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Sport

mani e domenica a Bergamo una 
delle stelle (fuori concorso) è Luca
Dell’Acqua, quest’anno però in pre-
stito alla Virtus Lucca: per la Fanful-
la ci sarà invece l’ostacolista Camilla
Rossi, alla prova del pentathlon As-
soluto e Promesse. 

Il fine settimana sarà anche
tempo di test, con Eleonora Giraldin
nel lungo ad Alzano Lombardo (Ber-
gamo), Alyssa Rizzardi nel triplo a
Saronno (Varese) ed Eleonora Ca-
detto nei 50 piani a Parma. Il primo
grande appuntamento sarà l’8 e il
9 febbraio ad Ancona con i tricolori
Juniores e Promesse al coperto. n

LODI

Lo Sporting Lodi regala ai suoi
tifosi un nuovo modo per restare 
sempre vicini alla squadra. A partite
dalla gara interna di domani contro
il Como, debutto nel campionato di
Serie B, tutte le partite verranno tra-
smesse in diretta streaming, grazie
alle riprese effettuate da Lino Car-
panzano, sulla pagina Facebook del-
lo Sporting Lodi. Il nuovo servizio 
durerà per l’intera stagione e sarà
attivo tanto in casa quanto in tra-
sferta: «Quando giocheremo a Lodi
– spiega il direttore sportivo Massi-
mo Vanazzi – le immagini saranno

riprese dal bordo della vasca. In tra-
sferta vedremo, di volta in volta, se
ci sarà concesso di filmare da una
posizione simile oppure se Lino do-
vrà rimanere sugli spalti». La socie-
tà è convinta che questo nuovo ser-
vizio avrà successo: «L’idea non è 
nuova, ma siamo sicuri che piacerà.
Vogliamo che i nostri tifosi abbiano
l’opportunità di seguire la squadra
anche in trasferta e speriamo, in 
questo modo, di riuscire ad avvici-
nare ancora di più i lodigiani al no-
stro sport». In una stagione da af-
frontare da neopromossa: «Con l’or-
goglio – chiude Vanazzi – di essere

LODI 

Parte la stagione dei campionati
regionali: la Fanfulla ci sarà, sia pure
a ranghi ridotti. Domenica nella cor-
sa campestre Arcisate (Varese) co-
me da tradizione apre la tornata dei
Societari della specialità: pochi ma
buoni per il club lodigiano, che si 
presenta nella gara Juniores ma-
schile (7 km) con un buon quartetto
capitanato da Samuele Siena e com-
posto anche da Alessandro Felici, 
Matteo Forner e Federico Fantoccoli.

Nel frattempo scatta anche la
stagione dei campionati lombardi
al coperto con le prove multiple. Do-

saliti in una categoria prestigiosa.
In fin dei conti non sono tante le re-
altà cittadine impegnate in ambito
nazionale». n 
Daniele Passamonti

PALLANUOTO - SERIE B Sulla pagina Facebook con le riprese di Lino Carpanzano

Le partite dello Sporting
vanno in diretta streaming

Un time out dello Sporting Lodi

ATLETICA LEGGERA Ad Arcisate e a Bergamo

Campestre e multiple
nel weekend fanfullino

Domenico Illuzzi sabato contro il Montebello: domani sera potrebbe non giocare

LODI

Due impegni interni per provare
a dar fastidio alla “corazzata” Ver-
celli. Nel fine settimana entrambe
le formazioni lodigiane di Serie B 
saranno impegnate al “PalaCastel-
lotti”. Domani alle 18 il Roller affron-
terà il Novara dopo il pareggio della
settimana scorsa, mentre domeni-
ca alle 18 l’Amatori-2 affronterà il
Seregno per rimanere a punteggio
pieno. 

