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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Alla riunione online solo alcuni presidenti hanno chiesto un mese di stop

Il Covid minaccia il campionato,
ma non c’è accordo per il rinvio
L’Amatori e il Trissino
chiedono di ripartire
a fine gennaio, Forte
e Follonica invece vogliono
giocare subito il 5
di Stefano Blanchetti
LODI
Non c’è ancora l’ufficialità sul
rinvio del campionato, ma tutto
sembra comunque portare ad uno
slittamento, resta da capire se solo
di un paio di settimane oppure di
un mese. È quanto emerso dalla
riunione via Zoom tenutasi ieri sera (quasi fino a notte...) tra i vertici
della Fisr e i rappresentanti delle
quattordici società di Serie A1, una
riunione durata oltre due ore e caratterizzata da un confronto a tratti anche accesso tra le parti.
Contrariamente a quanto fosse
logico attendersi, visto il continuo
peggioramento della situazione
epidemiologica e l’aumento dei casi di positività anche tra le squadre
del massimo campionato, non tut-

Un’immagine di Amatori-Trissino del 18 dicembre scorso: entrambe le società vogliono ripartire a fine gennaio

da calendario e soprattutto come
se niente fosse.
La discussione si è protratta fin
dopo le 23 e si è di fatto conclusa
senza una decisione ufficiale che
con ogni probabilità verrà presa
nei prossimi giorni, dopo che la federazione avrà sentito anche i club
di Serie A2. Si va comunque verso
uno slittamento, francamente inevitabile vista la situazione che allo
stato attuale vede solo nella massima serie l’Amatori con sette casi
(tra giocatori e staff) positivi, il
Trissino con altrettanti, Sarzana,
Monza e Vercelli con almeno quattro casi, Valdagno, Correggio e Bassano con uno; senza contare qualche positività anche nel gruppo
arbitrale. Sarebbe già stato deciso
intanto di posticipare probabilmente a marzo i quarti di finale di
Coppa Italia, inizialmente previsti
per il 18/19 e 25/26 gennaio, così
come la “final4” che dovrebbe tenersi nel fine settimana di Pasqua.
Resta al vaglio anche la reintroduzione dei tamponi rapidi prima
delle partite (almeno per un primo
periodo), proposta avanzata dalla
federazione, con una sostanziale
differenza però rispetto alla passata stagione: il costo dei tamponi
stavolta sarebbe a carico delle società e non più coperto dalla Fisr
come un anno fa. n
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ATLETICA LEGGERA Partiti alcuni atleti della filiale varesina, restano invece l’ostacolista Gnocchi, l’altista Parazzi e le saltatrici Secchi e Brocca

La Fanfulla edizione 2022 sarà più lodigiana,
ma la stella resta la velocista Vittoria Fontana
LODI
Sarà una Fanfulla più lodigiana
ma non per questo meno combatti
va la squadra destinata a prendere
parte alla stagione 2022. In un periodo complicato per le casse giallorosse l’ultimo autunno ha portato
alla partenza (destinazione Osa Saronno) di una parte della filiale varesina del club, il gruppo legato al
tecnico Alessandro Torno: Riccardo
Fontana, Marco Zanella, Manuel
Ferrazzani, Filippo Migliano, Matteo
Bertoldo, Cristina Galvagni, Chiara
Manenti, Margherita Sala e Virginia
Passerini nel 2022 non vestiranno
più la casacca giallorossa. Mentre
è ancora da vagliare il destino della
specialista dei 100 ostacoli Camilla
Rossi, con la Fanfulla resterà invece
il gruppo di allenamento del tecnico
Alvaro Di Federico, con individualità importanti come l’ostacolista
Edoardo Gnocchi, l’altista Elisa Parazzi e le saltatrici in estensione Caterina Secchi e Gloria Brocca. Tra chi
resta anche un nome molto importante: la 21enne Vittoria Fontana, la

Davide Biral in corsa (foto Ardelean/Fidal Veneto)

Edoardo Scotti

velocista azzurra dei 100 metri ai
Giochi di Tokyo e primatista italiana
Assoluta della staffetta 4x100. Fontana è arruolata per il Cs Carabinieri
ma ha confermato la volontà di gareggiare per il proprio ultimo club
civile (appunto la Fanfulla) ai Societari Assoluti come già fatto nel 2021.
Un doloroso addio è anche quello a Daniele Cighetti, il giavellottista
di Castiglione classe 2004: il campione italiano Cadetti 2019, pesan-

temente frenato dagli infortuni negli ultimi due anni, andrà al Cus Parma. Dal Cus Padova (in seguito a un
trasferimento per ragioni universitarie) arriva invece Davide Biral,
mezzofondista sceso di recente a
4’04”75 sui 1500 e a 15’23”69 sui
5000.
Resta saldo il legame con l’Atletica Muggiò, da cui arriveranno sette ragazzi nati tra il 2004 e il 2006:
la più promettente è Elena Magrini,

buona interprete di 1000 e 2000 metri tra le Cadette.
L’interrogativo , in chiave femminile, diventa riuscire a presentare
una squadra completa per difendere la permanenza in Serie Bronzo ai
Societari Assoluti: il presidente Giuseppe Variato è molto fiducioso.
«Con noi resta anche l’astista Giorgia Vian (al pari del pesista Paolo
Vailati, ndr) - commenta il numero
uno fanfullino, in carica dal 2019 -,

per il gruppo lodigiano ci saranno
più spazi e più stimoli a fare bene.
Ripartiamo dal territorio, dalla Faustina e dal nostro settore giovanile,
l’incognita sono i 3000 siepi per i
quali non abbiamo specialiste e
neppure attrezzature idonee a prepararli, almeno fino a quando (l’ipotesi è per la fine di aprile, ndr) i lavori
al campo “Capra” verranno completati». n
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