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SPORT

il Cittadino
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n IL CAPITANO DELL'AMATORI PUÒ BATTERE BRESCIA E TATARANNI

Illuzzi mette nel mirino un record:
«Supero i 51 gol e poi resto a Lodi»
LA VOLATA A QUATTRO PER L’OTTAVO POSTO
Sarzana (33 p)
25ª giornata (5/4)
Valdagno
26ª giornata (15/4)
PRATO
Legenda: in maiuscolo le partite in casa

Giovinazzo (32 p)
Prato
AMATORI LODI

ATLETICA LEGGERA

Prato (32 p)
GIOVINAZZO
Sarzana

Amatori (29 p)
MATERA
Giovinazzo

«Rivedere Marzella sarà
un piacere: se le cose
quest'anno mi sono
andate così bene
il merito è anche suo»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Tutti gli obiettivi del capitano.
Trascinare l'Amatori al miracolo
play off, battere il record di gol in
giallorosso in una sola stagione e rimanere a Lodi. È un finale di campionato ricco di obiettivi per il capitano Domenico Illuzzi, che domani
sera in occasione della sfida interna
col Matera, ultima gara stagionale al
“PalaCastellotti”, ritroverà il suo
padre putativo Pino Marzella, l'allenatore che lo ha lanciato e fatto
crescere a Giovinazzo prima di portarlo con sé a Lodi un anno fa. Una
persona speciale nella vita del
23enne attaccante che anche
quest'anno ha saputo recitare, seppur a distanza, un ruolo importante: «Pino per me non è un semplice
allenatore, ma una figura importante sotto tutti i punti di vista racconta Illuzzi -. Rivederlo sarà un
piacere come sempre, anche se non
mi farà così tanto effetto visto che ci
sentiamo spesso e quando torno a
casa ci vediamo quasi sempre. Se le
cose quest'anno mi sono andate così bene il merito è anche suo:
quest'estate mi ha parlato molto,
mi ha spiegato tante cose e mi ha
dato consigli importanti. Fin
dall'inizio mi disse che sarebbe stato meglio per me rimanere a Lodi
nonostante quello che stava succedendo e che, con certe persone a
capo della società e un allenatore
come Belli, avrei avuto modo di
esprimermi al meglio e di crescere
ancora. Devo dire che ha avuto ragione, come sempre del resto...».
Dopo aver trascinato l'Amatori a
suon di prestazioni sontuose e gol a
raffica (46 in 24 partite), in queste
ultime due giornate Illuzzi proverà

BOMBER Domenico Illuzzi ha segnato 46 gol: gliene mancano 5 per il record
a spingerlo verso quell'ottavo posto
che oggi appare un miraggio: «Nonostante tutto ci crediamo, sappiamo che è molto difficile e che dipende più dagli altri che da noi, ma
non abbiamo niente da perdere. Ci
proviamo, ma se non dovessimo
farcela avremo comunque fatto un
ottimo campionato».
Se i play off appaiono ormai una
chimera, c'è un obiettivo personale
più alla portata che il capitano potrebbe raggiungere. Illuzzi è infatti
a 5 gol dal record di marcature giallorosse nella regular season: un primato detenuto da Ariel Brescia
(stagione 2005/2006) e Massimo
Tataranni (2012/2013) a quota 51:

«Non lo sapevo, ma visto che ci siamo perché no? Sarebbe una soddisfazione personale a coronamento
di una bella stagione». E poi c'è il
futuro, un futuro che il giocatore
più corteggiato della A1 si augura
possa essere ancora a tinte giallorosse: «Non so cosa accadrà nei
prossimi mesi, ma il mio desiderio
è rimanere a Lodi e finché sarà possibile aspetterò la proposta della
società - chiosa Illuzzi -. Qui sto
bene, sono tranquillo e mi piacerebbe rimanere anche l'anno prossimo. Aspettiamo di vedere come si
sistemeranno le cose in società e poi
parleremo, in ogni caso la mia precedenza su tutto ce l'ha l'Amatori».

