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SPORT il Cittadino

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL VENTENNE
HA AVUTO IERI L’OK DEI MEDICI PER GIOCARE

Dal Monte
è già all’attacco:
«Protagonista
con l’Amatori»

INESPLOSO Filippo Dal Monte, 20 anni, è un talento che deve ancora dimostrare il suo valore nell'hockey dei grandi

HOCKEY SU PISTA - MONDIALI

n Obiettivo primo posto centrato.
L'Italia vince anche il terzo incontro
della fase a gironi demolendo 10-0 gli
Stati Uniti e stacca il biglietto per i
quarti di finale da prima classificata
del Gruppo D. Domani sera a Luanda
gli azzurri affronteranno una fra Por-
togallo, Angola e Cile, con le prime
due che si sono sfidate nella tarda
serata di ieri per stabilire proprio le
sorti del Gruppo C. E nel mondo a ro-
telle ieri si è scatenata una “bagarre“
mediatica perché all’improvviso a
Luanda i vertici del Cirh hanno parla-
to di una nuova regola “salva Ango-
la”: un cavillo che cambierebbe la
norma in caso di arrivo a pari punti.
Italia molto più bella e fluida rispetto
a lunedì con la Colombia: Massimo
Mariotti sceglie quasi in toto la for-
mazione vista all'esordio mondiale
contro il Mozambico: in pista dal pri-
mo minuto Gnata, Nicoletti, Motaran,
Ambrosio e Nicolas. E gli azzurri co-
minciano col piglio giusto perché do-
po soli 2' Ambrosio con un'imbeccata
puntuale manda a segno Nicoletti.
Un paio di occasioni sciupate da De
Oro, poi Thompson atterra fallosa-
mente Motaran rimediando un blu:

Ambrosio al 6' su tiro a uno batte il
gigante Mihay, capace di coprire con
la sua stazza gran parte dello spec-
chio ma con evidenti pecche in reat-
tività. All'11' Nicoletti restituisce il
favore ad Ambrosio con un assist in
diagonale, mentre al quarto d'ora blu
a Sordhal per un intervento scorret-
to su De Oro e lo stesso con un gan-
cio e contro gancio infila in velocità
il portiere: 4-0. Ancora De Oro e Coc-
co chiudono il primo tempo sul 6-0,
con la situazione falli (uno solo com-
messo dall'Italia in 20') termometro
della situazione. Nella ripresa staf-
fetta fra Gnata e Barozzi e al 5' arriva
anche il sigillo dell'ex bomber
dell'Amatori Sergio Festa, alla prima
marcatura mondiale. Il calo dei ritmi,
il punteggio ormai acquisito e la dife-
sa a zona di entrambe le squadre ral-
lentano il match, fino a quando è bra-
vissimo Cocco a fare tutto da solo
per l'8-0, mentre va a referto anche
il capitano dell'Amatori Domenico Il-
luzzi che riceve da Festa e infila in
velocità. Nicolas fa cifra tonda e si-
gilla il match: da domani nella capita-
le Luanda si farà davvero sul serio.
(Franco Gerin)

PRIMO GOL IRIDATO
PER ILLUZZI,
AZZURRI A QUOTA 10
CONTRO GLI USA

Nel curriculum tante esperienze di alto livello nelle
Nazionali giovanili, ma ha giocato poco nel massimo
campionato: «In questa piazza ambiziosa per crescere»

