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OGGI I FUNERALI

La Canottieri piange il papà di Enzo Massa
NAPOLI. Si è spento nel tardo pomeriggio di
ieri il papà di Enzo Massa, allenatore delle
giovanili della Canottieri Napoli e vice di Paolo
Zizza. Le esequie sono previste per questa
mattina alle ore 10,30 presso la chiesa di
Santa Maria degli Angeli a Pizzo falcone.
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PALLANUOTO Azzurrini al penultimo atto del mondiale under 20: oggi la gara alle 19.20

Italia in semifinale contro la Serbia
BELGRADO. A Belgrado, dove sono in corso i
19esimi Mondiali junior maschili di pallanuoto,
l' Italia approda in semifinale: gli azzurrini,
guidati dal tecnico federale Nando Pesci,
hanno superato per 107 (13, 30, 22, 42) la
Russia e sfideranno adesso la Serbia, che ha
vinto il gruppo C, questa sera alle 19.20. Per l'
Italia tre gol di Cannella, due di Mezzarobba e
Manzi, uno di Campopiano, Maccioni e
Novara.
Questi gi altri risultati di ieri, a partire dagli
ottavi di finale. Ottavi: Usa Canada 144,
Spagna Cina 275, Montenegro Australia.
Quarti Irlanda Sudafrica 149, Olanda Nuova
Zelanda 144, Portorico Egitto 610, iappone
Argentina 238.
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Tragedia Dall' Aglio Tradito dal cuore: le cause da
chiarire
Morte per arresto cardiaco: esame a Padova per verificare malformazioni. Sequestrata
la palestra
L' autopsia effettuata sul corpo di Matteo Dall'
Aglio ha chiarito i motivi del suo decesso, ma
non la causa che ha generato la morte
improvvisa in quella piccola palestra di
Modena nel pomeriggio di domenica.
Arresto cardiocircolatorio: questo il risultato
degli esami autoptici effettuati ieri presso la
Medicina legale del Policlinico di Modena,
richiesti dalla Procura che intende trovare
risposte precise dopo aver aperto un fascicolo
per omicidio colposo e indagato due persone.
Un verdetto che conferma le prime ipotesi già
formulate nel pomeriggio di domenica ed
esclude che l' atleta abbia sbattuto in modo
fatale la testa.
Primo passo Quello di ieri è stato un solo
primo passo che dovrebbe portare alla verità.
Infatti sono stati stabiliti in 120 giorni i termini
per depositare i risultati definitivi. Il cuore,
fermatosi all' improvviso, di Matteo Dall' Aglio,
sarà esaminato da un istituto specializzato di
Padova per verificare la presenza di patologie
cardiache non ravvisate dalle visite medico
sportive alle quali si era sottoposto con
regolarità in questi anni. Inoltre, come disposto
dalla procuratore capo Lucia Musti, la lente di
ingrandimento sui liquidi biologici serviranno
ad escludere l' assunzione di farmaci di
qualsiasi natura che avrebbero potuto influire
sul suo decesso. Ed ancora, indaga anche la Polizia, in particolare sui filmati di una telecamera che, da
una distanza di una decina di metri inquadra Mattia mentre faceva stretching, ma non nel momento in
cui cade a terra. Presenti all' autopsia non ripetibile i tre consulenti delle parti, la dottoressa Eleonora
Tore per la Procura, l' esperto, il dottor Sabino Pelosi, nominato dall' avvocato Giulio Garuti che assiste i
due indagati, il presidente dell' Associazione Amici del nuoto, Mirco Merighi e l' allenatore Luciano
Landi. Infine quello disposto dai legali della famiglia dell' atleta, gli avvocati Tria e Cicero del foro di
Reggio. Gli esami di ieri non hanno potuto stabilire l' orario preciso della morte. Mattia avrebbe ritirato le
chiavi per accedere alla palestra intorno alle 14.45, mentre il suo corpo senza vita è stato trovato le 17
da un pompiere che casualmente si trovava in quel luogo. Dall' Aglio si era recato nella stessa palestra
(posta sotto sequestro) dei Vigili del Fuoco anche il giorno prima, sabato, con un amico. Domenica
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< Segue

invece era solo e non è stato possibile stabilire che cosa sarebbe potuto succedere se ci fosse stato
qualcun altro. L' avrebbero potuto salvare agendo tempestivamente appena si è sentito male?
FUNERALI Un interrogativo che tormenta una famiglia distrutta dal dolore e che domani darà l' ultima
saluto al suo unico figlio in occasione del funerale (l' orario non è ancora stato stabilito) che si svolgerà a
Reggio Emilia dove Dall' Aglio viveva. I genitori hanno dato il consenso affinché il loro ragazzo indossi
la divisa del Vigili del Fuoco di Modena, con la cuffia della nazionale e i gli occhialini che lo hanno
accompagnato nella brillante carriera di nuotatore.

PAOLO REGGIANINI
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Ultime gare di stagione Torna oggi e domani
la Coppa del Mondo di vasca corta ad
Eindhoven (Olanda), dove si allena Ranomi
Kromowidjojo, che a 26 anni ha sciolto la
riserva post Mondiali e record del mondo a
berlinno nei 50 sl (22"93): continuerà fino ai
Giochi di Tokyo. Nella vasca olandese
intitolata a Pieter van den Hoogenband alle 10
e 19 (finali) nuoteranno Federica Pellegrini
(100200 sl), Gabriele Detti (400sl e 1500),
Ilaria Cusinato (200400 mx), Sara Franceschi
(200 sl, 200400 mx), Lorenzo Glessi, Matteo
Rivolta (100 fa, 50 sl, 100 mx), Luca Pizzini
(50200 ra, 100 mx), Marco Orsi (50100 sl) e
Simone Geni (100 fa, 100200 mx).
(m.can.) Al trofeo Finklel di Santos, Cesar
Cielo (21"59 lanciato) trascina al successo la
4x50 sl del Pinheiros (1'27"65) con G. Santos,
Spajari e Chierighini. Poi dice che i suoi record
mondiali nei 50 e 100 sl di 20"91 e 46"91 del
2009 saranno presto migliorati da Caeleb
Dressel (Usa, 7 ori ai Mondiali): «Gli mancano
solo pochi dettagli».
Uomini: 800 sl Valente 8'01"47; 100 do Guido
53"94; 100 ra Cardona 1'00"58; 100 fa Martins
52"05 (b.), Lanza 2'00"34. Donne: 400 sl Lyrio
4'16"52, 1500 sl Okimoto 16'40"76, 100 do De
Luccas 1'02"46, 200 mx Maranhao 2'11"79.
PER TAIPEI In vista delle Universiadi di
Taipei, dopo l' Energy for swim di Roma, Gregorio Paltrinieri è tornato ad allenarsi a Piombino: partenza
il 15 agosto. Tra i nuotatori anche il ranista Flavio Bizzarri, che passa dal tecnico Nozzolillo a Mencarelli.
CANADESE Ai campionati di Montreal, Mack Darragh migliora il record canadese dei 200 fa: 1'56"87.
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