DOMANI ALLE 15
VIA ALLA STAGIONE
DELLA FAUSTINA
n Inizia domani la stagione
delle gare federali alla Faustina. Ad aprire il calendario sarà un festoso pomeriggio di
prove giovanili al via alle ore
15: una competizione provinciale per Esordienti e Ragazzi
imperniata su una piccola prova multipla (un triathlon con
corsa a ostacoli, una gara in
pedana e il mezzofondo) a stimolare la "multilateralità" dei
giovani atleti coinvolti.
La stagione del campo lodigiano e della Fanfulla come
società organizzatrice sarà illuminata il 6 e 7 settembre
dagli Europei di icosathlon
maschile e tetradecathlon
femminile: ad oggi sono già
27 gli atleti iscritti in rappresentanza di otto Paesi. A livello regionale due saranno
invece i fine settimana clou:
quello del 10 e dell'11 maggio
perché per l'ottava volta negli
ultimi dieci anni Lodi ospiterà
la prima fase regionale femminile dei Societari Assoluti,
mentre il 20 e 21 settembre ci
sarà spazio per i campionati
regionali individuali Allievi
(validi anche come seconda
fase dei Societari di categoria).
In calendario in questo 2014
ci sono anche due meeting interregionali: domenica 27
aprile (con probabile alta affluenza) e sabato 12 luglio.
Per chiudere l'ambito provinciale: oltre a domani sono previste riunioni atletiche domenica 4 maggio (per la categoria Cadetti) e domenica 12
ottobre (Ragazzi e Cadetti).
A brevissimo partirà anche la
“sarabanda” dei campionati lodigiani su pista del Csi, articolata come da tradizione in sei
giornate: la prima sarà martedì 8 aprile, le altre il 15 e il 29
aprile e il 6, il 13 e il 20 maggio. (Ce. Ri.)

NUOTO

CICLISMO
GUARNIERI TIMBRA
IL CARTELLINO
ANCHE DI MERCOLEDÌ
n In 170 alla prima tappa del
“Gran premio Raschiani: gareggiare in sicurezza”, imperniato
su dieci tappe in giorni feriali
curato dall’As Sant’Angelo Edilferramenta sulla pista di 8 km
chiusa al traffico a Vairano di
Vidigulfo. Soddisfatto il presidente Vittorio Ferrante: «Sono
convinto che la formula piacerà sempre di più agli agonisti
amatori ai quali la proposta è
rivolta». Le classifiche. Fascia
19-39 anni: 1° Daniele Zuanon
(Team Adige), 2° Cristiano Parrinello (Jolly Wear), 3° Emanuele Orizio (Ceramiche Lemer); Veterani: 1° Gian Marco
Agostini (Raschiani Olubra), 2°
Alberto Barzetti (Trabattoni),
3° Massimo Tolosi (Raschiani
Olubra); Gentlemen: 1° Marco
Bergomi (Perini Bike), 2° Davide Bellato (Makaka Team), 3°
Giovanni Tamborini (Certosa
Brazzo), 10° Luigi Casali (Edilferramenta); Super A: 1° Placido Caraci (Zibido), 2° Orazio
Bertazzoli (Gs Algorn), 3° Luciano Bozzetti (Team Stocchetti), 4° Walter Castagna
(Edilferramenta); Super B: 1°
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto), 2° Pierangelo Di Nicola
(Lanzini), 3° Mario Avigo (Avis
Crema); Super C: 1° Agostino
Galloni (Cicli Coldani), 2° Giancarlo Pea (Pedale Soresinese),
3° Enrico Brambilla (Di Lorenzo). La seconda tappa si svolgerà ancora di mercoledi, il 9
aprile dalle ore 17.30.

