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ai giallorossi per centrare una vitto-
ria che, stando alla classifica e ai 
valori in pista, pareva quasi sconta-
ta, il bomber argentino prosegue: 
«Forse ci è mancata un po’ di inten-
sità e la giusta attitudine soprattut-
to nella fase di finalizzazione - spie-
ga Martinez -. Secondo me doveva-
mo crederci di più sin dall’inizio di
poter “ammazzare” la partita già nel
primo tempo e ce la potevamo an-
che fare, invece siamo rimasti lì nel
punteggio provandoci, ma senza la
necessaria aggressività. Perché alla
fine di occasioni ne abbiamo create

davvero tantissime, ma ci è sempre
mancato quel pizzico di cattiveria
che spesso ci ha permesso di fare la
differenza. Peccato, perché è un’oc-
casione sprecata, ma bisogna subi-
to voltare pagina e continuare a la-
vorare». Questa inattesa frenata di
inizio anno ha portato adesso il For-
te dei Marmi ad un solo punto dai 
giallorossi, ma Martinez non fa 
drammi: «Quando è iniziato il cam-
pionato eravamo tutti a pari punti,
poi siamo stati noi a fare la differen-
za vincendo sempre e giocando ga-
re di altissimo livello - chiosa il 27

-. E resto convinto che se giochiamo
di squadra e siamo tutti al cento per
cento con l’atteggiamento giusto 
siamo certamente tra le più forti se
non la più forte, altrimenti diventia-
mo una squadra come le altre che
può rischiare di perdere anche con-
tro avversari sulla carta inferiori. In
ogni caso l’importante non è come
si inizia l’anno, ma come lo si finisce.
Per questo andiamo avanti sulla no-
stra strada che siamo tutti convinti
sia quella giusta e pensiamo solo a
vincere col Montebello per ripren-
dere subito la nostra corsa». n

Lucas Martinez, attaccante argentino, considerato il migliore in pista durante la partita contro il Correggio

gli avversari con tanta intensità di-
fensiva, basata sulla solidità di 
gruppo, e con le giocate in attacco
ispirate dalla vena di Andrea Rana
(3/4 da due, 2/4 da tre) supportato
nel primo tempo dagli arcobaleni di
Pirolo (4/8 dal campo) e dalle magie
di Dario Belloni. È nei primi due 
quarti che i lodigiani pongono le ba-
si del quarto successo “on the road”
della stagione. La tripla d’avvio di 
Pirolo è il segnale della fiducia della
Robur et Fides che recupera gli in-
fortunati (Boccalini a parte) e riesce
a fare a meno di Strotz. I locali di 
coach Cogliati distribuiscono a fati-
ca 18 punti nei due periodi prima 
dell’intervallo lungo senza mai tro-
vare il modo di strappare l’inerzia
ai ragazzi ruotati sul parquet da Lu-
ca Gamba. La reazione del Villasan-
ta diventa valida nel terzo periodo

(18-7 il parziale) con le iniziative di
Parma, Capelli e Torchio: la Robur
vede il canestro solo con Rana e Pi-
rolo. Ci pensa “Charlie” Bolduri a 
scacciare i timori lodigiani nell’ulti-
mo periodo trascinando Carlo Bo-
selli, Pippo Galli e Jack Bertola ad 
affiancare Rana e Pirolo nel rompe-
re i meccanismi difensivi locali te-
nendo al sicuro il vantaggio fino alla
sirena finale. n
Luca Mallamaci

Andrea Rana
ispira l’attacco
contro 
il Villasanta
(foto Mallamaci)

VILLASANTA 48

ALLIANZ ROBUR ET FIDES 57

(9-14; 18-33; 36-40)

VILLASANTA Castiglioni 6, Parma 4, 
Moscatelli 9, Ruzzon 11, Torchio 4, Capelli 
8, Pandolfi 5, Semplici 1, Marchisio, 
Mungiovì, Gianella. Ne: Passoni All.: 
Cogliati

