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SPORT

il Cittadino
IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
MINIMO MONDIALE
PER L’EX FANFULLINO
HAIDANE NEI 3000

NUMERI 1
A destra
Massimo
Cunegatti
“ipnotizza”
Illuzzi
sull’ultima
punizione
per l'Amatori
martedì sera
a Bassano;
sopra Mauro
Dal Monte

HOCKEY SU PISTA n IL PORTIERE DEL BASSANO CONTINUERÀ A GIOCARE

Dal Monte-bis all’Amatori:
lo conferma Cunegatti
«So che la società vuole
lasciare per un’altra
stagione Mauro a Lodi:
questa esperienza
gli ha fatto benissimo»
ALDO NEGRI
BASSANO DEL GRAPPA Un Mauro
Dal Monte-bis all'Amatori? Possibile. La trasferta di martedì a Bassano ha rivelato possibili scenari
della squadra che verrà. Considerato che attorno al futuro societario ci sono ancora densi nuvoloni
da dissipare e che in questi mesi
l'hockey mercato ha già abbondantemente mosso i primi passi,
da Bassano del Grappa è trapelata
qualche dritta. Il cartellino di
Mauro Dal Monte è di proprietà
della società veneta, dunque il suo
destino è indissolubilmente legato a quello di Massimo Cunegatti:
se il 42enne fenomeno dell'hockey tricolore continuerà a giocare
e lo farà al “Cà Dolfin” difficilmente Dal Monte accetterà di tor-

LA GIORNATA
LA TRIPLETTA DI PLATERO NON BASTA:
IL VALDAGNO NEL FINALE CEDE AL FORTE
n Una grande serata di Matias Platero non basta al Valdagno degli ex giallorossi per spuntarla al “PalaForte”. I vicentini hanno sfiorato il colpaccio,
chiudendo il primo tempo in vantaggio di due gol e tornando avanti altre tre
volte (2-3, poi 3-4 e infine 4-5 a 4 minuti dalla fine); ma non hanno fatto i
conti con la classe di Pedro Gil, che dopo aver “dormicchiato” per quasi tutta
la partita si è svegliato nel finale, segnando una doppietta e offrendo a Cancela (autore di una tripletta) l’assist per il definitivo 6-5. Per il Valdagno tripletta di Platero e reti di Festa e Tataranni, a colmare il bicchiere dei rimpianti dei tifosi lodigiani, che lo scorso anno li ammirarono insieme nell'Amatori.
Senza storia invece gli altri due posticipi del martedì: il Breganze ha vinto
di goleada a Correggio (3-13, con cinquina di De Oro), mentre il Cge Viareggio
ha dilagato nella ripresa sul Prato (7-1, con tripletta di Montivero) tenendo
il passo del Bassano che ha sconfitto 4-2 la squadra di Aldo Belli.
Malgrado i quattro gol subiti, Mauro Dal Monte è terzo nella speciale classifica dei migliori portieri della Serie A1 dietro a Barozzi (Cgc Viareggio) e Stagi
(Forte) ma davanti a Cunegatti (Bassano) e Grana (Valdagno).

nare nella sua città natale per fare
la riserva dopo una stagione agli
ordini di Aldo Belli che lo ha consacrato ad alti livelli. Inoltre bisognerà attendere le decisioni di Al-

berto Losi, che rientrerà proprio
oggi dall'esperienza in Cina.
Ma un’anticipazione la dà proprio
Cunegatti: «Se continuerò a giocare? Sicuramente sì - dichiara al

“Cittadino” il portiere vicentino,
oro con la Nazionale a Lodi negli
Europei del 1990 e ai Mondiali di
Wuppertal nel 1997 -, ma di preciso non ho ancora deciso cosa fare. Ho varie opportunità, ho già
parlato anche con il Bassano ma
non c'è niente di definito. A quanto pare la società vorrebbe far rimanere un altro anno Mauro Dal
Monte a Lodi, ma è ancora presto,
bisogna attendere che si sistemino
molte cose».
L'occasione è propizia per chiedere a un mostro sacro dell'hockey su pista un parere sul portierino classe
1991 sbarcato
quest'anno al “PalaCastellotti”.
Martedì l'Amatori ha perso 4-2
dopo essere stato per oltre 40 minuti in partita e i due ex compagni
di squadra si sono ritrovati uno di
fronte all'altro: «Credo che questa
esperienza a Lodi stia facendo benissimo a Mauro - l’opinione di
Cunegatti -. Abbiamo giocato un
anno assieme (Dal Monte nel
2010/2011 da vice giocò solo 62 minuti
prima di trasferirsi due anni a Trissino, nda) e già allora si intravedevano le sue potenzialità. È un portiere moderno, che esce tanto dalla porta per cercare di coprire più
spazio possibile, un po' come
Gnata. È avvantaggiato dall'essere molto agile, dote che gli consente di rientrare con rapidità tra
i pali, e poi sembra minuto ma ha
un buon fisico. Anche martedì sera ha coperto bene la porta». Insomma, solo il tempo potrà dire se
Mauro Dal Monte vestirà il giallorosso dell'Amatori o quello del
Bassano, intanto una cosa è certa:
entrambi i club anno di avere in
casa un numero uno.

