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con i loro gol hanno spianato la strada 
al successo. Antonioni è stato il mi-
gliore con l’ennesima prova da lea-
der a dispetto dei soli 20 anni, im-
preziosita dalla prima doppietta in 
A1: «Ci voleva questa vittoria dopo 
qualche partita che non era andata 
come volevamo - spiega il nuovo 
“Principe” giallorosso -. Dobbiamo 
migliorare ancora sotto porta per-
ché potevamo segnare ben più di 3 
gol, ma penso che si sia rivisto il mi-
glior Amatori che sa giocare bene e 
quando gioca così vince. A livello 

personale sono contento, ma tutti 
stiamo facendo un salto di qualità 
importante: siamo dei ragazzi gio-
vani e con alla guida un allenatore 
così ogni settimana si migliora». E 
adesso sotto con il Forte dei Marmi, 
sabato in campionato e giovedì 
prossimo in Champions League: «La 
vittoria di domenica è stata una 
iniezione di fiducia importante, per-
ché venivamo da qualche gara sotto 
tono, e poi vincere un derby dà sem-
pre quel qualcosa in più - prosegue 
Giovannetti, autore della rete del 2-0 

dopo la doppietta messa a segno nel 
derby d’andata a Biassono -. Ora ar-
rivano queste due gare di fila al For-
te: per me sarà speciale perché è la 
prima volta che torno a casa da av-
versario e sarà un po’ come fossimo 
nei play off. Due partite ravvicinate, 
tutte e molto importanti per en-
trambe in cui saranno decisivi i det-
tagli, un po’ come lo sono stati nella 
partita di Coppa Italia». Dettagli che 
fanno la differenza, proprio come le 
due firme fortemarmine che hanno 
riportato l’Amatori alla vittoria. n

Giovannetti e Antonioni sulla sinistra nell’esultanza di domenica

rossi prendono il largo chiudendo 
il primo tempo in vantaggio sul 3-1 
grazie alle reti di Borsa e Giovanni 
Monticelli. Nella ripresa altri tre 
gol (Borsa, Fiazza e Giovanni Mon-
ticelli) chiudono la contesa. Ama-

tori-2 ora terzo dietro ad Agrate e 
Vercelli. È in testa alla classifica in-
vece l’Under 19, che colleziona la 
quarta vittoria in altrettante parti-
te: stavolta batte a domicilio 
l’Agrate per 10-4 con le doppiette 

di Monticelli, Zanelli e Scapin e le 
reti di Basso Ricci, Broglia e Grassi. 
Due vittorie e due sconfitte invece 
nella maxi trasferta domenicale a 
Seregno. L’Under 13 vince 5-2 con 
doppiette di Orsi e Wu oltre al gol 

di Libé, e l’Under 17 si impone per 
6-2 con tripletta di Monticelli e 
squilli di Grassi, Orsi e Mai. Escono 
sconfitte invece l’Under 15 per 7-2 
e l’Under 11 per 6-3. n 
Aldo Negri

LODI

Tre su tre, e la stracittadina fi-
nisce ancora all’Amatori-2. Tanta 
l’attesa per il derby lodigiano di Se-
rie B, che ha visto opposti per la 
terza giornata di campionato i ra-
gazzi di Alberto Sanpellegrini al 
Roller Lodi. I precedenti di Coppa 
Italia pendevano tutti dalla parte 
dai giallorossi, e così è stato anche 
nel terzo incontro stagionale con 
l’Amatori-2 capace di vincere in 
maniera netta chiudendo sul 6-1. 
Sfida in bilico fino a metà del pri-
mo tempo: la sblocca Di Vita e pa-
reggia Felisi, poi i giovani giallo-

A sinistra
un’esultanza
dei giallorossi
e a destra
una fase
del derby
di sabato
al “Castellotti”
(foto Vanelli)

