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SPORT

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 Dopo Martinez, Pinto, Gavioli e Raffaelli non c’è un altro nuovo acquisto

Verona dice sì
allo Sporting,
l’Amatori tiene
De Rinaldis
Un po’ a sorpresa il club
giallorosso non pesca sul
mercato l’ultimo giocatore
della rosa, ma conferma
il mancino di Sarzana
di Stefano Blanchetti
LODI
Squadra chiusa. Senza Verona,
e questa ormai non è più una notizia, ma con una conferma in più.
Quella di Francesco De Rinaldis. È
lui l’ultimo tassello che va a completare il nuovo Amatori edizione
2019/2020. La società lodigiana ha
così chiuso le operazioni di mercato
per la prossima stagione, un mercato sicuramente vivace e frizzante,
addirittura sorprendente a causa
anche di imprevisti imponderabili.
Su tutti l’addio di Alessandro Verona, di fatto ormai un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona: si attende
solo l’annuncio ufficiale da parte del
club giallorosso, ma per il clamoroso
passaggio del “Tigre” in Portogallo
è praticamente tutto fatto.
Nonostante il rinnovo firmato a
gennaio, Verona se ne andrà allo
Sporting e a questo punto la squadra originariamente pensata di sei
elementi più due lodigiani, diventa
di sette più un lodigiano (Gori), perché il “Tigre” verrà sostituito da due
giocatori. Uno, come già anticipato,
è Davide Gavioli, il talentuoso attaccante del Viareggio e della Nazionale, e l’altro, un po’ a sorpresa, Francesco De Rinaldis che dunque non lascerà più Lodi, come sembrava in un
primo momento, ma prolungherà di
un altro anno la sua avventura in
maglia giallorossa. Questo il quadro
definitivo disegnato da Citterio e il

suo staff al termine di un ultimo mese e mezzo intensissimo e ricco di
trattative dopo l’accelerata della vicenda Verona. Da Davide Banini del
Follonica, già obiettivo a inizio mercato ormai però blindato dalla società maremmana, fino al capitano del
Sarzana Davide Borsi (già allenato
da Resende a Matera) con il quale è
stato fatto più di un tentativo, ma
senza esito anche per motivi personali del giocatore. Sul nome per certi
versi clamoroso emerso nelle ultime
ore di Emanuel Garcia, argentino
con doppio passaporto (ex Viareggio e Bassano, oggi all’Oliveirense)
che sembra destinato a diventare
italiano in estate, pare invece ci sia
stato solo qualche timido sondaggio, ma senza troppa convinzione.
Fino ad arrivare al blitz vincente che
ha portato all’acquisto di Davide Gavioli, uno dei migliori italiani attualmente in circolazione, giovane ma
con già un buon background tra
club e nazionale, strappato peraltro
all’agguerrita concorrenza di Valdagno e soprattutto Trissino.
Chiuso anche Gavioli, l’Amatori
ha preferito ridiscutere la posizione
di un giocatore come De Rinaldis
che conosce già bene ambiente e
metodi di lavoro, piuttosto che puntare su un altro nome che per questioni di budget non sarebbe comunque potuto essere di primo piano. Il nuovo Amatori dunque è fatto:
Grimalt e Gilli in porta, capitan Illuzzi, Compagno, De Rinaldis e Gori più
i volti nuovi João Pinto, Lucas Martinez, Davide Gavioli e Alex Raffaelli,
interessante 20enne protagonista
di un’ottima stagione a Vercelli e già
campione d’Europa Under 17 assieme a Compagno e Gavioli. Nelle sapienti mani di Nuno Resende. n

Il gol di Francesco De Rinaldis nell’ultima sfida di Viareggio: il jolly ligure resterà anche l’anno prossimo

FEDERATION CUP Brianzoli a Lodi con i “big”

GIOVANILI

Il Roller si batte,
ma il Monza di A1
è troppo forte

L’Under 13 vince
e spera ancora
nelle finali

LODI
Debutto con sconfitta per il Roller Lodi in Federation Cup, ma per
un tempo tiene testa al Monza di
Serie A1. Serata speciale per i ragazzi di Angelo Borsa, che perdono 7-2
contro i brianzoli arrivati al “PalaCastellotti” con giocatori del calibro
di Julian Martinez, Galimberti, Ollé
e Zucchetti. L’avvio è tutto di marca
brianzola, ma il Roller Lodi di capitan Severgnini è bravo a rimettersi
in carreggiata e ad agguantare il
pareggio grazie alle reti di Frugoni
e Morosini. I giallorossi alla lunga
però pagano il gap tecnico e nulla
possono contro la furia di un Monza

