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CALCIO VOLPI RITROVA IL GUSTO
DI FAR VINCERE IL FANFULLA

alle pagine 44 e 45

CALCIO STASERA A SANT’ANGELO
IL “TIFO” È PER LA CROCIERA

alle pagine 44 e 45

CALCIO NAZIONALE ANTICAMORRA
A NAPOLI CONTRO L'ARMENIA

a pagina 47

Atletica, Sydney Giampietro
tricolore nel peso Cadette
JESOLO Sydney Giampietro è im-
battibile e la Sportiva Metanopoli
fa festa. I campionati italiani Ca-
detti di Jesolo regalano al sodalizio
sandonatese (nato sulle ceneri del
settore giovanile della Snam) la
medaglia d'oro nel getto del peso
grazie alla 14enne atleta di papà
foggiano e mamma nigeriana, re-
sidente a Milano ma allenata a San
Donato da Luigi Cochetti. Definire
"dominio" quello visto nella gara
di peso femminile a Jesolo è asso-
lutamente riduttivo: Giampietro
infatti vince con 14.93 e un "crate-

re" di 2 metri e 53 cm di vantaggio
sulla seconda classificata; la mi-
sura rappresenta il nuovo primato
personale con un progresso di 19
centimetri e soprattutto una pre-
stazione che (con il medesimo at-
trezzo da 3 kg) sarebbe ampia-
mente bastata per vincere il titolo
nazionale Allieve sulla stessa pe-
dana contro atlete più vecchie an-
che di tre anni. Sempre a Jesolo bel
sesto posto di Micol Majori (Fan-
fulla) nei 1000 (3'03"92), mentre
Samuel Kontzialis (Metanopoli) è
terzo nella finale B dei 300 ostaco-

li col personale a 40"93.
Nella finale Oro dei Societari Un-
der 23 di Modena la Fanfulla fem-
minile, entrata con l'11esimo pun-

teggio, chiude decima. La 4x400
composta da Ilaria Segattini,
Alessia Ripamonti, Clarissa Peliz-
zola e Valentina Zappa si regala
una bella vittoria in 3'54"25, la
4x100 (Burattin-Grossi -Ripa-
monti-Zappa) è terza in 48"60,
ma la palma di "mvp" della due
giorni va a Valentina Leomanni,
seconda nel martello col persona-
le a 59.18. Nelle prime sei piazze
anche Clarissa Pelizzola (quarta
nei 400 ostacoli con 1'04"46), Sara
Luponi (quarta nel disco con
38.73), Martina Roncoroni (quinta
nell'alto con 1.63 e con l'onore di
aver gareggiato contro Alessia
Trost), Alessia Ripamonti (quinta
nei 400 con 57"56) ed Erica Zanel-
la (sesta nei 3000 siepi con il per-
sonale a 11'54"47).

Ce. Ri.

FENOMENALE Sydney Giampietro

BASKET DONNE

FANFULLA UNDER 17
VITTORIOSA
A CALENDASCO

n Dopo il secondo posto nel
"Trofeo Costa Gomme" dispu-
tato a Lodi, l’Under 17 Elite
della Fanfulla si è imposta nel
quadrangolare di Calendasco.
Nella semifinale di venerdì le
bianconere hanno superato la
squadra A del Calendasco per
54-40, qualificandosi per la
finale del sabato contro le pa-
ri età del Crema, a loro volta
vittoriose sulla compagine B
del Calendasco. Contro le cre-
masche le fanfulline hanno
dovuto faticare parecchio, poi
si sono imposte per 55-48
grazie a una prestazione
"monstre" di Madonnini, "top
scorer" con 23 punti.

SUBITO DECISIVO Franco Platero, 21 anni, esulta da terra nell'area del Prato dopo aver segnato il 2-2, suo secondo gol personale (foto Roby)

LA GIORNATA

L’ASD VIAREGGIO
STASERA RICEVE
IL BASSANO

n Alla scoperta dell’Asd
Viareggio e del Forte dei Mar-
mi. Il primo martedì di cam-
pionato propone due posticipi
(e un’altra partita si giocherà
fra cinque settimane...), con-
seguenza del Mondiale Under
20 che ha privato sabato alcu-
ne squadre di qualche gioca-
tore (ma sarebbe bastato po-
sticipare di una settimana
l’inizio del campionato, invece
di chiuderlo già il 12 aprile...).
L’occasione è propizia per
l’Amatori per scoprire la sua
prossima avversaria, quell’Asd
Viareggio che dopo aver vinto
lo scorso campionato di A2
debutta contro il Bassano in
un match che sulla carta non
dovrebbe avere storia. Sem-
pre stasera (ore 21, diretta tv
su RaiSport2) c’è anche l'esor-
dio con la maglia del Forte dei
Marmi di Pedro Gil, che nei
suoi primi giorni in Versilia ha
già dovuto fare i conti con la
grinta di Roberto Crudeli: nel-
la recente amichevole con il
Pieve dei lodigiani l’allenato-
re-giocatore rossoblu ha viva-
cemente richiamato il miglior
giocatore del mondo, reo di
aver perso la marcatura di Ci-
va che ha segnato il primo gol
dei lombardi. Stasera il Forte
se la vede con il Sarzana in un
“quasi-derby” che, anche in
questo caso, non dovrebbe
avere storia.
Nel frattempo sabato oltre al
4-4 di Prato-Amatori c’è stato
un altro pareggio. Il Matera di
Marzella ha fermato sul 3-3 il
più quotato Trissino, che pri-
ma ha tentato due volte la fu-
ge e poi è stato costretto a
rincorrere, riuscendovi con
Dario Gimenez a metà ripresa.
Nel primo big match della sta-
gione il Breganze ha sorpreso
il Cgc Viareggio, recente vinci-
tore della Supercoppa: i vi-
centini di Marozin si sono por-
tati sul 4-0 (Cocco, Silva, Ca-
cau e De Oro), hanno subìto la
super-rimonta bianconera (Mi-
rko Bertolucci, Montivero e
doppietta di Motaran per il
4-4) ma hanno esultato alla
fine per gli altri due gol di Sil-
va che ha fissato il 6-4 finale.
Tutto facile per il Valdagno,
che ha travolto 11-3 il Correg-
gio (triplette di Nicolia e Tata-
ranni).

