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il Cittadino

SPORT
IN BREVE

CICLISMO
TRE PODI LODIGIANI
AL “GP OLYMPUS”
A GRAFFIGNANA
n Ben 231 concorrenti ma lo-
digiani ancora nelle retrovie al-
la seconda tappa del “Gran Pre-
mio Olympus - Trofeo Frank
Vandenbroucke” di ciclismo su
strada per amatori ieri sul cir-
cuito di Graffignana. Nella pro-
va conclusiva, quella riservata
alle categorie più giovani, il bre-
sciano Claudio Pizzoferrato ha
vinto di netto su due “marpioni”
del calibro di Natali e Pasquali.
Tra i portacolori dei club lodi-
giani da segnalare solo i secon-
di posti di Valerio Soncin (Auto-
beretta) tra i Gentlemen Prima
Serie e di Mirco Pamelli (Team
Pulinet Lodi) tra i Gentlemen
Seconsa Serie e il terzo di Elio
Dametti (Vc. Autoberetta) tra i
Super B; ai piedi del podio Ga-
briele Rampollo (Team Pulinet
Lodi) tra i Veterani Prima Serie
e Secondo Volpi (Pedale San-
tangiolino) tra i Super A.

ATLETICA LEGGERA
FANFULLA ALLIEVE
DA DOMANI A IMPERIA
PER I SOCIETARI
n La Fanfulla si prepara al-
l’ultima avventura del 2014 nei
tricolori Societari: domani e
domenica la squadra Allieve
affronterà la Serie B Girone
Nord-Ovest a Imperia. Si tratta
di una finale ottenuta per il
rotto della cuffia (54° punteg-
gio nazionale di qualificazione,
ai gironi di B approdavano le
formazioni dal 13esimo al
60esimo posto) e cui le giallo-
rosse prenderanno parte fa-
cendo di necessità virtù: 11 at-
lete “copriranno” infatti 19
specialità. La “stellina” è Micol
Majori, che affronterà i 1500 il
primo giorno e 800 e 4x400 il
secondo. Attenzione anche a
Elena Mondazzi (3000 piani e
2000 siepi) e Sonia Ferrero
(200, 400 e 4x400). Dal cam-
po di Lodi invece in gara An-
drea Maria Corsini (5 km di
marcia), Laura Gotra (disco e
martello) ed Eleonora Vassallo
(4x100); a completare il roster
Sara Bizzozero, Gaia Borghet-
to, Matilde Gandolfi, Elena
Puzzi e Silvia Restucci.

PODISMO
DOMENICA MATTINA
SENNA PROPONE
QUATTRO PERCORSI
n In una domenica ricca di
corse competitive in Lombar-
dia (su tutte la Deejay Ten a
Milano e la CorriPavia) il car-
tellone lodigiano propone la
consueta mattinata con la non
competitiva del circuito Fiasp
Lodi. Stavolta tocca a Senna e
al locale Sport Frog, sodalizio
legato alla corsa a piedi ma so-
prattutto al ciclismo (settore
guidato dall’ex professionista
Ivan Cerioli) che dopodomani
organizzerà la quinta marcia
intitolata a Giuseppe Castel-
lotti e Mariano Zanaboni, podi-
sti sennesi scomparsi alcuni
anni fa. Sono quattro le distan-
ze previste: 7, 14, 21 e 25 chilo-
metri. Ritrovo alle 7.30 nel cor-
tile del Comune, partenza libe-
ra tra le 8 e le 9. I costi di
iscrizione sono 4,50 euro con
riconoscimento (2 kg di riso) e
2 euro senza (tariffe maggiora-
te di 50 centesimi per i non
tesserati Fiasp).

I PRONOSTICI DEL CT AZZURRO

Mariotti prevede tempi duri:
«Giallorossi molto sbilanciati»
GROSSETO Massimo Mariotti fa le
cartealcampionatoeprevedetem-
pi difficili per il nuovo Amatori
Wasken Lodi. Dopo quattro stagio-
ni a Viareggio l’allenatore campio-
ne d'Europa si appresta a vivere da
spettatore e non da protagonista
questa A1 che scatta domani. Par-
tendo ovviamente dai giallorossi:
«Quella lodigiana è una squadra
strana, molto votata all’offensiva.
Mi ricorda l’anno in cui approdai a
Vercelli in una squadra di soli at-
taccanti con l’allenatore Caricato
che alla presentazione disse che
dovevamo essere come l’Ajax. Fa-
cemmo un punto nelle prime tre
gare,poicambiammoregistromet-
tendo due uomini fissi dietro e arri-
vammo quarti. La chiave del-
l’Amatori starà nel vedere se tutti
questi giocatori d’attacco sapranno

sacrificarsi in fase difensiva: se ci
riusciranno potranno fare un otti-
mo campionato e dare le soddisfa-
zioni che il pubblico di Lodi merite-
rebbe sempre. Altrimenti potrebbe
diventare la delusione del campio-
nato. Personalmente ho qualche
dubbio vedendo le caratteristiche
dei giocatori e credo che Belli sia at-
teso da un compito molto difficile».
In zona play off ci sarà bagarre...
«C'è un gruppo di sei o sette squa-
dre più o meno sullo stesso livello
che possono ambire alle posizioni
dietro le prime. Bassano, Trissino e
Follonica in primis e poi Viareggio,
Amatori, Giovinazzo e Sarzana,
mentre vedo più indietro il Pieve,
troppo condizionato dal rendimen-
to di Ambrosio e soprattutto del
nuovo portiere, incognita questa
che hanno anche a Giovinazzo e