LODI "Pippo" Dal Monte si candida
al ruolo di rivelazione del nuovo
Amatori. Tra i volti nuovi della
squadra di Aldo Belli il più piccolo
dei due fratelli di Bassano del Grap-
pa è quello meno conosciuto e
quindi quello attorno al quale c’è
maggiore curiosità mista a un piz-
zico di scetticismo dovuto alla sua
poca esperienza in Serie A1. Finora
infatti per il 20enne attaccante vi-
centino solo un paio di stagioni nel-
la massima serie tra Breganze e
Thiene lo scorso anno, un campio-
nato di A2 dominato e vinto sempre
con la maglia del Thiene e prima
ancora tutta la trafila nelle giovanili
del Bassano. Un talentino ancora
inesploso, si dice di lui, e a parziale
conferma c'è la sua carriera nelle
Nazionali giovanili sotto la guida di
De Gerone prima e Marozin poi.
Due Europei Under 17, un Europeo
e due Mondiali Under 20 sono lì a
dimostrare che qualche qualità im-
portante questo ragazzo ce l'ha.
La sua avventura lodigiana è co-
minciata un po' a rilento per una
visita medica passata con riserva, a
causa di un problemino cardiaco
con cui convive da sempre, e un
breve stop in attesa di accertamen-
ti. Ieri però i medici hanno dato l'ok
definitivo a Dal Monte junior, tor-
nato in gruppo carico più che mai:
«Come ho già avuto modo di dire
sono venuto a Lodi con tantissima
voglia di ben figurare - dichiara il
nuovo attaccante giallorosso -. So-
no qui per crescere in una piazza
ambiziosa e prestigiosa e per capire
se a vent'anni posso giocare da pro-
tagonista in Serie A1. Sono sicuro di
potercela fare con l'aiuto dell'Ama-

tori che ha creduto in me, dei miei
compagni e di Aldo Belli che in
questi primi giorni mi sta già consi-
gliando molto».
La società lodigiana crede molto
nelle doti di questo ragazzo che ha
come idoli assoluti i gemelli Mi-
chielon (ma fisicamente ricorda più
il primo Alessandro Bertolucci) e
che nei primi allenamenti pare ab-
bia già ben impressionato lo staff
tecnico. Lui, dal canto suo, crede
fortemente nel nuovo Amatori:
«Non so dire dove arriveremo e che
stagione potremo fare, siamo tutti
molto giovani e questo può portare
a sorprese positive, ma anche ne-
gative - spiega Dal Monte -. Sono
certo però che sapremo stupire.
Siamo un gruppo che ha voglia di
spaccare il mondo, siamo tutti stra-
carichi e spenderemo fino all'ulti-
ma goccia di sudore per questa ma-
glia sia in Italia che in Europa. Non
capita a tutti di poter giocare l'Eu-
rolega a vent'anni e per questo ce la
metteremo tutta per onorarla al
meglio». Positive dunque le prime
settimane da lodigiano di Filippo:
«L'accoglienza è stata eccezionale
da parte di tutti, non me l'aspetta-
vo, è davvero fantastico vivere
l'hockey in questa città - chiosa -.
La squadra sta lavorando sodo sia
fisicamente che tatticamente: è
normale che ci vorrà tempo, perché
veniamo tutti da esperienza hoc-
keistiche e umane diverse, ma ci
stiamo conoscendo e stiamo lavo-
rando bene. Aspettiamo il capitano
(Domenico Illuzzi, impegnato ai Mon-
diali in Angola, ndr) che ci darà una
grossa mano sotto il profilo tecnico
e della personalità, ma siamo già un
bel gruppo e questo ci aiuterà a su-
perare le difficoltà che incontrere-
mo durante l'anno».

STEFANO BLANCHETTI

BASEBALL

NEL FINE SETTIMANA A LODI
TUNNEL DI BATTUTA GONFIABILE
E TORNEO DI “SLOW PITCH”

n Se si parla di baseball con chi lo conosce ci si sente
rispondere con la parola “fuoricampo”. Il prossimo sarà
un fine settimana dove chiunque potrà misurare le pro-
prie capacità balistiche con una mazza da baseball tra
le mani. Gli Old Rags sabato allestiranno in piazza Mat-
teotti a Lodi un tunnel di battuta gonfiabile: una strut-
tura larga 5 metri, lunga 8 e alta 4 metri e mezzo che
permetterà di cimentarsi con mazze e palline in com-
pleta sicurezza. Il tutto dalle ore 14 alle 19 sotto l'oc-
chio vigile dei tecnici federali lodigiani. «Per Lodi è la
prima volta in assoluto - dichiara entusiasta il presi-
dente Carlo Degli Esposti -. Nel baseball la battuta è
il gesto atletico che identifica il nostro sport». Ma c'è
di più. Nella serata di sabato il tunnel verrà smontato
e trasferito di fianco al campo da baseball della Fausti-
na, dove sarà operativo per tutta la giornata, in conco-
mitanza con il tradizionale appuntamento del “Torneo
di slow pitch”, la kermesse del lancio lento che dalle 10
del mattino vedrà coinvolti atleti, genitori e simpatiz-
zanti suddivisi in sei squadre miste. (Angelo Introppi)