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL 21ENNE ARGENTINO SABATO HA SEGNATO DUE GOL A PRATO

Platero si gode un esordio coi fiocchi:
«Sono felice di aver scelto l’Amatori»

LODI Pensi al buon debutto del-
l’Amatori in casa del Prato e non
puoi non pensare a Franco Platero.
Il popolo lodigiano aveva intravi-
sto il nuovo acquisto giallorosso
soltanto nell'amichevole di una
settimana fa contro il Vercelli, ma
non lo aveva ancora ammirato al-
l’opera contro avversari di pari ca-
libro. E la trasferta toscana di sa-
bato ha messo in mostra un piccolo
gioiello da coltivare e far crescere
senza troppe ansie e pressioni. Un
giocatore che, se riuscirà a ripetere
quanto fatto nel palazzetto di Pra-
to, potrà rivelarsi molto utile. Alla
fine i giallorossi hanno portato a

casa un 4-4 di rabbia e orgoglio,
costretti sempre a inseguire e sotto
di due gol a metà secondo tempo.
Le prime due reti sono state siglate
proprio dal 21enne argentino: la
prima con un diagonale dalla de-
stra che ha sorpreso il portiere Dal
Zotto e la seconda al termine di
una splendida azione personale
culminata con tuffo e pallina in re-
te. Per il giovane argentino è stato
tutto “muy hermoso”: «Davvero
bello iniziare in questo modo -
commenta in spagnolo Platero, al-
la prima esperienza lontano da San
Juan, e dunque ancora alle prese
con i problemi della lingua -. De-
buttare in Serie A1 in una squadra
storica e importante come l’Ama-
tori e segnare subito due gol non

capita a tutti. Non potevo chiedere
di meglio, anche se sarebbe stato
ancor più bello vincere».
Tra l'altro nel secondo tempo è
stato annullato a Platero un gol in-
credibile, realizzato dopo un’altra
incursione vincente in area. Ma il
direttore di gara ha ravvisato un
fallo sullo stesso giocatore e non ha
concesso la norma del vantaggio,
mandando invece Platero sul di-
schetto: «Secondo me era gol -
chiarisce Franco, fratello dell'ex
capitano giallorosso Matias -, e sa-
rebbe stato importante perché
eravamo sul 2-2 e saremmo pas-
sati per la prima volta in vantag-
gio. Ma l'arbitro ha preferito con-
cedere un rigore che poi purtroppo
ho sbagliato».
La formazione di Belli ha eviden-
ziato qualche lacuna a livello di-
fensivo, visto che il primo e il terzo
gol del Prato sono arrivati in segui-
to a due distrazioni giallorosse:
«Abbiamo commesso qualche er-

rore in difesa, ma queste occasioni
servono proprio per imparare. Io
tra l'altro mi devo ancora adattare
al gioco italiano, sono qui da poco
e credo che col tempo le cose pos-
sano migliorare. Come mi trovo?
Molto bene, sono felice di questa
scelta e non vedo l'ora di giocare di
nuovo con l'Amatori».
Sul 4-2 per il Prato a metà del se-
condo tempo la partita sembrava
compromessa: «Invece grazie al
gol di Illuzzi e a quello finale di De
Rinaldis ce l'abbiamo fatta. Abbia-
mo dimostrato grinta e voglia di
fare». Nel palazzetto-frigorifero di
Prato ad alzare la temperatura
hanno pensato i circa 40 tifosi lo-
digiani giunti a sostenere la squa-
dra con pullman e macchine: «Per
me questa è una cosa nuova ed è
stato bellissimo vedere tanta gente
anche lontano da Lodi - chiude
Platero, arrivato in estate
dall'Estudiantil -, i tifosi per noi
sono davvero importanti».

«Debuttare in Serie A1 in una squadra storica e
importante come l’Amatori e segnare subito due gol
non capita a tutti: non vedo l’ora di giocare di nuovo»

ALDO NEGRI


