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SPORT il Cittadino

SCI NAUTICO n IL 48ENNE SANGIULIANESE TOMMASO DI PILATO SARÀ PROTAGONISTA AI MONDIALI DELL’IDROSCALO:

SI È INFORTUNATO IN ALLENAMENTO E GAREGGERÀ CON UN TUTORE, MA VUOLE DARE LA CACCIA AL SUO QUINTO TITOLO

«Scio anche per i diritti dei disabili»
Il non vedente
sudmilanese in carriera
ha vinto tre volte nel
salto e una nello slalom
tra il 2003 e il 2009

FABIO RAVERA

FENOMENO Tommaso Di Pilato, 48 anni, in carriera ha vinto tre titoli mondiali di salto e uno di slalom

SAN GIULIANO MILANESE Gareg-
gerà ugualmente, con lo spirito e
la forza d'animo che lo hanno
sempre contraddistinto, malgra-
do un tutore alla gamba che è sta-
to costretto a mettere dopo aver
subìto un infortunio in allena-
mento. Tommaso Di Pilato,
48enne atleta non vedente di San
Giuliano Milanese, è pronto a dare
l'assalto al suo titolo mondiale
numero cinque di sci nautico, do-
po aver primeggiato (tre volte nel
salto e una nello slalom) nelle
edizioni di Orlando (2003), Taw-
sville (2007) e Vichy (2009). Que-
sta volta Di Pilato giocherà in ca-
sa, visto che la competizione iri-
data dedicata a sciatori
diversamente abili si terrà
all'Idroscalo di Milano, da oggi fi-
no a sabato. Ma raggiungere la zo-
na medaglie sarà molto più com-
plicato che in passato: «Mi sono
"stortato" una gamba cadendo dal
trampolino durante un allena-
mento - racconta il campione
sangiulinaese -. Ora va un po'
meglio, ma dovrò sciare con un
tutore. Stanno facendo di tutto per
rimettermi in acqua nelle migliori
condizioni e posso dire che al
cento per cento ci sarò».
Già questo è un successo, ma da
un asso del suo calibro è lecito an-
che aspettarsi un altro piccolo mi-
racolo sportivo: «Sono fermo da
un mese e mezzo, per questo ora
dico che l'obiettivo è semplice-
mente quello di partecipare. Poi
non si sa mai, magari mi riesce
una nuova impresa...». Tommaso
gareggerà nella categoria "jump"
(salto) dei ciechi assoluti, accom-
pagnato come sempre dal fido Fa-
brizio Sonzogni.
La kermesse all'Idroscalo (vi
prenderanno parte 48 atleti pro-
venienti da tutto il globo, divisi
nelle varie categorie a seconda
delle disabilità) si aprirà ufficial-
mente oggi pomeriggio alle ore 17
con la tradizionale cerimonia se-
guita da una dimostrazione dei
cani guida della scuola di Limbia-

te. «A settembre anche a me arri-
verà un cane guida già addestrato,
sono molto contento perché era
da tempo che lo aspettavo - rac-
conta Di Pilato, che nella sua nuo-
va avventura iridata sarà seguito
dal tecnico sandonatese Daniele
D'Alberto -. Lo sport per me è sta-
to un fattore importantissimo: è
un modo per dare senso e colore
alla mia vita». Non solo sci nauti-
co nel suo "curriculum": «Ho
praticato e pratico diverse disci-
pline: sci alpino, ciclismo, atletica.
Nel 1991 ho provato lo sci d'acqua,
all'epoca uno sport nuovo per i di-
sabili. In un certo senso siamo sta-
ti i pionieri della disciplina e nel
corso degli anni il movimento si è
allargato. Io gareggio per dare un
altro senso alla mia vita, ma anche
per continuare la mia battaglia per
l'affermazione dei diritti dei disa-
bili».

HOCKEY SU PISTA

L’AMATORI LAVORA
PER L'ISCRIZIONE
ALL’EUROLEGA

n Ultimi preparativi in casa
Amatori. La dirigenza sta pia-
nificando gli ultimi dettagli lo-
gistici e organizzativi prima
del via ufficiale della nuova
stagione che scatterà martedì
10 settembre con il primo
giorno di raduno in vista del
prossimo campionato che
prenderà il via invece il 12 ot-
tobre con la trasferta di Pra-
to. La preparazione gialloros-
sa comincerà alle 19 dal “Pala-
Castellotti” con tutta la rosa a
disposizione del tecnico Aldo
Belli, eccezion fatta per capi-
tan Illuzzi impegnato con la
Nazionale nella preparazione
del Mondiale angolano.
Nel frattempo lunedì 2 set-
tembre partirà la seconda fa-
se della campagna abbona-
menti: dopo gli ottimi risultati
fatti registrare nella prima
parte, con le 200 tessere sot-
toscritte dai tifosi, la società
punta ad alzare ulteriormente
il tetto facendo leva sui tanti
appassionati che ancora non
hanno sottoscritto l'abbona-
mento. Citterio e soci stanno
discutendo anche l'organizza-
zione di alcune amichevoli,
fondamentali per un gruppo
completamente nuovo che ne-
cessita di conoscersi bene e
alla svelta in pista visto il de-
licato inizio di campionato
(con ben cinque scontri-sal-
vezza nelle prime sette parti-
te), e di una serata in cui pre-
s e n t a r e l a n u o v a m a g l i a
2013/2014.
Infine capitolo Eurolega alla
quale, nonostante il sensibile
ridimensionamento tecnico ed
economico, l'Amatori non in-
tende rinunciare. Entro vener-
dì la società farà pervenire al
Cerh la propria iscrizione uffi-
ciale che, dopo la preiscrizio-
ne regolarmente presentata a
giugno, certificherà la terza
partecipazione consecutiva al
massimo torneo continentale.
(St.Bl.)