ATLETICA LEGGERA n RISULTATI BRILLANTI NEL WEEK END PER BELLINETTO, PELIZZOLA E NARDONI

Fanfulla, pieno di fiducia verso i Societari
LODI Ultime fermate prima dei
Societari Assoluti. La Fanfulla os-
serva il “Trofeo Arge Alp” per se-
lezioni regionali (poi vinto pro-
prio dalla Lombardia) a Bellinzo-
na confortata soprattutto dalle
prove di Giacomo Bellinetto, se-
condo nel giavellotto con un ec-
cellente 65.93 a fissare il primato
personale, e Clarissa Pelizzola,
regina dei 400 ostacoli con un
buon 1'02"98. Elena Salvetti nel
lungo si conferma con 5.90, men-
tre Giulia Riva e Alessia Ripa-
monti refertano crono discreti ri-
spettivamente sui 200 con 25"12
(seconda) e sugli 800 con 2'17"69
(sesta). Qualche dubbio invece
sorge sulla condizione di Valenti-
na Zappa, quinta sui 400 con un
modesto 58"19.
Ai regionali Allievi di Mariano
Comense l'altista designata per la
finale Oro Sofia Cornalba è secon-

da pur senza brillare (1.59), men-
tre nella 5 km di marcia arrivano
due medaglie: argento per Alessia
Nardoni in 27'30"98 (sarà lei la
marciatrice per i Societari), bron-
zo per la lodigiana Maria Teresa
Cortesi in 27'47"48. In campo ma-
schile bravi i lodigiani Mirko Cre-
spiatico su 2000 siepi (6'37"31) e
3000 (9'24"29), Gian Marco Bel-
locchio sui 400 ostacoli (59"22) e
Davide Lucchini sui 400 (54"85).
Passando al settore promozionale
nella finale regionale dei Societari
Cadette di Saronno la Fanfulla
non va oltre il 12esimo posto no-
nostante alcune buone perfor-
mance individuali. Micol Majori è
due volte seconda sia sui 1000
(3'10"18) sia sui 2000 (6'49"44)
sempre battuta dalla bergamasca
Marta Zenoni, detentrice di en-
trambi i limiti nazionali di catego-
ria. Il quartetto composto da Giu-

lia Cavanna, Matilde Beverina
(già settima nei 300 ostacoli con
52"66), Sara Bizzozero ed Ema-
nuela Cani è quarto nella 4x100 a
53"96; nella top ten individuale
entrano pure Alisia Puglisi (quin-
ta negli 80 ostacoli con 12"74),
Irene Ferranti (settima nell'alto
con 1.45) e Andrea Corsini (nona
nei 3 km di marcia con 19'35"45).
A Novate Milanese infine doppio
podio "nostrano" ai campionati
provinciali di Milano-Lodi-Mon-
za/Brianza nel triathlon Ragazze:
la fanfullina Giulia Piazzi è argen-
to con 2514 punti in una prova ini-
ziata con 10"08 nei 60 ostacoli,
proseguita con un eccellente 1.53
nell'alto e chiusa da 40.84 nel
vortex; Federica Zambelli (Atleti-
ca Melegnano) è invece terza con
2290 punti e singole prove da
10.90, 1.46 e 39.27.

Cesare Rizzi

IN FORMA
Giulia Piazzi,
medaglia
d’argento
nel triathlon
Ragazze
ai provinciali


