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ATLETICA LEGGERA n IL 38ENNE LODIGIANO È A BUDAPEST PER I CAMPIONATI MASTER

Nettuno va all’assalto del mondo
LODI Allenatore, cardine organiz-
zativo dei prossimi Europei di ico-
sathlon a Lodi ma anche ancora
atleta agonista. E pronto a disim-
pegnarsi sull'arena iridata di Bu-
dapest. Federico Nettuno, lodigia-
no di 38 anni "stregato" quasi sei
lustri fa da pista e pedane, sarà in
gara oggi nel pentathlon M35 dei
Mondiali Master indoor: la sua av-
ventura nel gigantesco impianto
ungherese (due anelli da 200 metri
affiancati!) si snoderà su 60 osta-
coli, lungo, peso, alto e 1000 metri.
Nettuno nella specialità vinse il ti-

tolo europeo M35 a Gand nel 2011,
quando realizzò il record italiano
di categoria (3466 punti): «Ma al-
lora avevo appena compiuto 35
anni, ora sono più vicino al limite
"alto" della fascia d'età», spiega il
lodigiano. Il capitano della Fanful-
la vola basso nei pronostici: «La
competizione sarà di livello piut-
tosto alto: favorito è lo spagnolo
Oscar Gonzalez, detentore del re-
cord mondiale M35. L'obiettivo è
piazzarmi nella top ten». Nettuno
disputerà poi domani pure il salto
in alto, specialità in cui è campio-

ne italiano M35 al coperto in cari-
ca.
Passando dai veterani ai giovani,
Busto Arsizio ha assegnato nel
week end gli ultimi titoli italiani
invernali dei lanci. L'exploit arriva
ancora da Sydney Giampietro: la
lanciatrice della Metanopoli, alle-
nata da Luigi Cochetti, ha vinto
l'oro nel peso Cadette con la stra-
ordinaria misura di 15.42, quarta
prestazione italiana all time di ca-
tegoria e miglior lancio effettuato
da una Under 15 in Italia dal 1998
a oggi. La prestazione per Giam-

pietro vale un progresso di 49 cen-
timetri sul precedente limite per-
sonale nonostante la pedana ba-
gnata. Sydney ha poi vinto anche
il bronzo nel giavellotto con 29.89
(argento per la compagna di colori
Stefania Staffolani con 32.28). Nel
giavellotto Lodigiano e Sudmilano
hanno dominato il settore maschi-
le. Tra i Cadetti il ludevegino Sa-
muele De Gradi, alfiere della Fan-
fulla, ha rispettato i pronostici e
vinto l'oro con 38.15. Tra gli Allievi
il peschierese figlio d'arte Davide
Ballico (Riccardi Milano) dopo gli
eccellenti lanci delle scorse setti-
mane (con 63.12 è il capolista ita-
liano stagionale) si è fermato a un
comunque buon 50.99 che gli è
bastato per vestirsi della maglia di
campione regionale di categoria.

Cesare Rizzi Federico Nettuno

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n LA SCONFITTA DI BREGANZE SEMBRA AVER AZZERATO I SOGNI PLAY OFF DELL’AMATORI,
MA IL DIFENSORE ARGENTINO CI CREDE ANCORA: «SE STRAPPIAMO UN PUNTO AL CGC VIAREGGIO POSSIAMO FARCELA»

Platero tiene aperta l’ultima porta
LA GIORNATA

IL FORTE SI PRENDE IL DERBY,
IL MATERA DI PINO MARZELLA
È QUASI CERTO DELLA SALVEZZA

n Il Forte si prende la (quasi) matematica del primo
posto, l’Amatori dice (quasi) addio all’ottavo. I verdetti
della 23esima giornata di Serie A1 (in attesa del posti-
cipo di questa sera Sarzana-Asd Viareggio) sono im-
pietosi per le speranze delle inseguitrici della capolista
e per quelle dei tifosi lodigiani. Ma andiamo con ordine,
partendo dal derby di Viareggio (nella foto dove il Cgc
ha tenuto testa alla banda di Crudeli per un tempo e
mezzo (0-1 all’intervallo, gol di Cancela), fino a quando
è entrato in scena il fenomeno Pedro Gil: suo il 2-0 per
il Forte e suo anche il 3-1 dopo la rete di Montivero che
aveva riaperto il match; chiusura di Torner a 30“ dalla
fine per un 4-1 troppo punitivo per la squadra di Ma-
riotti. Il Forte tiene così a debita distanza (8 punti) il
Breganze che ha sconfitto l'Amatori: basterà un pareg-
gio nelle ultime tre giornate per celebrare il primato
nella regular season e avere il fattore pista in tutti i
play off. Difficilmente i versiliesi troveranno però
l’Amatori nei quarti, perché l'inatteso successo del Pra-
to sul Trissino complica maledettamente alla squadra
di Aldo Belli la rincorsa all’ottavo posto: i lanieri hanno
sfruttato la tripletta di Amato e la doppietta di Rossi
per imporsi 6-4 e candidarsi come rivale più accredita-
ta del Sarzana per l’ultimo treno che porta ai play off.
Nella stessa situazione dei lodigiani c’è il Giovinazzo
(e all'ultimo turno c’è lo scontro diretto in Puglia), che
proprio come i giallorossi una settimana prima incassa
un pesante 8-1 dal Valdagno (tris di Tataranni, doppiet-
te di un sempre più convincente Matias Platero e di Ni-
colia). Da segnalare infine la “rinascita” del Bassano,
che espugna il “Capannino” di Follonica per 3-1 (dop-
pietta di Ambrosio) e la quasi salvezza aritmetica del
Matera , che travolge 12-4 il Correggio (cinque gol di
Cellura) e si porta a +6 in classifica sul fanalino di coda
Asd Viareggio: con 9 punti da assegnare, Pino Marzella
si può considerare tranquillamente ancora in A1.