ATLETICA LEGGERA

IL FANFULLINO HAIDANE RITROVA SUBITO
IL FEELING CON LA VITTORIA A CHIASSO

n Miglior rientro non ci poteva essere. Dopo
un'estate di dubbi a seguito del lungo stop per la sin-
drome da sovrallenamento, Abdellah Haidane ha su-
bito ritrovato il feeling con la vittoria. Il mezzofondi-
sta marocchino della Fanfulla si è aggiudicato i 3000
metri al "18° Gran premio Mendrisiotto" di sabato a
Chiasso. Haidane era partito con l'intenzione di di-
sputare solo gli 800 metri, salvo poi ricredersi e ten-
tare pure l'avventura nei 3000: «La prima prova, gli
800, è andata maluccio, mi sono fermato a 1'55 - rac-
conta -. Non ho avvertito però la stanchezza e un'ora
e mezza dopo ho deciso di scendere in pista per i
3000, vincendo in 8'17''. Non un gran tempo, ma visto
che ero al rientro sono decisamente soddisfatto».

PALLACANESTRO - SERIE D

Per difendere l’onore del Lodigiano
la Casalbasket coinvolge anche Sabbia
SAN MARTINO IN STRADA Rimasta
sola a difendere il buon nome del
basket lodigianoinSerieD,compli-
ce la rinuncia all'iscrizione del
Basket Lodi, la Olivari Casalbasket
lunedì ha iniziato inizia ufficial-
mente la sua seconda stagione
sportiva con la cadenza di un alle-
namento al giorno. La squadra nata
grazie alla collaborazione fra Assi-
geco e Old Socks presenta diverse
novità,partendodalcambio dicoa-
ch. Paolo Peraro, l'anno scorso pro-
tagonista dell'ottima stagione del
Basket Lodi, prende il posto di Cri-
stiano Marini che passa, con Rudy
Amoriello e Antonio Gnocchi, nel
triumvirato dirigenziale destinato
a occuparsi della parte organizzati-
va del gruppo di Serie D. Il secondo
"botto", non meno importante, ri-
guarda Giovanni Sabbia, deciso a
tornare a regalare sprazzi di classe

sul parquet compatibilmente con
gli impegni di team manager
dell'Assigeco. Un "come back" che
fa il paio con quello del play Cristia-
no Galletti e con l'importante arrivo
diMarzoZollino,residente aDresa-
no, l'anno scorso al Cologno Mon-
zese. Il roster della Casalbasket,
sempre basato sul nucleo di giovani
del vivaio del club rossoblu, viene
poi integrato con gli ex Basket Lodi
Filippo Galli, Gianluca Passanisi e,
probabilmente, Riccardo Pasculli
insieme a Leo Ricciardi (classe
1994). Sono riconfermati Samuele
Merli, Marco Dragoni, Guglielmo
Giambelli, Massimo Zanazzi, Dario
Belloni, Massimo Zanazzi. Nell'ot-
tica di trovare un lungo valido la di-
rigenza sanmartinese valuta il pos-
sibile inserimento di Federico Gal-
lo, cremasco, parte dell'Under 19
del Basket Lodi campione regionale

Elite sotto Maurizio Fiorani, cer-
cando di convincere Luca Sagresti
e Umberto Corvi a rimanere. Il
mercato è aperto, i vari punti di do-
manda saranno sistemati a cavallo
di fine mese. Per la Casalbasket di

nuovo c'è anche il girone. L'ufficio
gare regionale ha spostato la squa-
dra lodigiana nel Gruppo D insieme
a Novate, Bollate, Sedriano, Vittuo-
ne e Corbetta (provincia di Milano)
Venegono, Olona, Castronno, Mar-

natese, Daverio, Luino, Malnate,
Campus Varese, Busto Arsizio,
Somma Lombardo (provincia di
Varese). Un'altra sfida da affrontare
con determinazione.

Lu.Ma.

RADUNO
Giocatori,
tecnici
e dirigenti
della Olivari
Casalbasket
che lunedì sera
si sono
ritrovati
a San Martino
per dare il via
alla
preparazione
in vista del
campionato