MOTOCICLISMO
WEEK END DEL CIV,
BAGGI E SPIRANELLI
IN DIRETTA TV
n Oggi prove libere (dalle
11.30) e il primo turno di qualifiche (dalle 16.40), domani il
secondo e decisivo round per
stabilire la griglia di partenza
in mattinata (dalle 9.50) e gara-1 nel pomeriggio alle 15, domenica gara-2 dalle 14.45.
Scatta il Civ al Mugello con i lodigiani Giovanni Baggi e Fabio
Spiranelli impegnati rispettivamente nella Superbike e nella MotoTre, con diretta delle
gare sia al sabato che alla domenica su AutoMotoTv, e l’accordo con Sky per la diretta
della MotoTre sul canale Sky
Sport MotoGp Hd.

NUOTO

Ciardi va ai tricolori Assoluti:
è il debutto per la Wasken
LODI La Wasken Boys "sbarca" ai
campionati italiani Assoluti. Nella
rassegna tricolore primaverile da
martedì a sabato a Riccione ci sarà
anche Guido Ciardi, lodigiano classe 1996, pronto a scendere in acqua
nei 50 rana e a diventare il primo
atleta della Wasken a un campionato nazionale Assoluto. L'atleta
sarà in gara grazie a una "wild
card": una chance concessa anche
a chi non abbia ottenuto il tempolimite (occorreva 29"57, lui ha un
accredito da 30"69) fino a un massimo di due atleti per società. «La
scelta di portare Guido ai primaverili è un premio per il suo grande
impegno - spiega Elena Raffaelli,
assieme ad Amedeo Gualazzi coach
di Ciardi e della sezione agonistica
della Wasken in un "new deal" tecnico iniziato a gennaio -, che ha

IN BREVE

sempre dimostrato la massima serietà: si allena cinque volte la settimana e con il benestare della società svolge anche allenamenti supplementari il sabato o la
domenica». Il turno di Ciardi, studente all'Itis Volta che negli ultimi
tempi è progredito di mezzo secondo nei 50 rana, sarà già martedì
mattina con le batterie della specialità, opposto ai migliori ranisti
d'Italia con l'eccezione di Fabio
Scozzoli: «Sarà un'esperienza utilissima per crescere per Guido ma
anche per tutto lo staff della
Wasken», chiosa coach Raffaelli.
Domenica intanto sarà un'altra
giornata importante per la Wasken:
nel pomeriggio la nuova Faustina
ospiterà il "Trofeo Piccoli Nuotatori" dedicato al settore Propaganda
(sono attesi 150 atleti di 11 società).

COPPA LOMBARDIA A CREMONA,
LA DOPPIETTA DI DE SMET
FA SOGNARE LA SKY LINE
n Fine marzo intenso per la Sky Line. Detto di Camilla Depoli (classe 1995) che ha conquistato il bronzo nei
50 dorso ai campionati regionali svoltisi a Milano
Mecenate, da segnalare la presenza a Riccione di quattro alfieri della società di Casale (Cervini, Costa, Petrali
eMoretti, accompagnati dal capo allenatore Xin Wang)
che ai campionati italiani Ragazzi, Junior e Cadetti hanno ben figurato sia nella staffetta 4x100 mista sia nelle gare singole a cui si sono qualificati Andrea Costa
(’95) e Daniel Moretti (’98). Invece a Cremona si è svolta la Coppa Lombardia per Esordienti B ed è qui che è
giunto il risultato più importante, perché il giovanissimo Davide De Smet (2003) ha conquistato una strabiliante doppietta nei 100 e 200 misti. Il viceallenatore
Fabian Vignali si ritiene sodisfatto anche degli altri
giovani Romano, Coser, Conturbia, Seresini, Belleri, Faelli e Dapretto, sempre intorno alla top ten. Ora tocca
agli Esordienti A, con le finali regionali a Mecenate, e
ai Propaganda che domenica gareggeranno nel nuovo
impianto di Lodi nel “7° Trofeo piccoli nuotatori”.

ALLA “PRIMA” Guido Ciardi godrà di una wild card