LODI «Sarà difficile, ma ci prove-
remo». Non si lascia affliggere
dalla sconfitta di Breganze Franco
Platero, consapevole che la strada
verso i play off sarà in salita ma
che è matematicamente ancora
accessibile. A tre giornate dal ter-
mine della stagione regolare
l'Amatori si trova decimo in clas-
sifica con 29 punti a pari merito
con il Giovinazzo, lontano un
punto dal Sarzana (che stasera
però giocherà il posticipo contro il
fanalino Asd Viareggio) e 3 dal
Prato che occupa l'ottava e ultima
piazza disponibile per l'accesso
agli spareggi scudetto. Post season
dunque tecnicamente possibile,
ma il calendario dei prossimi in-
contri dei giallorossi (unito a
quello delle principali concorren-
ti) è intricato. A partire da sabato
sera quando al “PalaCastellotti”
arriverà il Cgc Viareggio dell'ex
capitano giallorosso Fernando
Montigel. «Sapevamo che questo
fine di stagione non sarebbe stato
facile - spiega Platero -: dopo la
bella vittoria a Sarzana ci ha atteso
un calendario molto complicato.
Abbiamo perso in casa con il Val-
dagno e siamo andati a Breganze
per cercare di fare punti. Non ci
siamo riusciti ma secondo me ab-
biamo fatto una buona partita».
L'Amatori sabato ha perso 6-4
(doppietta dello stesso Platero e
gol di Brusa e Illuzzi) dopo aver
giocato un ottimo primo quarto
d'ora: «Loro segnavano ma la
partita la facevamo noi - questa
l’opinione del 21enne difensore
argentino -, ci abbiamo provato
fino alla fine, a un certo punto
sembrava addirittura che fossimo
noi la squadra di casa. Purtroppo
abbiamo sbagliato ancora tanto in
attacco e in questo modo è difficile
vincere le partite. Peccato perché
creiamo parecchie occasioni ma
non concretizziamo, e questo è un
nostro limite».
Nell'economia della partita hanno

pesato anche i due tiri a uno e il ri-
gore falliti dai giallorossi, oltre alla
prestazione sotto tono del portiere
Mauro Dal Monte, incappato in
una delle poche serate storte della
sua stagione. L'Amatori inoltre
non è riuscito a sfruttare due
power play e in settimana occor-
rerà lavorare su questo aspetto
per migliorare il sistema d'attacco
contro la difesa a zona, autentico
cavallo di battaglia del Cgc di Ma-
riotti: «Belli ci farà lavorare tanto
su questo aspetto, ne sono sicuro.
All'andata a Viareggio non abbia-
mo giocato bene, ma questa volta
sarà diverso: dovremo dare tutto

e cercare di strappare almeno un
punto». Per il giocatore sudame-
ricano, fratello dell'ex capitano
giallorosso Matias, questa è la pri-
ma stagione in Italia: «Sono molto
contento di come sta andando a
livello personale - chiude il difen-
sore, 21 gol in 23 partite di cam-
pionato -, anche se nella mia car-
riera ho sempre avuto la possibili-
tà di lottare per posizioni di
vertice e mi piacerebbe portare
l'Amatori più in alto. Devo ancora
imparare tantissimo, devo fare
tanta esperienza, ma di sicuro a
Lodi e in Italia mi sono trovato
molto bene».

«Sabato sembravamo
noi la squadra di casa,
ma purtroppo abbiamo
sbagliato ancora
tanto in attacco»

ALDO NEGRI

ERRORE
Franco
Platero
fermato
da Oviedo
nella sfida
di sabato
a Breganze
(foto Roby)