LODI
Fine settimana di sole vittorie
contro le piemontesi per le giovanili
lodigiane, con l’Under 13 che tiene
accesa la speranza di qualificazione
alle finali. La squadra di Fascini resta in corsa grazie ail 9-2 rifilato al
Vercelli (4 gol Monticelli, 3 Orsi, uno
Marchesi e Mai). L’Under 15 B sbanca Novara 3-1 (Tognacca, Fiazza e Di
Vita), l’Under 17 fa lo stesso per 3-2
(2 Monticelli e uno Fascini), mentre
a Lodi l’Under 15 A vince 2-0 (Bassoricci e Broglia) sul San Giacomo. Infine successo per 9-4 dell’Under 11: 5
reti Borella, 2 Traina e una per Livraga e Stellino. n

Luca Frugoni contro Ollè

che chiude il primo tempo allungando con Ollé e Martinez, prima
della tripletta nella ripresa di Zucchetti. Nello stesso girone a riposo
l’Amatori-2, che sarà costretto così
a giocare domani in casa con l’Agrate e giovedì il derby con il Roller. Nel
Girone D esordio vincente anche
per il Pieve dei lodigianiche a San
Daniele Po batte 6-3 il Correggio. n

APNEA Terzo successo per l’ex hockeista lodigiano, Sgambati è secondo nella rana e oggi si laurea ATLETICA LEGGERA

Maninetti torna a esultare
nella monopinna in Veneto

La fredda domenica in pista
per la Fanfulla è scaldata
da Eghagha e Adanhoegbe

CALDOGNO
Alessandro Maninetti alza le
braccia al cielo, Raffaele Sgambati
stupisce ancora tutti a rana. Il
“Trofeo Veneto Apnea” a Caldogno
(Vicenza) applaude la terza vittoria
in carriera nella categoria Elite per
l’ex hockeista lodigiano: nella monopinna Maninetti, partito per ultimo avendo dichiarato la misura
più alta tra gli accrediti di tutti i
concorrenti, emerge dopo 175 metri (primato personale eguagliato
in vasca corta) e torna al successo
dopo quelli nel Trofeo Scaligero di
Verona nel 2017 e nel 2018. «Mauro
Stefanello, partito prima di me, ha
un personale oltre i 200 metri -

LODI
Sono Samuel Eghagha e Pascaline Adanhoegbe i
protagonisti per la Fanfulla nella fredda domenica in
pista. Lo sprinter-cantante distrugge il personale da
22”83 a 22”47 ed è 5° sui 200 a Olgiate Olona, di poco
davanti ai compagni Marco Fernandes e Mirco Tiozzo.
Notevole anche il 26”61 di Lucrezia Lombardo, ancora
Allieva, che abbassa il personale di 9/100 avversata pure
dal vento a -1,1 m/s. Lo Junior Samuele Siena vince i
2000 siepi con 6’19”08; 2ª nel lungo Eleonora Giraldin;
negli 800 i gemelli Susanna e Tiziano Marsigliani sono
2ª e 6°. A Mariano Comense Adanhoegbe vince il giavellotto con 46.97: bene anche Filippo Migliano nel martello. A Brugherio (Monza) tra i Cadetti si distinguono
Daniele Cighetti (2° nel disco) e Diletta Raveggi (7ª negli
80 ostacoli e poi 6ª nella 4x100 con Marta Tessera, Gaia
Cecere e Chiara Cipelletti). Tra i Ragazzi a Cornaredo
5ª Caterina Pasquale nell’alto. n

spiega l’apneista -: avendolo visto
emergere a 166,70 sapevo di poter
provare a vincere, in acqua sono
riuscito a “ragionare” e a gestirmi.
Potevo migliorare il mio primato,
ma questa volta contava la vittoria: è la più bella nella mia carriera
considerato il valore degli avversari battuti». Nella stessa specialità
bene anche Domenico Riccardi,
quinto con 129 metri, primato personale. Vince con il personale
(56,20) pure Chiara Cesari nella Seconda Categoria di dinamica con
attrezzi. Sgambati invece oggi discuterà la propria tesi di laurea in
ingegneria aerospaziale ma intanto si regala la seconda piazza nella

dinamica senza attrezzi Elite con
155,60 metri: un risultato eccellente per un atleta brevilineo e quindi
penalizzato in una specialità in cui
le lunghe leve contano più che altrove. n
Ce. Ri.

Alessandro
Maninetti
sorridente
con le braccia
al cielo dopo
la vittoria
nella categoria
Elite
a Caldogno