A Lodi anche le tre partite di set-
tore giovanile: domenica alle 9.30
in pista l’Under 11, alle 10.30 l’Under
13 e alle 11.30 l’Under 15, tutte con-
tro il Monza. Domani alle 21 al “Pala-
Pregnolato” esordio nel campionato
femminile per il Pro Vercelli di Chia-
ra Daccò contro il Roller Matera. n

HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA Il capitano dell’Amatori rischia di dover saltare la partita di domani sera 

Illuzzi in dubbio per il Quévert
IL WEEKEND 

Il Roller domani
alle 18 a Lodi
con il Novara

DINAN 

Terzo in campionato, ma con il miglior attacco
della N1 Elite. Il Quévert arriverà oggi pomeriggio in
Italia per preparare la sfida contro l’Amatori: qualche
difficoltà tra i confini oggettivamente c’è, ma i bianco-
blu non hanno perso la proverbiale vena realizzativa.
La formazione del tecnico argentino Sergio Burgoa
sta faticando nell’intento di difendere il titolo di cam-
pione francese, ma conta sull’attacco per tornare a
togliersi qualche soddisfazione sia in campionato che
finalmente anche in Europa. La bocca di fuoco è Toni

Sero, catalano classe 1982, l’uomo più prolifico a di-
sposizione del Quévert. Cresciuto in patria nel Lleida,
ha indossato anche le maglie di Alcoy, Noia e Saint
Omer. Nella passata stagione ha trascinato i bretoni
alla conquista del campionato segnando 37 gol in 21
partite e laureandosi vice bomber della N1 Elite. Que-
st’anno, dopo 11 giornate, guida la classifica cannonie-
ri con 23 gol in 10 turni. Delle 65 reti segnate in cam-
pionato dal Quévert altre 13 sono di Joan Galbas (fra-
tello di Pol, che sabato ha affrontato l’Amatori con la
maglia del Montebello) e 11 dell’argentino con passa-
porto italiano Pablo Gonzalez, ex di Novara e Folloni-
ca. Completano l’elenco dei marcatori Quentin Pode-
vin (5), il cileno Felipe Castro e capitan Cirilo Garcia
(4), Omar Nedder (3) e Ronan Ricaille (2). n 
Al. Ne.

di Stefano Blanchetti

LODI

Domenico Illuzzi è in dubbio per l’eurosfida di
domani sera con il Quévert. È stata una settimana
tribolata quella del capitano dell’Amatori, che dopo
il match di campionato con il Montebello ha accusato
un fastidio al tendine dell’adduttore, più o meno la
stessa zona dell’infortunio patito l’anno scorso che
lo costrinse a fermarsi per una ventina di giorni. Già
all’inizio della settimana Illuzzi è stato sottoposto ai
primi accertamenti strumentali che, fortunatamente,
hanno escluso lesioni gravi, ma hanno comunque
evidenziato alcune piccole calcificazioni sul tendine
che gli causano dolore. Per questo il capitano è rima-
sto precauzionalmente a riposo da lunedì a mercoledì,
facendo solo sedute di fisioterapia, e soltanto ieri ha
rimesso i pattini per vedere come avrebbe reagito
dopo qualche giorno di stop, ma dopo una breve sgam-
bata si è dovuto fermare di nuovo perché il fastidio
era ancora presente.

A questo punto la sua presenza in pista domani
sera nell’importante match di Eurolega contro i fran-
cesi é a forte rischio: visto l’andamento della settima-
na infatti Nuno Resende sembra intenzionato a non
rischiarlo onde evitare di peggiorare la situazione alla
vigilia di un mese fondamentale come quello che
attende i lodigiani (che già mercoledì torneranno poi
in pista a Bassano per il posticipo di campionato) con
impegni tutti importantissimi che culminerà con la
“final eight” di Coppa Italia al “PalaCastellotti”. Un vero
e proprio ciclo di fuoco nel quale il tecnico portoghese
avrà bisogno di tutta la squadra nelle migliori condi-
zioni. Possibile, anzi al momento molto probabile,
quindi che domani Illuzzi si limiti ad accompagnare
la squadra in pista per poi accomodarsi in panchina,
anche se qualcosa di più certo si capirà oggi pomerig-
gio al termine della consueta rifinitura, quando Re-
sende diramerà l’elenco dei dieci convocati. Nel caso
in cui il forfait del capitano venisse confermato, sarà
ballottaggio tra Francesco De Rinaldis e Davide Gavioli
per prenderne il posto in quintetto, con il primo ad
oggi leggermente favorito. n

Il fastidio all’adduttore accusato dopo il 

match con il Montebello mette in 

apprensione Resende, che non vuole 

rischiare di perdere il leader della squadra 

alla vigilia di un febbraio decisivo

Toni Sero,
capocannoniere 
con 23 gol
in 10 partite
di campionato

I FRANCESI La squadra di Burgoa sta incontrando difficoltà in campionato ma ha il miglior attacco

Solo terzo in campionato,
ma Sero fa gol a raffica


