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il Cittadino SPORT

ATLETICA LEGGERA - MASTER n IL LODIGIANO OGGI AD ANCONA, MA PER IL PODIO È DURA

Nettuno agli Europei di multiple

IN BREVE
KARATE
LA MABUNI SI REGALA
14 ORI TRICOLORI
VERSO I MONDIALI

PALESTRINA Consueto gran
bottino per la Mabuni Lodi ai
campionati italiani di karate
sotto l’egida della Wka. A Pale-
strina la società con base ope-
rativa ed “estrazione” lodigiana
(la sede legale è invece a Mira-
dolo Terme) ha presentato alla
competizione 27 atleti nel kata
(specialità di “figura”), ottenen-
do 14 medaglie d’oro, quattro
d’argento e sette di bronzo nello
stile shito-ryu, consueta “spe-
cialità della casa” degli atleti di-
retti da Paolo Zoccolanti. La ras-
segna ha visto due mattatori in
chiave Mabuni: il veterano Lo-
renzo Bergamaschi, tre titoli na-
zionali e un argento nelle diver-
se categorie e specialità, e la
16enne figlia d’arte Martina Zoc-
colanti, karateka della categoria
Cadette vincitrice non solo nella
propria fascia d’età ma anche
tra le Juniores e arrivata a quat-
tro medaglie d’oro complessive
tenendo conto anche delle spe-
cialità kata a squadre e bunkai.
Oltre a Bergamaschi e a Zocco-
lanti al titolo nazionale sono ar-
rivati pure Maurizio Sala, Chri-
stian Chiarini, Sara Franzoni, Sa-
ra Marafetti e Irene Uccellini.
Grazie ai risultati ottenuti a Pa-
lestrina l’Asks Mabuni ha peral-
tro anche centrato lo scudetto a
squadre nel kata “doppiando” la
concorrenza (158 punti contro i
74 della più immediata insegui-
trice). 
Molti protagonisti in terra lazia-
le torneranno in gara nel mese di
giugno nella rassegna iridata: i
campionati italiani erano infatti
manifestazione indicativa per la
composizione della Nazionale
per i Mondiali Wukf in program-
ma a Dublino.

BASKET
OGGI PER L’ASSIGECO
TEST CONTRO PAVIA,
MA SERVE UN “4”
CODOGNO Tornata in palestra
lunedì pomeriggio per la ripresa
degli allenamenti dopo la pa-
rentesi di riposo legata al week
end di Pasqua, l’Assigeco conti-
nua oggi il programma settima-
nale con l’amichevole contro
l’Edimes Pavia, la squadra del-
l’ex Alessandro Ferri che in
classifica è quart’ultima nel Gi-
rone B della Serie B. La squadra
di Alex Finelli divide l’attenzio-
ne tra il sudore da spargere sul
parquet del “Campus” (palla a
due alle ore 17.30) per questa
importante tappa di prepara-
zione alla trasferta di sabato
sera a Tortona e le mosse di
mercato di Gian Marco Bianchi
(general manager rossoblu) alla
spasmodica ricerca di un gioca-
tore che possa prendere il po-
sto dell’infortunato Kyle Au-
stin. Chiuso da qualche girono il
mercato stranieri fra la Serie A
e la A2, l’Assigeco può provare

a firmare un “4” passaportato o
comunitario oltre che sondare
qualche elemento italiano, ma-
gari all’interno della stessa A2.
La ricerca della dirigenza lodi-
giana non è semplice perché a
stagione quasi conclusa è abba-
stanza complicato trovare gio-
catori disponibili al trasferi-
mento da inserire, poi, fattore
non secondario, nei meccanismi
di una squadra che lavora insie-
me da mesi.

