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il Cittadino
HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA n LA RISONANZA MAGNETICA HA ESCLUSO GUAI SERI AL GINOCCHIO

L’Amatori tira un sospiro di sollievo:
Illuzzi ci sarà a Lisbona con il Benfica
«Ho ancora un po’ di fastidio a causa
dell’ematoma ma sto abbastanza bene,
rimetto i pattini per vedere come va»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Sospiro di sollievo in casa
Amatori. Solo una forte contusione per capitan Illuzzi che dunque
potrà scendere regolarmente in
pista già sabato nella difficilissima
trasferta di Lisbona contro il Benfica in Eurolega. Dopo il grande
spavento di sabato sera, quando il
pugliese era stato costretto ad abbandonare la pista dopo appena
cinque minuti del match con il
Sarzana uscendo poi dagli spogliatoi parecchio dolorante, la risonanza magnetica a cui è stato
sottoposto ieri ha sciolto ogni
dubbio e confermato di fatto l’ottimismo che aleggiava lunedì.
Dagli esami strumentali infatti
non è stata riscontrata alcuna lesione al ginocchio né complicazioni legate ai tendini, ma solo una
forte contusione dovuta al duro
colpo subito sul cemento del
“Vecchio Mercato”, come ci conferma il medico sociale giallorosso
Alberto Segalini che nella giornata
di ieri ha seguito Illuzzi durante gli
esami: «Fortunatamente la risonanza escluso traumi gravi e
complicazioni ai tendini, confermando le buone sensazioni che
avevamo avuto nelle ultime ore –
spiega Segalini –. Il ginocchio è a
posto e non ci sono problemi
nemmeno a livello tendineo, ciò
significa che sia il menisco sia la
rotula sono a posto e anche il tendine rotuleo non ha subìto lesioni.
Si tratta semplicemente di una
forte contusione con presenza di
edema, da cui è dovuto il gonfiore
e il dolore che avvertiva il ragazzo, ma nulla più. Il ginocchio si è
già notevolmente sgonfiato rispetto ai giorni scorsi, anche il dolore è diminuito e visto l’esito positivo riteniamo che, con la dovuta cautela, Domenico possa
riprendere gli allenamenti ed essere regolarmente a disposizione
dell’allenatore per le prossime gare».
Una buona notizia per mister Resende che per la supersfida di sabato con il Benfica ritrova un dei
suoi leader e potrà così contare
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sulla rosa al completo. «Va molto
meglio, il ginocchio si è sgonfiato,
ho ancora un po’ di fastidio a causa dell’ematoma ma sto abbastanza bene – ci ha spiegato lo
stesso Illuzzi pochi minuti dopo
aver sostenuto gli esami di con-

LISBONA «Quando ti chiami Benfica devi lottare per arrivare primo su
tutti i fronti». Parole decise e determinate, che arrivano da uno dei top
player della squadra portoghese.
João Rodrigues poco meno di un
mese fa al “PalaCastellotti” mise a
segno il 6-6 che permise alla sua
squadra di avviarsi verso il successo sull’Amatori. Una vittoria importante, che ora permette ai portoghesi di galoppare verso la qualificazione ai quarti di finale: «Ci sono
tre squadre per due posti - attacca
Rodrigues, classe 1990 - e arrivati a
questo punto noi siamo in posizione privilegiata. Manca ancora la

trollo -. Per fortuna non c’è niente
di grave e stasera (ieri, ndr) proverò a rimettere i pattini per vedere
come va». E in serata infatti il capitano è tornato in pista, dopo lo
stop forzato del giorno prima, assieme al resto della squadra per

BASKET - SERIE B FEMMINILE

punti di ritardo dalla quarta piazza,
l’ultima utile per i play off, sono 4
per il Giussano e 8 per le lodigiane.
La gara di stasera non è da “dentro
o fuori” ma chi uscirà sconfitto
perderà terreno rispetto all’obiettivo. A inizio stagione il Giussano
era stato indicato come una vera
corazzata e i risultati della prima
parte avevano confermato queste
impressioni, poi la squadra di coach Moro ha perso qualche colpo e
ora si ritrova a rincorrere. La storia
della Fanfulla la conosciamo tutti:
inizio stentato, una striscia di tre
vittorie consecutive e il cambio del
coach nella settimana che precedeva la sfida contro la capoclassifica Varese, poi persa in casa. Da
quell‘onorevole ko si è passati a un
filotto di quattro convincenti vittorie, per poi accusare la battuta

LODI Tre titoli lombardi di ciclocross conquistati da atleti
di società ciclistiche lodigiane
domenica a Castronno, in provincia di Varese. I trionfatori
sono, nell’ordine, Marco Lacchini della Fratelli Rizzotto Coop Lombardia nella categoria
Gentlemen-1, Giandomenico
Pietta del Velo Club Casalese
tra i Gentlemen-2 e l’eterno
Claudio Guarnieri della Fratelli
Rizzotto Coop Lombardia tra i
Super B.

matematica, quindi dovremo fare
l’impossibile per vincere in casa nostra e assicurarci un posto tra le
prime due del Gruppo A». Primo in
campionato e nel girone di Eurolega, il Benfica si candida pigliatutto:
«Vogliamo tornare a vincere tutte
le competizioni - dichiara il 26enne
capitano della nazionale portoghese che ha trionfato nell’ultimo Europeo battendo in finale l'Italia - e non
può essere diversamente quando
giochi in una squadra con questo
nome. Sarà sempre più difficile, in
Europa quanto in Primeira Divisão,
tornata il campionato più spettacolare del mondo». (Aldo Negri)

testare il ginocchio con un primo
allenamento leggero e le sensazioni sono state positive. Pericolo
scampato dunque, adesso Illuzzi
e l’Amatori inquadrano nel mirino
Lisbona sognando la grande impresa con un po’ più di ottimismo.

