reperire le risorse
economiche per la pianificazione
della nuova stagione.

IL “GELO” SU BRESCIANI
È mistero totale invece sull’area
tecnica. A partire da chi sarà il nuo-
vo timoniere dell'Amatori, il capi-
tolo più dolente, complicato e deli-
cato da gestire con cui deve misu-
rarsi la nuova cordata dirigenziale.
Se tutta la rosa attuale e soprattutto
la tifoseria spingono forte per la ri-
conferma di Gigio Bresciani, Citte-
rio e soci sostengono con forza la
candidatura di Aldo Belli. Nei re-
centi colloqui tra società e giocatori
pare che il nome di "Aldinho" sia
stato fatto come una delle possibili-
tà, mentre dal canto suo Bresciani
resta l'unico a non essere ancora
stato interpellato per la prossima
stagione. Fino a poco tempo fa la
sua ferma volontà di legarsi a Lodi
era risaputa, oggi, vista anche la to-
tale freddezza che ha riscontrato da
parte della nuova dirigenza, non
appare poi così scontata. Al mo-
mento sono poche le possibilità di
conferma del tecnico toscano e
piuttosto alte invece quelle di un
ennesimo ritorno di Belli.

FESTA, PLATERO E “TATA” IN USCITA
Infine il capitolo squadra, altro
punto estremamente nebuloso. Di
certo c'è che tutti gli attuali giocato-
ri hanno avuto un primo colloquio
con la nuova dirigenza, la quale ha
presentato loro delle offerte per
l'anno prossimo, ritenute soddisfa-
centidaalcuni,moltomenodaaltri.
Platero e Tataranni, i due più ri-
chiesti sul mercato, stanno valu-
tando la proposta, ma sono molto
più vicini ad altri lidi: qualche

chancediconfermapotrebberoan-
cora averla, ma è più probabile una
loro partenza che andrebbe ad ag-
giungersi a quella ormai sicura di
Festa. A restare sarebbero Motaran
e Illuzzi, gli unici con ancora un an-

no di contratto, mentre restano in
sospeso anche le posizioni di Joao
Pinto e addirittura di Losi. In pratica
squadra da rifare un'altra volta.
Una delle poche garanzie date dal
nuovo corso è che la squadra sarà

competitiva. È quello che si augu-
rano i tifosi che, ancora scottati
dall'eliminazione col Viareggio,
vorrebbero guardare al futuro con
un po' di ottimismo e avere risposte
su che ne sarà del loro Amatori.

LA PROSSIMA STAGIONE

n È ufficiale: l’Amatori ha diritto di
partecipare all’Eurolega 2013/2014
(nella foto D’Attanasio e Graca con il
trofeo). Lo rende noto la Lega hoc-
key, deputata a decidere i criteri per
la qualificazione alle coppe europee
delle squadre italiane. Nulla è cam-
biato rispetto allo scorso anno, quin-
di il fatto che la finale-scudetto sarà
tra il Valdagno e il Viareggio regala
ai giallorossi la certezza di avere un
posto nel trofeo continentale più im-
portante per la terza stagione conse-
cutiva. I vicentini erano infatti già
qualificati perché vincitori della Cop-
pa Italia e dunque liberano un posto,
che spetta all’Amatori che si era clas-
sificato terzo nella regular season di
campionato. Oltre a lodigiani e vicen-
tini, nella prossima Eurolega ci sara
anche il Viareggio, mentre in Coppa
Cers giocheranno Bassano, Forte dei
Marmi, Novara, Breganze e Prato.
Nel frattempo la Lega hockey ha re-
so note le novità per la prossima sta-
gione. La più rilevante riguarda la

Coppa Italia, che non avrà più la for-
mula delle ultime stagioni: aboliti i
concentramenti di quarti e semifinali
(che storicamente inauguravano la
stagione a settembre) e istituita una
sola “final eight” riservata alle otto
meglio classificate al termine del gi-
rone di andata del campionato (cano-
nici abbinamenti 1ª-8ª, 2ª-7ª, 3ª-6ª e
4ª-5ª); si giocherà in sede unica dal
27 febbraio al 2 marzo 2014. La pri-
ma partita (dopo i Mondiali in Angola
dal 23 al 29 settembre) sarà allora la
Supercoppa italiana Valdagno-Via-
reggio il 5 ottobre. La Serie A1 inizie-
rà una settimana dopo e la regular
season proseguirà anche durante le
vacanze natalizie (si giocherà sia il
28 dicembre che il 4 gennaio) per an-
ticipare l’ultima giornata al 12 aprile
e consentire la chiusura dei play off
(la cui formula è confermata) al più
tardi il 31 maggio con gara-5 della fi-
nale-scudetto perché a luglio la Na-
zionale sarà impegnata agli Europei
di Alcobendas, in Spagna.

