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SPORT
HOCKEY SU PISTA Nel giorno della presentazione di Fariza i dirigenti lodigiani hanno spiegato le ragioni degli

L’Amatori cambia pelle?
«Impossibile competere
con Porto e Benfica»
di Aldo Negri
LODI
L’Amatori cambia pelle, e lo fa
rimodellandosi sulle esigenze dei
top club europei. «Impossibile competere con società del calibro di Porto o Benfica», le dichiarazioni dei
dirigenti nella conferenza stampa
di ieri nella sede della Wasken Boys.
La società ha presentato il nuovo
acquisto Juan Fariza e annunciato
l’arrivo del portiere Valentin Grimalt, ma ha anche fatto luce sulle
cessioni che hanno scosso la piazza.
Non è un mistero infatti che saluteranno Lodi Català, Cocco, Pinto e
Mattia Verona, “promessi sposi” rispettivamente di Trissino, Porto, Valongo e Scandiano. «Tecnicamente
tutte le scelte erano chiuse a febbraio - il racconto di Claudio Gazzola -,
prevedendo la conferma pressoché
totale del gruppo fatto salvo per Català, perché non è un mistero che
due anni fa avessimo investito su
Mattia Verona come pedina del futuro». Il portiere fortemarmino
avrebbe liberato anche una casella
“stranieri” per l’erede di Cocco («Impossibile da sostituire con un italiano»): «Poi sono subentrate riflessioni per cui non ce la siamo sentita di
affidare a Mattia già per l’anno prossimo la responsabilità della porta di
un top team. A quel punto la prima
scelta è stata tornare a parlare con
Català, ma lui legittimamente aveva
già trovato l’intesa con un altro club.

Allora siamo andati su Grimalt».
Toccherà invece a Fariza compensare gli addii di Cocco e Pinto.
«Cocco aveva un altro anno di contratto, ma sarebbe stato impossibile
competere con una super potenza
come il Porto, e non sarebbe nemmeno stato giusto per lui. Con Pinto
è andata diversamente: avevamo
un accordo con il Benfica (proprietario del cartellino, nda) che prevedeva la comunicazione del rinnovo del
prestito entro il 30 marzo. Abbiamo
scritto ai portoghesi con una nota
firmata anche dal giocatore l’intenzione di confermare la permanenza
e sembrava tutto ok. Nella settimana di Pasqua Pinto è volato in Portogallo per la Coppa Latina e al ritorno

ha fatto sapere di voler tornare in
patria per la prossima stagione. A
quel punto avremmo avuto gli
estremi giuridici per far valere le
nostre ragioni, ma mettersi contro
un colosso come il Benfica e contro
la volontà del giocatore sarebbe stato controproducente. In tempi rapidi siamo tornati sul mercato, e crediamo di aver trovato soluzioni soddisfacenti e stimolanti».
Ma il mercato dell’Amatori potrebbe essere ancora aperto: «Stiamo facendo le opportune valutazioni per il secondo portiere ma anche
per quanto riguarda l’ottavo giocatore di movimento - spiega il vicepresidente Gianni Blanchetti -. Sono
al vaglio diverse soluzioni». n

Blanchetti, Gazzola, Citterio,
Fariza, Resende, Mazzola e
Bisleri nella sede della
Wasken Boys, con la coppa
dello scudetto in bella mostra
(foto Roby)

LO SPONSOR La visita alla Bpl sancisce il rinnovo della collaborazione

Scudetto e Coppa Italia
finiscono... in banca:
«Avanti insieme a voi»
LODI
La coppa dello scudetto finisce in banca.
Nel tardo pomeriggio di ieri l’Amatori è stato
in visita al quartier generale della Banca
Popolare di Lodi in via Polenghi, con la prima
squadra al completo (eccezion fatta per Cocco, già rientrato a Valdagno) ma anche con
i ragazzi dell’Under 15 reduci dal secondo
posto alle finali di Coppa Italia e dell’Under
20 che è tornata dalla Toscana con la coccar-

da appuntata al petto. «Continueremo al
vostro fianco - le parole rassicuranti di Fabrizio Marchetti, direttore territoriale di Lodi del Banco Bpm - nonostante il momento
non sia facile. Mi fa particolarmente piacere
vedere qui oltre alla prima squadra anche
bambini e ragazzi delle giovanili, sintomo
che la società si sta muovendo bene su più
fronti». «Una delle linee che avevamo concordato cinque anni fa con la banca - sottolinea Claudio Gazzola -, era di promuovere lo
sport di base. Esser qui con ben due squadre
giovanili testimonia che siamo stati coerenti
e, a giudicare dai risultati, abbiamo anche
rispettato le aspettative». n