LODI Parte con alcuni segnali
interessanti la stagione indoor
della Fanfulla tra Bergamo e
Nizza. In Lombardia vittoria
per la Junior Eleonora Giraldin
nel lungo con un buon 5.62
(5.10 per Giulia Piazzi, 4.92 per
Giada Vailati): la varesina è la
migliore anche nei 60 piani con
7”88, mentre la triplista Silvia
La Tella stampa 8”15 (8”36 per
Piazzi, 8”88 per Federica Ripamonti). Nell’asta discreto esordio per Giorgia Vian, quarta
con 3.50. Dai 60 metri arriva lo
spunto più interessante in prospettiva al maschile: l’eccellente esordio nella categoria Allievi del tavazzanese Samuel
Eghagha, subito al record sociale Under 18 dei 60 in 7”29.
Gianluca Simionato, pronto a
riabbracciare le multiple, supera 4.20 nell’asta, primato personale indoor: per lui anche
7”41 nei 60 e 6.69 nel lungo.
Proprio nel lungo buona dimostrazione di forma del triplista
Edoardo Accetta, terzo con
6.82. Marcos De Palo, classe
2001 come Eghagha, stampa
7”63 nei 60 e 5.61 nel lungo.
Nella velocità impegnati numerosi altri giovani come Marco Salmin (7”53), Eugenio Bertelli (8”16 e 5.33 nel lungo),
Matteo Econdi (8”20) e Luca
Comolli (8”29): ritirato invece
dopo pochi metri l’inossidabile
Marco Boggioni. In Costa Azzurra gran crono della sprinter
pura Eleonora Cadetto che vince la gara dei 50 metri con il
personale a 6”64 (6”25 per l’allievo Luca Roncareggi).

BASKET - NBA

Stasera c’è Giussano-Fanfulla:
recupero a campo invertito
LODI Secondo impegno in quattro
giorni per la Fanfulla, di scena
questa sera (ore 21) sul difficile
campo del Giussano. È il recupero
della tredicesima giornata, match
che si sarebbe dovuto giocare
sempre infrasettimanalmente a
Lodi lo scorso 8 dicembre, ma che
è stato giocoforza rinviato per via
di un guasto all’impianto elettrico
del “PalaItis”. Il giudice sportivo,
nel leggere il rapporto degli arbitri,
ha riconosciuto la buona fede del
sodalizio bianconero, che a sua
volta è andato incontro al Giussano
proponendo di recuperare l’incontro a campo invertito. Si è quindi
arrivati a stabilire la data di oggi.
Entrambe sono reduci da una
sconfitta: la squadra di Bacchini si
è arresa a Brescia, il Giussano ha
perso di misura con il Biassono. I
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TRE TITOLI LOMBARDI
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ATLETICA LEGGERA
LA FANFULLA SORRIDE
CON IL BIS DI GIRALDIN
ED EGHAGHA-RECORD

I PORTOGHESI

CAPITAN RODRIGUES
PARLA CHIARO:
«VOGLIAMO VINCERE
SU TUTTI I FRONTI»

IN BREVE

GALLINARI TRA CANESTRI E MODA
NELLA TRASFERTA A LONDRA:
DOMANI SERA LA SFIDA A INDIANA

COACH Filippo Bacchini
d’arresto di domenica nel quartier
generale del Brixia. Entrambe le
squadre hanno mostrato di non
aver completamente smaltito i bagordi delle festività, non riuscendo
a tenere per tutti i 40 minuti. Stasera le “guerriere” si impegneranno a fondo per cercare di cambiare
marcia.
Angelo Introppi

LONDRA Non solo basket a Londra per Danilo Gallinari
in attesa dei “Global Games 2017”… ma anche moda!
Domani sera (ore 21 italiane, diretta su Sky Sport 2) i
Denver Nuggets del “Gallo” si esibiranno in una gara di
Nba alla “O2 Arena” di Londra contro gli Indiana Pacers,
per cercare di ritrovare nella trasferta europea la vittoria, dopo un filotto di ben 5 sconfitte consecutive che li
ha fatti sprofondare all’11esimo posto a Ovest (14 vinte
e 23 perse). «Finora abbiamo avuto alti e bassi - le parole del numero 8 dei Nuggets -, possiamo sicuramente
fare meglio. Mi aspetto una seconda parte di stagione
più positiva, ne sono convinto, poi vedremo cosa succederà. Dal punto di vista personale credo di stare giocando abbastanza bene; il mio stile fa della versatilità
un’arma, provo a lavorare su tutti gli aspetti e su entrambi i lati del campo». La gara di Londra vedrà la compagine del lodigiano affrontare una squadra reduce da
5 successi consecutivi: «Ci stiamo preparando per quella che sarà una grande partita. Indiana sta giocando
molto bene, sarà di sicuro un match interessante, pro-