BASKET
DOPO LA SOSTA
PARTE LA VOLATA
IN PROMOZIONE
LODI Riprende il cammino del
campionato di Promozione dopo
la tradizionale sosta di Pasqua.
L’undicesima giornata di ritorno
introduce il rush finale, le tre
partite che mancano a chiudere
la regular season per definire le
posizioni play off e play out. 
Nel girone Milano 4 il Kor San
Giuliano deve difendere la se-
conda piazza e tenere il primo
posto nel mirino ospitando
l’Olimpia Milano (venerdì alle
ore 21.45). Anche il Dresano
punta a un risultato utile per
qualificarsi ai play off nella tra-
sferta di domani (ore 21.30) a
Corsico. Anche il Meleganno gio-
ca domani (ore 21.30) sul par-
quet dello Jinior Vigevano. Que-
sta la classifica: Stradella 42;
Kor San Giuliano 40; Voghera
38; Olimpia Mi 26; Dresano 24;
Nuovo Bk Vigevano, Corsico e
Sanmaurense 22; Melegnano
20; Pro Vigevano 18; Landriano
14; Opera e Junior Vigevano 12;
Gambolò 6. 
Nel girone Brescia 2 la Frassati
continua la volata play off con la
trasferta di domani (ore 21.30)
contro il Leonbasket, mentre il
BorgoPieve è “on the road” ve-
nerdì a Casalmaggiore con
l’Oglio Po. La classifica: Izano
36; Urania 34; Verolese e Fadi-
gati 32; Offanengo 28; Frassati
26; San Zeno Cr 24; Rivolta
d’Adda, Floris Cr e Viadana 22;
Soresinese 18; Oglio Po 12; Le-
onbasket 8; BorgoPieve 6. 

CICLISMO
DUE GIOVANISSIMI
BIKERS LODIGIANI
SUL PODIO A PAVIA

PAVIA Nuove promesse del ci-
clismo lodigiano crescono. Le-
gati dalla residenza in provincia
e forti dell’amicizia condivisa sui
campi di gara, Gabriele Dedè
(portacolori dello Sport Frog
Senna) di Lodi e Anita Uggè (che
gareggia con la Uc Cremasca) di
Crespiatica hanno dato il loro
meglio nel “Trittico Città di Pa-
via”. I due piccoli “bikers” hanno
preso parte al challange mtb
(short track) riservato alla cate-
goria Giovanissimi, organizzato
dalla Riders Team negli ultimi
tre fine settimana presso l’area
Vul di Borgo Ticino a Pavia. Nel-
la classifica finale Gabriele ha
conquistato il secondo posto
nella categoria G2M, mentre
Anita ha fatto ancor meglio vin-
cendo la sua gara nella categoria
G3F.

CADETTA Martina Zoccolanti

PROMESSE Dedè e Uggè

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n PARLA L’ALLENATORE DELL’AMATORI

De Rinaldis e il futuro:
«Penso solo al Viareggio
e a come batterlo»

LODI Tranquilloecomediconsueto
cordiale e pacato. Carico e molto
concentrato sul lavoro da fare in pi-
sta, con un unico pensiero in testa:
battere il Viareggio sabato e guidare
la squadra a un grande finale di sta-
gione. Le voci sul futuro al momen-
to non lo toccano: le ha sentite, è
normale, ma da uomo di sport qual
è sa perfettamente che fanno parte
del gioco e di questo mondo. “Non
ti curar di loro, ma guarda e passa”
scriveva Dante nel terzo canto del-
l’Inferno, versi che oggi sembrano
essere fonte d’ispirazione per Paolo
De Rinaldis, il tecnico dell’Amatori
Wasken la cui permanenza sulla
panchinagiallorossanellaprossima
stagione appare giorno dopo giorno
semprepiùlontana.Standoa“radio
mercato” infatti, nonostante una
Coppa Italia vinta e un finale di
campionatochepotrebbeanchedi-
segnare ulteriori piacevoli sorpre-
se, a fine stagione la società lodigia-
na dovrebbe salutare l’allenatore
sarzanese e puntare su un altro tec-
nico, con il portoghese Nuno Re-
sende, oggi al Matera, sempre più in
pole position.
Al momento nessuna conferma,
solo voci che si fanno sempre più
insistenti ma che non sembrano
turbare più di tanto la serenità e la
concentrazione del tecnico ligure:
«Ormai è da tempo che sento che
qui arriverebbe Mariotti, o Resen-
de, o tanti altri, ma per adesso ci so-
no ancora io e vado avanti per la
mia strada molto tranquillo e con-
centrato sul mio lavoro – è il com-
mento del mister giallorosso -. Fre-
quentoquestoambientedaqualche
annetto ormai e queste cose sono
all’ordine del giorno, fanno parte
del gioco. Io posso solo dire che a
giugno 2015 ho sottoscritto un ac-
cordo con la società per un anno e i