ALLIANZ ROBUR ET FIDES Migliorini, 
Bolduri 4, Belloni 9, Galli 7, Pirolo 11, Rana 
12, Boselli 6, Bertola 4, Tasso 2, Donzelli 2, 
Carminati All.: Gamba

ARBITRI: Casiraghi di Biassono e Gamba 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
VILLASANTA

La carica di energia fatta all’om-
bra dell’abete natalizio sostiene i 
desideri di successo dell’Allianz Ro-
bur et Fides, determinata a prose-
guire nel nuovo anno la striscia vin-
cente inaugurata prima della sosta.
La squadra di Luca Gamba stronca

PALLACANESTRO - SERIE C SILVER Rana ispira l’attacco insieme alle magie di Belloni

Robur et Fides “a mille”,
Villasanta senza speranza

sticati, facendo sussultare il pubbli-
co ad ogni volée. Particolarità della
gara i bersagli, non tradizionali cer-
chi ma sagome di animali poste a 
una distanza da 10 a 40 metri, da 
mirare puntando al punto al centro:
non a caso denominato “perfect”. n 
Laura Gozzini 

Il campionato 
Fiarc andato 
in scena a 
Codogno 
con i suoi
vincitori
(foto Gozzini)

di Stefano Blanchetti

LODI

Non è bastato il suo 27esimo 
centro stagionale in 18 partite per
tornare da Correggio con quei tre 
punti che un po’ tutti alla vigilia 
avrebbero pronosticato. Contro la
formazione emiliana, fanalino di 
coda del campionato, Lucas Marti-
nez ci ha provato davvero in tutti i
modi a trascinare l’Amatori al suc-
cesso nel primo match del 2020, tro-
vando però sulla sua strada un 
Campor in strepitosa serata di gra-
zia e quel pizzico di sfortuna, mate-
rializzatasi nella traversa clamoro-
sa “spolverata” a inizio ripresa 
quando ormai i tantissimi lodigiani
presenti sugli spalti erano già pronti
ad esultare. E invece niente, l’Ama-
tori si è dovuto accontentare di un
modesto punticino e il giorno dopo
la delusione in casa giallorossa è 
ancora tangibile: «Ovviamente c’è
tantissima delusione, perché l’idea
non era certo quella di non portare
i tre punti a casa - conferma l’attac-
cante argentino -. Non siamo soddi-
sfatti, ma penso che le occasioni le
abbiamo avute e dobbiamo guarda-
re anche il lato positivo: abbiamo 
recuperato un giocatore in più che
ha fatto anche una buona partita e
creato ancora una volta tantissimo.
È normale che ci sia amarezza per
il risultato, ma dobbiamo continua-
re su questa strada che ci ha portato
a finire primi nella prima parte di 
stagione e che sono convinto sia 
quella giusta». Su cosa sia mancato

«Se siamo tutti al cento 

per cento con 

l’atteggiamento giusto 

siamo certamente tra le più 

forti, se non la più forte»

SERIE A1 Dopo Correggio il bomber confida nella capacità di reagire della squadra

Martinez, tranquilli e niente drammi
«Insieme facciamo la differenza»

Quella che si terrà a Lodi sarà

l’edizione della Coppa Italia più ricca

di sempre. Saranno ben sedici le for-

mazioni impegnate nella tre giorni.

Si comincerà venerdì 28 febbraio

con i quarti di A1 Amatori-Scandiano,

Viareggio-Trissino, Breganze-Valda-

gno e Forte-Sarzana: sabato 29 le

due semifinali e domenica 1 marzo

la finale. Quattro quelle di A2 al via

con le semifinali (sabato 29) tra il

Grosseto e il Pieve e tra Modena e

Roller Bassano con finale domenica

quando si terrà quella femminile

(Roller e Hockey Matera). Per la pri-

ma volta la finale di serie B tra Rotel-

listica Camaiore e Engas Vercelli. n

DAL 28 FEBBRAIO

Formula ricca
con 16 formazioni
e tre giorni di sfide
al “PalaCastellotti”