HOCKEY SU PISTA - SERIE B Dopo i successi in Coppa Italia, il 6-1 in campionato

L’Amatori-2 è una macchina da derby:
Tre vittorie su tre in questa stagione

mersi la responsabilità, coinvolgersi. 
Mai restare fermi! Alla battuta cor-
risponde la ricezione. Come bisogna 
essere pronti a ricevere la palla per 
indirizzarla in una determinata 
area, così è importante essere di-
sponibili ad accogliere suggerimenti 
e ad ascoltare, con umiltà e pazien-
za. Non si diventa campioni senza 
una guida. C’è poi l’alzata, il passag-
gio verso il compagno o la compa-
gna che ha il compito di finalizzare 
l’azione. Non si è mai soli, c’è sempre 
qualcuno da servire. Non esiste solo 
la dimensione individuale. Decisiva 
è certamente l’azione di attacco, che 
consente di fare punti e di costruire 
la vittoria. Lo sport deve promuove-
re un sano agonismo, senza scadere 
nella tentazione di vincere calpe-
stando le regole. Per opporsi all’at-
tacco, si fa il muro. Questa parola ci 
fa pensare ai muri presenti in diver-
si luoghi del mondo, segno di divi-
sione e di chiusura». n

di Stefano Blanchetti

LODI

Dal Forte a Forte. Nel segno dei 
fortemarmini. La prima volta di do-
menica al “PalaCastellotti “ha ripor-
tato il sorriso e soprattutto i 3 punti 
in casa Amatori Wasken. Il 3-0 nel 
derby lombardo contro il Monza era 
la risposta che ci voleva dopo due 
settimane complicate, nelle quali la 
squadra giallorossa aveva smarrito 
la via della vittoria. L’ultima prima 
di domenica era stata quella maiu-
scola proprio contro il Forte dei Mar-
mi, uno strepitoso e secco 2-0 che 
aveva regalato la qualificazione alla 
“final4” di Coppa Italia a spese dei 
blasonati rivali rossoblu. Ma proprio 
da quella grande impresa i ragazzi 
di Gigio Bresciani si erano  inceppati, 
accusando una flessione certamen-
te mentale, forse fisiologica per un 
gruppo così giovane, e in parte fisi-
ca, condita poi da qualche sciagura-
to intoppo arbitrale che ha portato 
ai due pareggi con Sarzana e Mon-
tecchio e alla sconfitta in Cham-
pions con il Valongo. Una miniserie 
negativa spazzata via domenica da 
un derby giocato e vinto bene grazie 
a una prova di grande intensità per 
tutti i 50 minuti. Una gara sulla qua-
le pesavano la pressione di dover 
vincere quasi a tutti i costi e l’assen-
za di una pedina chiave come An-
drea Fantozzi, capocannoniere e 
“spacca partite” di questo Amatori. 

Risolta come detto dai due forte-
marmini  Morgan Antonioni e Lo-
renzo Giovannetti, che nella ripresa 

HOCKEY SU PISTA  - SERIE A1 Antonioni e Giovannetti sono stati decisivi nel derby

È un Amatori “fortemarmino”
a lanciare la doppia sfida al... Forte

3
I clean sheet stagionali, tutti ottenuti 
tra le mura amiche del “PalaCastellot-
ti”. Per la terza volta i giallorossi hanno 
chiuso una partita senza subire reti do-
po le gare con Montecchio e Forte dei 
Marmi in Coppa Italia.

9
Le vittorie dell’Amatori in casa in al-
trettanti derby con il Monza (compre-
so un quarto di finale play off) da 
quando i brianzoli sono tornati in Serie 
A1 nella stagione 2015/2016. 

11
I gol stagionali di Morgan Antonioni, 
autore contro il Monza della seconda 
doppietta dopo quella in Champions 
contro l’Herringen. Il 20enne forte-
marmino è il quarto giallorosso ad arri-
vare in doppia cifra dopo Fantozzi (18), 
Fernandes (13) e Najera (11).

I NUMERI 
DEI GIALLOROSSI

Atletica: Guzzi campione regionale Master, tre medaglie alla Fanfulla e una al Brc
CASALMAGGIORE Quattro medaglie per l’atletica lodigiana 

nel primo round dei campionati regionali Master indoor (il resto 

del programma sarà “in trasferta” a Padova il 4-5 marzo) a Casal-

maggiore. Tre sono appannaggio della Fanfulla. Al debutto nella 

categoria M40, il decatleta Mattia Guzzi (nella foto) torna a 

vincere i 60 ostacoli (12”02) e conquista anche il bronzo nei 

60 piani (8”68). Vincenzo Lattanzi, ostacolista di ottimo livello 

in gioventù, classe 1973, esordisce tra gli M50 ed è argento nei 

60 piani in 8”24, a 4/100 dal titolo. Una medaglia d’argento 

va anche al Brc Castiglione d’Adda con la firma di Gianpaolo 

Galleani tra gli M60: 1.20 nel salto in alto dopo essere stato 

quarto con 8.02 in un affollato salto triplo over 60.