patti erano che nel corso della sta-
gione avremmo ridiscusso insieme
la posizione per la stagione succes-
siva ed è quello che penso acca-
drà».
Il rapportoconlasocietàquindi non
è incrinato: «Io parlo quasi tutti i
giorni con Citterio e per quanto ri-
guarda il futuro sono molto tran-
quillo–prosegueDeRinaldis-.Con
la società di questo abbiamo parlato
l’ultima volta a gennaio in un in-
contro in cui ho manifestato la mia
disponibilità a rimanere un altro
anno. Ci siamo confrontati e alla fi-
ne mi è stato detto che ci saremmo
riaggiornati più avanti. Da allora
non ne abbiamo più parlato, ma so-
no sicuro che quando avranno
qualcosadadirmimichiameranno,
ci incontreremo e vedremo quello

che succederà».
Nella testa di De Rinaldis quindi al
momento c’è posto solo per il Via-
reggio, avversario sabato al “Pala-
Castelotti”: «In questo momento
penso solo a preparare nel migliore
dei modi la gara col Viareggio e a
come vincerla – chiosa il 55enne
tecnico dell’Amatori -. Veniamo da
duesettimaneincui iragazzihanno
caricato molto e lavorato parecchio
fisicamente e da ieri abbiamo ini-
ziatoaprepararelapartitacercando
come al solito di farlo senza lasciare
nulla al caso. Il resto in questo mo-
mento non mi interessa, lo lascio
agli altri: io penso solo a lavorare in
pista, perché ci aspetta un finale di
stagione molto intenso in cui pos-
siamo e vogliamo toglierci altre
soddisfazioni importanti».

Le voci sul possibile
esonero non lo
disturbano: «Vado avanti
tranquillo e concentrato
sul finale di campionato»

STEFANO BLANCHETTI

IN BILICO Paolo De Rinaldis, 55 anni, ha il contratto in scadenza a giugno

ANCONA FedericoNettuno ciripro-
va, stavolta in casa. L’ex capitano
dell’Atletica Fanfulla maschile, at-
tuale allenatore e responsabile del
settore giovanile giallorosso, è im-
pegnato oggi nel pentathlon degli
Europei Master indoor, ospitati dal
palazzetto di Ancona da ieri fino a
domenica.Lasfidaèlamedesimadi
Gand 2011, dove Nettuno conqui-
stò, praticamente al debutto in una
competizione internazionale Ma-
ster, il titolo continentale della ca-
tegoria M35 con 3466 punti, presta-
zione che tuttora gli vale il primato
italiano per la fascia d’età. Nel frat-
tempo il fanfullino, classe 1975, ha
conquistato tre titoli tricolori con-
secutivi nel decathlon all’aperto
(Trieste 2013 con record italiano
M35, Desenzano del Garda 2014 e
Ancona 2015) ed è passato nella ca-
tegoria M40: «Il livello non è alto
comequellovistoinalcuneedizioni

passate - confida il polivalente
giallorosso -, ma purtroppo anche
la mia condizione non è al top». Se
ripetere l’impresa di Gand è mis-
sioneardua,c’ècomunquelachan-
ce di ben figurare. Nettuno è iscritto
anche al salto in lungo, ma deciderà
se prendervi parte solo dopo la pro-
va multipla odierna.

Per la Fanfulla e con la maglia az-
zurra non ci sarà solo lui: nell’alto
M35 il saltatore-decatleta lodigiano
Ivan Sanfratello parte oggi da una
virtuale quarta posizione secondo
gli accrediti. Ancona rappresenta
invecelaprimaesperienzatraiMa-
ster di Nicola Quinteri: il quattro-
centista ha debuttato ieri nei 60
piani (24esimo in batteria con un
buon7”54)etorneràingaradomani
nei 200. Nel pentathlon M35 sarà
invece in gara Luca Cerioli, ex gial-
lorosso tornato alla Virtus Senago,
sua società d’origine.
Intanto il giorno di Pasquetta è tor-
nato alle gare Davide Lupo Stan-
ghellini. Il 32enne fondista tavaz-
zanese si è piazzato terzo nella 10
km della SpeedRun di Cervesina,
vinta dal pavese Tommaso Vacci-
na, campione del mondo delle lun-
ghe distanze di corsa in montagna.

Cesare Rizzi

MASTER 40 Federico Nettuno