LA LEGA CONFERMA:
GIALLOROSSI
QUALIFICATI
IN EUROLEGA

AL CAPOLINEA Pierluigi Bresciani durante un time out martedì in gara-2 della semifinale scudetto persa a Viareggio

ATLETICA LEGGERA

Domani e domenica a Lodi
i provinciali Cadetti e Allievi

PODISMO

La Caminada Ludesana fa 31,
la beneficenza va di corsa
LODI Trenta candeline per la "Ca-
minada Ludesana". La non compe-
titiva fiore all'occhiello dei Marcia-
toriLodigianivideilproprioesordio
nel 1983: domenica, sei lustri dopo,
vivràil trentesimocompleannocon
un'edizione numero 31 pronta a
lanciare un nuovo percorso e a sfi-
dare il maltempo. Dopo alcune sta-
gioni in cui la "Caminada" prende-
va il via dalla zona del Capanno per
poi puntare verso Zelo Buon Persi-
co, stavolta il percorso partirà da
Villa Braila per procedere sulla
Vecchia Cremonese, toccare i terri-
tori di San Martino e la frazione
dell'Olmo e rientrare in Lodi non
prima di aver fatto visita alla casci-
na del Costino (qui il tragitto po-
trebbe subire modifiche in caso di
forti precipitazioni nelle ore prece-
denti la prova) e alla Foresta di Pia-

nura. «Abbiamo cambiato zona di
partenza e percorso per ridurre i
costi e poter destinare così una fetta
maggioredelricavatoinbeneficen-
za (probabile destinatario sarà la Cari-
tas, ndr)», commenta Enrico Sore-
sini, presidente dei Marciatori Lo-
digiani e infaticabile referente per
la manifestazione (339/8886743)
nonostante un intoppo fisico re-
cente. Il ritrovo è fissato per le 7.30,
la partenza tra le 8 e le 8.30. Quattro
i percorsi previsti: il più breve, de-
stinatoabambiniefamiglie,misura
3,7 km; gli altri invece vedono in
programma 7, 13 e 21 chilometri.
Iscrizioni: 4 euro con premio (una
borsa gastronomica Conad), 2 euro
senza riconoscimento (tariffe mag-
giorate di 0,50 euro per i non tesse-
rati Fiasp).

Ce. Ri.

LODI Giovani in mostra alla Fau-
stina, confidando nella clemenza
del tempo. Domani pomeriggio e
domenica per l'intera giornata la
pista di atletica lodigiana ospiterà
i campionati provinciali Cadetti e
Allievi per Milano, Lodi e Monza-
Brianza: saranno ben 57 gli atleti-
gara iscritti per la Fanfulla. Tra i
principali segnaliamo gli allievi
Maria Teresa Cortesi (marcia km
5), Alessia Nardoni (marcia km 5),
Jessica Mosso Pinto (400), Anna
Ramella (lungo e giavellotto), Mi-
rko Crespiatico (800 e 1500) e Ke-
shan Uppiah (400 e 800) e le ca-
dette Micol Majori (1000), Maria
Andrea Corsini (marcia km 3) e
Irene Ferranti (alto e 80 ostacoli).
Tre invece le fanfulline in gara a
Cassino ai campionati italiani
universitari: Valentina Zappa

(400 e 4x400), Clarissa Pelizzola
(400 ostacoli e 4x400) e Federica
Ercoli (giavellotto), tutte studen-
tesse all'università di Milano.
Stefano Contini (giavellotto), Ma-
nuel Giordano (marcia) e Paolo
Vailati (peso) difenderanno i co-
lori lombardi a Caorle in un in-
contro internazionale per rappre-
sentative zonali Under 20.
Intanto Abdellah Haidane, l'asso
fanfullino ritiratosi al rientro nel
meeting di Gavardo anche a causa
delle fatiche di un viaggio di ritor-
no dal Marocco piuttosto avven-
turoso, ha annunciato che rien-
trerà in gara in un 1500 sabato 1
giugno: le opzioni sono il meeting
di Ginevra oppure il "Terra Sarda"
di Cagliari.
Sempre l'1 e il 2 giugno Lodi ospi-
terà i campionati regionali indivi-

duali e di staffette Juniores e Pro-
messe che terranno a battesimo
un'importante novità: la Web Tv
del comitato regionale lombardo
Fidal, che trasmetterà attraverso
la produzione di Telestudio8 di
Fabrizio Gulmini e il sito www.fi-
dal-lombardia.it le immagini in
streaming della manifestazione.

Cesare Rizzi

IN MARCIA Maria Teresa Cortesi