NUOTO

BOCCE

AI CAMPIONATI REGIONALI
DOPPIETTE D’ORO
PER TRIPPODO E PIPPO NEGRI

CAMPIONATI LODIGIANI 2014:
LOCATELLI DELLA CODOGNESE
PREVALE NELLA CATEGORIA A

n Nutrita e agguerrita la pattuglia di nuotatori "nostrani" che sabato e domenica a Brescia ha preso parte
ai campionati regionali Master a Brescia. La delegazione lodigiana della Nuotatori Milanesi (comprendente
anche alcuni ex fanfullini) ha portato a casa cinque ori:
Antonino Trippodo (foto), che di recente ha migliorato
il record italiano della sua categoria dei 200 dorso e
dei 400 misti, ha vinto i 200 rana e i 200 farfalla M35;
Filippo Negri si è imposto nei 200 sl e nei 400 sl M55 e
Saverio Contini ha conquistato i 200 sl M35. Sono arrivati anche tre argenti (Contini nei 100 sl M35, Forlani
nei 50 farfalla M75 e Denise Vozza nei 200 dorso F50)
e due bronzi (Forlani nei 50 sl e Vozza nei 100 dorso).
Quattro podi e tre titoli per la Wasken Boys: Maurizio
Zanaboni oro nei 100 rana e nei 200 rana M55, Mario
Vanacore oro nei 200 farfalla M45 e Claudio Gorla argento nei 200 sl M45. Un titolo infine per il San Giuliano Nuoto grazie a Massimiliano Sabadini nei 400 sl
M40, oltre ai bronzi di Andrea Chiappa (10 rana M60),
Luigi Pisani (50 sl M25) e Runa Johansen (50 sl F25).

n Si è conclusa la prima tornata dei campionati provinciali lodigiani di bocce, specialità individuale, per le
categorie dalla A alla D. La manifestazione, diretta dall’arbitro Gaetano Benzoni, è stata ospitata dalla bocciofila Baronio sulle sue corsie di Casalpusterlengo e
in palio c’era la qualificazione ai campionati regionali
di Vigevano.
Al bocciodromo casalese si sono giocate molte partite
equilibrate, ad alto tasso di spettacolarità. E alla fine
hanno prevalso i migliori. Nella Categoria A si è imposto Mario Locatelli, portacolori della Bocciofila Codognese 88, davanti a Luigi Beccaria della Zeni; nella Categoria B doppietta della Zeni, con Flavio Morosini primo e Paolo Veronesi secondo, mentre terzo si è
classificato Enrico Cantagalli della Codognese; ancora
due portacolori della Zeni ai primi due posti nella Categoria C, con Erte Zanoncini che ha preceduto Marino
Tirelli; infine nella Categoria D Marino Brunetti della
Poiani ha strappato la prima posizione ad Angelo Zoppi
della Brembiese.

n Non è più un fanfullino, ma
resta un prodotto della Faustina e l’atletica di Lodi non può
che gioire. Abdellah Haidane,
ora in forza al Cus Pro Patria
Milano, dopo uno stage di 50
giorni di allenamento a Rabat
ha corso i 3000 piani a Genova
in 7’48”60, quinto tempo italiano di sempre e soprattutto
minimo per i Mondiali indoor in
Polonia, a Sopot (7-9 marzo).
L’atletica lodigiana nel week
end ha nel frattempo raccolto
altri sei podi ai campionati
lombardi. Doppia sede per i regionali di lanci invernali: a Bergamo Giacomo Bellinetto con
61.34 ha centrato il titolo Promesse (terzo Stefano Contini
con 48.76) e l’argento Assoluto, con Gianluca Simionato
quarto con 56.78; a Milano
Giulia Bernardi nel disco è stata bronzo Assoluto con 34.62
subito davanti a Sara Luponi
(quarta Assoluta ma argento
Promesse) con 32.06. Nei regionali indoor Allieve l’atleta di
Cerro al Lambro Sofia Cornalba, passata quest’inverno al
Cus Pro Patria Milano, ha vinto
l’argento nell’alto con 1.63.

JUDO
SINERGY E PAULLESE:
SETTE CADETTI
VANNO AI TRICOLORI
n Sinergy Lodi e Paullese
portano a casa sette pass per i
campionati italiani Cadetti ai
regionali di categoria a Ciserano (provincia di Bergamo). Nella rassegna lombarda per i lodigiani Davide Viola conquista
la qualificazione con l’ottimo
terzo posto nella categoria 73
kg arrivato con due nette vittorie prima del limite sul bergamasco Salini e sul milanese
Oliva prima della sconfitta con
il bresciano Pairano e di altre
tre vittorie prima del limite nei
recuperi. Alla finale di Ostia
(22-23 febbraio) prenderanno
parte anche Glauco Boletti nei
55 kg (quinto posto per lui a
Ciserano) e Giulia Bellotti nei
57 kg. Per la Paullese Judo
qualificati invece Giuseppe La
Spada nei 66 kg (per lui terzo
posto a Ciserano), Rebecca
Ambrogi nei 63 kg, Chiara Zanirato nei 57 kg e Vanessa Sapuppo nei 52 kg. Nella prima
prova del Grand Prix Fijlkam
Lombardia intanto Dario Migliorini (Sinergy) nella categoria 66 kg Seniores dopo una
sconfitta di misura al primo
turno conquista il bronzo a
suon di ippon ai recuperi.

APNEA
MANINETTI ARRIVA
A 153,10 METRI
CON UN SOLO RESPIRO
n Più di sei vasche da 25 metri in un solo respiro. Alessandro Maninetti ha aggiunto altri
4 metri (quasi) al suo personale, portando a 153,10 il proprio
record. Il 52enne ex hockeista
del Roller Lodi, nono con
149,64 metri (in vasca da 50
metri) ai campionati italiani assoluti di apnea monopinna Dyn
2013, cui arrivava con un personale di 125 metri, ha superato la fatidica quota 150 al “1°
Trofeo Apnea club Brescia”, gara di qualificazione nazionale
Open svoltasi presso la piscina
“Le Gocce“ di Gussago. Ma l’atleta dell’Atlantisub Milano non
ha intenzione di fermarsi qui.