ATLETICA LEGGERA Obiettivi centrati dopo la seconda fase regionale dei Societari, Vittoria Fontana fa il record sociale Juniores nei 100

Missioni compiute per la Fanfulla,
donne in Argento e uomini in Bronzo
CINISELLO BALSAMO
Ottime nuove per la Fanfulla ai
Societari Assoluti: obiettivi centrati
con entrambe le squadre. Le donne
spinte dalle “millennials” ritrovano
quella Serie Argento (appuntamento a Bergamo) da cui erano retrocesse lo scorso anno: con 15.080 punti
e il 17esimo posto nazionale provvisorio dopo la doppia fase regionale
il ripescaggio è cosa fatta. Per gli
uomini nonostante gli infortuni i
14.249 punti e il 34° posto nazionale
valgono (salvo sorprese nelle classifiche definitive) l’accesso alla Serie
Bronzo a Sulmona (L’Aquila). Per entrambe le divisioni si gareggerà il
23-24 giugno.
Nello scorso fine settimana la
seconda fase femminile a Cinisello
Balsamo (Milano) celebra due ragazze del 2000. Vittoria Fontana, sprin-

ter varesina scesa già a 24”11 nei
200, centra il minimo mondiale anche sui 100: l’11”79 del successo di
giornata vale anche il record sociale
Juniores (cade l’11”88 di Roberta Colombo agli Europei Under 20 2007).
Condizione e coraggio dietro l’eccellente prova di Faith Gambo, classe
2000, lodigiana di origini keniane (è
italiana da quest’anno) allenata da
Alberto Bassanini: negli 800 sceglie
di seguire la tricolore universitaria
Serena Troiani e con il secondo posto a 2’10”77 distrugge il personale.
La 16enne Susanna Marsigliani è
terza nei 1500 e cresce ancora: personale a 4’39”76. Punti importanti
anche dal primato stagionale di Camilla Rossi sui 100 ostacoli: terza
con 14”55. Crescono anche i bottini
della marcia con il 26’52”98 di Maria
Teresa Cortesi sui 5 km, dei 400

ostacoli con l’1’07”94 di Sara Bizzozero, del martello con il 40.82 di Laura Gotra e del peso con il 10.90 di
Serena Moretti.
Cruciali erano asta e 4x400 “bucate” nella prima fase: Giorgia Vian
mette a segno un solido 3.60 e un
quartetto composto da Anna Perenzin, Cristina Galvagni, Sara Bizzozero e una Valentina Zappa capace di
57”0 lanciato nonostante l’allenamento in difetto vale il successo di
gara in 4’01”24.
In campo maschile a Chiari (Brescia) un fastidio fisico obbliga il triplista Edoardo Accetta a due soli
salti: ne esce comunque un buon
15.28 che vale il successo di giornata. Decisivi sono gli ostacoli: Luca
Dell’Acqua con un ottimo 14”85 sfiora il personale sui 110, Edoardo Carucci cresce fino a 55”12 sui 400. Nu-

Faith Gambo, lodigiana di origini keniane seconda negli 800 (foto Piazzi)

merosi i progressi della seconda fase, dall’11”25 di Stefano Lamaro sui
100 al 22”70 del ludevegino Davide
Cropo sui 200, dal 51”44 di Marco
Cefis sui 400 piani al 4’13”03 di Alessandro Felici sui 1500 passando per
il 39.66 dello stesso Dell’Acqua nel
disco e il bel 45’48”35 di Manuel

Giordano sui 10 km di marcia. Paolo
Vailati resta 3 centimetri sotto la
misura della prima fase ma il 16.35
gli permette di vincere il peso. Infine
il giavellotto: Gianluca Simionato è
purtroppo frenato da un infortunio
e deve limitarsi a 52.09. n
Cesare Rizzi