Lodi». Che stagione prevedi invece
per il "tuo" Viareggio? «Gli auguro
il meglio possibile. Con il ritorno al-
la casa madre di giocatori che tanto
male hanno fatto l'anno scorso
all'Spv unito a un blocco esperto
compostodaBarozzi,Montigeledai
fratelli Bertolucci sapranno creare
una squadra di forte appartenenza

che raggiungerà risultati importan-
ti. Del resto chi capisce di hockey
poifasemprebene,no?Eagiudica-
re dalle amichevoli potrebbe essere
la rivelazione del campionato».
Infine la lotta scudetto... «Il favorito
resta il Forte dei Marmi che sulla
rosa collaudata dello scudetto ha
inserito il capitano della Nazionale
campione d'Europa Davide Mota-
ran; l'unico possibile problema po-
trebbe essere la gestione di un
gruppocontanticampionieconra-
gazzi, tipo Verona che ha fatto un 
grande Europeo, che richiede sem-
pre più spazio. Ma vedo i versiliesi
ancora davanti al Breganze che ha
speso tanto per costruire una squa-
dra molto forte con un grande cam-
pionecomeAdrohersuunabasegià
valida che Cabestany dovrà essere
bravo a gestire. Entrambe sono ob-
bligate a vincere, perciò la finale
deve essere quella, altrimenti sa-
rebbe un fallimento. Solo il Valda-
gno potrebbe dare fastidio alle pri-
me due con la coppia Tataranni-
Ordoñez e se Cunegatti si
confermerà ad alti livelli nonostan-
te l'età».
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A SPASSO Massimo Mariotti

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n LE NUOVE MAGLIE IN ANTEPRIMA PER “IL CITTADINO”

Illuzzi crede nell’Amatori d’attacco:
«Basta sacrificarsi un po’ in difesa...»

LODI L’Amatori Wasken presenta
le nuove maglie con il nuovo
stemma e si prepara al debutto
stagionale. Ieri sera Domenico Il-
luzzi e Andrea Malagoli hanno in-
dossato in anteprima per il “Citta-
dino” le nuove divise in vista del-
l’esordio di domani sera nella
prima gara ufficiale della stagione
contro il Forte dei Marmi. Prima
maglia giallorossa, a bande larghe,
molto simile a quella dell'anno
passato, con lo sponsor You
Banking al centro e la novità dello
stemma Wasken Boys appena sot-
to la spalla sinistra. Interamente
bianca invece la seconda maglia
che sostituisce quella nera del
2013/2014. Modelli d'eccezione
per l'occasione il capitano e il nuo-
vo bomber della squadra.
Poco prima di scendere in pista per
l'ultimo allenamento in vista della
sfida col Forte Illuzzi racconta co-
me l'Amatori arriva al debutto in
campionato: «Fisicamente abbia-
mo fatto un buon lavoro, stiamo
tutti bene. Io personalmente non
sono al cento per cento, ma perché
mi sono fermato solo un mese vi-
sto che ho giocato anche gli Euro-
pei. Ma la squadra in generale la
vedo pronta sotto questo aspetto -
spiega il numero 9 giallorosso -.
Per il resto è chiaro che non potre-
mo essere al top come squadra:
abbiamo cambiato molto e c'è bi-
sogno di tempo e di partite giocate
assieme per trovare la giusta intesa
e l’amalgama necessario. In ogni
caso siamo carichi per il debutto
anche se consapevoli che contro il
Fore ci attende una missione quasi
impossibile. Come l'anno scorso
però non abbiamo niente da per-
dere e cercheremo di rendere la
vita difficile ai campioni d'Italia».
Il talento pugliese, campione
d'Europa con la Nazionale di Ma-

riotti, analizza poi il "problema"
della mancanza di difensori puri in
rosa e chiede tempo e pazienza: «È
naturale che l'assenza di un gioca-
tore come Franco Platero, che
l'anno scorso ha svolto un lavoro
fondamentale a livello difensivo,
cambia molto nell'economia di
squadra - prosegue -. Quest'anno
un giocatore con le sue caratteri-
stiche non ce l'abbiamo e perciò
dovremo tutti dare qualcosa di più
in fase difensiva, essere molto più
compatti e lavorare diversamente,
sacrificando a turno eventual-
mente qualcosina in fase d'attac-
co. Bisognerà adattarci e lo possia-

mo fare, ma richiede tempo. Di-
fendere bene però è troppo
importante, anche perché ti per-
mette poi di attaccare meglio: ecco
perché dobbiamo lavorare sodo
per trovare la nostra dimensione».
Rispetto a un anno fa che campio-
nato prevede Illuzzi per il nuovo
Amatori? «Le sensazioni sono po-
sitive, perché credo che abbiamo
una buona squadra che potrà fare
bene nel corso del tempo.
Quest'anno però arrivare ai play
off sarà più difficile di un anno fa,
perché tutt ele dirette concorrenti
si sono rafforzate e perché, eccetto
forse il Prato, non ci sono più

squadre materasso e partite facili.
Noi però siamo pronti a lottare e a
fare il massimo per raggiungere il
nostro obiettivo». Sull'avvio di
fuoco che attende i giallorossi infi-
ne Illuzzi conclude: «Di sicuro a li-
vello calendario non siamo stati
fortunati.: prima il Forte e poi Tris-
sino e Bassano, peraltro entrambe
fuori casa, è un inizio terribile e af-
frontarlo con la squadra non anco-
ra al massimo delle sue potenziali-
tà non è un vantaggio - chiosa il
capitano -. Pensiamo però a dare
tutto a cominciare da domani,
provando a fare lo scherzetto al
Forte».

Il capitano sa che
domani al debutto
con il Forte sarà dura,
ma lancia la candidatura
giallorossa per i play off

STEFANO BLANCHETTI

MODELLI Domenico Illuzzi e Andrea Malagoli con le nuove maglie con il logo dell’Amatori Wasken (foto Blanchetti)


