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SPORT
HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA Domani c’è il La Vendéenne

Mendez prende la mira:
«Il presente è l’Amatori
e sono qui per vincere»
«Questa è una partita che non ci dà
alternative se vogliamo continuare
il nostro percorso: arriva nel
momento giusto, possiamo portare
a casa il risultato che ci serve»
di Stefano Blanchetti
LODI
Ha cominciato l’anno alla sua maniera,
facendo sempre gol. Addirittura 6 contro il
Matera e uno, bellissimo, sabato a Grosseto.
Gol che hanno aiutato l’Amatori a raccogliere
due vittorie preziose in campionato e l’hanno portato a soli quattro centri dalle 100 marcature in maglia giallorossa. Adesso Jordi
Mendez sposta il suo mirino sull’Europa e
sui francesi del La Vendéenne, prossimi avversari domani sera in una sfida fondamentale per le ambizioni europee dei campioni
d’Italia: «Possiamo solo vincere, questa è una
partita così che non ci dà alternative se vogliamo continuare il nostro percorso in Eurolega - attacca deciso il bomber di Igualada,
già autore di 33 reti stagionali -. Finora in
Europa abbiamo giocato due ottime partite,
sempre alla pari con squadre molto forti come Tomar e Trissino: sicuramente avremmo
meritato di più, ma abbiamo raccolto poco.
E questa è la partita in cui a tutti i costi dobbiamo prendere i 3 punti, facendo una bella
prestazione e restando sempre focalizzati
su un unico obiettivo che è la vittoria».
Su come sta la squadra alla vigilia di questo delicato appuntamento Mendez prosegue: «Questa partita arriva nel momento
giusto. Veniamo da due belle vittorie, soprat-

I PRECEDENTI

Con le francesi un solo ko in 20 match:
in 4 delle 16 vittorie conquistate
ben 28 reti della coppia Belli-Rocha
LODI Due anni dopo c’è di nuovo una francese sulla strada dell’Amatori. Dieci finora gli incroci con formazioni transalpine, con un bilancio
largamente positivo: nei 20 confronti tra andata e ritorno infatti 16
vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, 5-4 a St.Omer nel 2013/2014. La
prima sfida tra Lodi e la Francia risale al 1979, quarti di finale dell’allora
Coppa delle Coppe con doppio successo giallorosso contro il Coutras
(8-1 e 4-2). Nella favolosa cavalcata del 1987 in Coppa Cers poi, furono
due le francesi incontrate nel cammino che portò alla conquista del trofeo:
il Carhaix negli ottavi e il Gazinet nei quarti, entrambe sommerse di reti
dalla coppia d’oro Belli-Rocha che nelle quattro gare segnarono qualcosa
come 28 gol. Si passa poi al nuovo millennio: in Coppa Cers nel 2009/2010
doppia vittoria nel preliminare contro il Noisy le Grand e nel 2015/2016
l’unico precedente con il La Vendéenne battuto 8-3 a Lodi e 7-4 a La Roche
sur Yon. In Eurolega tre doppie sfide con il St.Omer (nel 2012/2013 6-6
in Francia e 10-3 a Lodi con Bresciani in panchina, l’anno seguente invece
i giallorossi raccolsero appena un punto in due gare prima del doppio
successo del 2018/2019) e due con il Quevert che nel 2017/2018, con
Grimalt in porta, perse di misura in casa e strappò un pareggio a Lodi,
mentre due stagioni fa l’Amatori si impose due volte (0-6 e 5-4). n S.B.

tutto quella di Grosseto che era molto difficile, e da due settimane in cui ci siamo allenati
tanto e veramente bene. Abbiamo recuperato anche Pippo Schiavo che ci permette di
avere una pedina in più a disposizione. Se
tutta la squadra mette in pista quello che
abbiamo preparato e ognuno di noi fa al meglio il suo dovere possiamo portare a casa
il risultato che ci serve. Non dobbiamo pensare che sia facile, perché non lo sarà, ma

Jordi Mendez
è il capocannoniere
del campionato
ed è già a quota 96
gol con la maglia
dell’Amatori

abbiamo tutto per farcela».
L’attaccante spagnolo, capocannoniere
in A1 con 28 reti in 12 presenze e in Eurolega
con 3 in due partite, parla poi del traguardo
ormai prossimo dei 100 gol in giallorosso:
«Sono davvero tanti, eh - sorride -. Ci siamo
quasi, spero di arrivarci il prima possibile.
Sarebbe un grande traguardo personale e un
motivo di orgoglio, uno step in più nella mia
crescita. Non si può segnare sempre in ogni

partita, ma io lavoro ogni giorno per questo,
per migliorarmi sempre di più come giocatore e aiutare la squadra a vincere».
Infine un commento sulle recenti voci di
mercato che continuano a darlo vicino al
Trissino per la prossima stagione: «Si sa che
nell’hockey questo è il periodo delle voci, ma
il futuro è ancora lontano - chiosa Mendez
-. Oggi contano solo il presente e l’Amatori:
in questo momento sto pensando soltanto
a vincere la partita con il La Vendéenne e poi
anche tutte le prossime che ci aspettano, per
cercare di arrivare il più lontano possibile
e lottare per vincere fino alla fine con l’Amatori». n
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ATLETICA LEGGERA Ancora un weekend ricco di appuntamenti in attesa delle prime gare tricolori di inizio febbraio

Volpara in corsa alla “Cinque Mulini”,
a Bergamo i regionali di prove multiple
LODI
Fine settimane di atletica tra la leggendaria “Cinque Mulini”, indoor e lanci. Domenica
San Vittore Olona ospiterà la 90esima edizione della corsa campestre tappa del World
Tour del cross: ci saranno al via anche tre
alfieri della Fanfulla, il casalese Alessandro
Volpara e Gianmarco Tomasoni nella gara
Assoluta e Paolo Ascade nella prova Juniores.
A Bergamo nel weekend sono previsti i
regionali Assoluti indoor di prove multiple:
Sofia Barbè Cornalba, melegnanese del Cus
Pro Patria Milano, è una delle candidate a una
medaglia nel pentathlon, alla luce dei progressi tecnici della passata stagione, della presenza nel programma tecnico dii tre punti di forza

(60 ostacoli, alto e lungo) e dell’assenza del
giavellotto tallone d’Achille.
A Casalmaggiore domani e domenica spazio ai regionali Master indoor e di lanci all’aperto. In sala sono di scena per la Fanfulla
Vincenzo Lattanzi (SM45) nei 60 piani e nel
lungo e Mattia Guzzi (SM35) nei 60 piani e 60
nei ostacoli; per il Road Runners Club Milano
gareggia Angelo Lapolla da Castiraga Vidardo:
60 ostacoli e lungo tra gli SM65. Nei lanci Maurizio Bracchitta (Fanfulla) è il favorito del giavellotto SM40 e saranno in gara anche Basile
Tchango (Fanfulla) nel disco SM40 e lo stesso
Lapolla nel giavellotto: tutti e tre competeranno pure nel peso in una gara che non assegna
titolo lombardo.

Il casalese
Alessandro
Volpara
domenica
sarà in gara
alla 90esima
edizione
della mitica
“Cinque Mulini”

Nel frattempo sono gli ultimi giorni per
entrare in graduatoria di ammissione per i
tricolori indoor Juniores e Promesse (Ancona,
5-6 febbraio): in questo momento (con il pas-

saggio pure dell’altista Elisa Parazzi a Saronno) l’unico giallorosso ammesso è Edoardo
Gnocchi nei 60 ostacoli Under 23. n
Cesare Rizzi

