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MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2012

il Cittadino

Sezione

Sport

Lo sport
11.00 Eurosport 1 Ciclismo: Tour de
France; Pau-Bagnères
de Luchon

14.55 Rai Tre

Ciclismo: Tour de
France; Pau-Bagnères
de Luchon

13.00 Italia 1

Notiziario: Studio
Sport

17.00 Italia 2

Calcio: Amichevole
Roma-Rapid Vienna

14.45 Rai Sp 1

Atletica leggera:
Mondiali Junior IAAF

17.55 Rai Due

Notiziario:
Tg Sport

19.30 Rai Sp 1

Triathlon: Camp.
Italiani Assoluti (rep.)

23.00 Sportitalia

Rubrica: Speciale
Calciomercato

21.30 Espn
America

Baseball: Texas at
Oakland

23.50 La7 Sport

Notiziario: Tg Sport

22.30 Eurosport 2 Rubrica: Pro Wrestling
23.00 Sky Sp 1

Rubrica: Speciale
Calciomercato

HOCKEY SU PISTA  SERIE A1 n DOPO SETTIMANE DI TRATTATIVE LA SOCIETÀ HA ANNUNCIATO L’ACQUISTO DEL 23ENNE ATTACCANTE

Illuzzi chiude il cerchio dell’Amatori
«Felice e orgoglioso di essere giallorosso: a Lodi voglio vincere»
LODI Ufficialità arrivata. Domenico
Illuzzi è il nuovo attaccante
dell'Amatori. Dopo settimane in
tense di trattative serrate, colloqui
e incontri tra le parti, ecco arrivare
l'annuncio della società lodigiana
che ieri ha comunicato di aver mes
so sotto contratto per le prossime
due stagioni il 23enne attaccante
pugliese proveniente dal Giovinaz
zo. Dopo gli arrivi di Massimo Ta
taranni, Joao Pinto e Mariano Ve
lazquez, l'Amatori piazza così l'ulti
mo importante colpo della sua
campagna acquisti, assicurandosi
uno dei migliori talenti italiani in
circolazione, il giocatore fortemen
te voluto da Pino Marzella che lo
lanciò giovanissimo e lo fece cre
scere nelle fila del Giovinazzo. Il
luzzi si veste così di giallorosso do
po aver indossato per un anno la
casacca del Seregno nel 2010/2011 e
soprattutto quella biancoverde del
Giovinazzo con cui ha giocato cin
que stagioni, dall'esordio appena
16enne in Serie A2 nel 2005 fino
all'anno scorso in cui ha segnato 37
gol in 26 gare din A1. Ma per lui ora
il futuro si chiama Amatori: «Sono
veramente felicissimo, non ci sono
parole per spiegare come mi sento
in questo momento  racconta Illuz
zi al telefono dalla sua Giovinazzo .
Per me questi sono stati mesi molto
intensi e difficili, volevo fortemen
te raggiungere Marzella all'Amato
ri, ma il problema del cartellino
sembrava non risolversi mai.
Quando finalmente ho avuto in ma
no tutti i documenti io e Pino ci sia
mo abbracciati e ci siamo detti: ce
l'abbiamo fatta. Sono felice e orgo
glioso di arrivare a Lodi: non vedo
l'ora di iniziare a fare il professio
nista vero, allenandomi al fianco di
tanti campioni due volte al giorno e
cominciare l'avventura più impor
tante della mia carriera». Il neo
giallorosso ci tiene poi a sgombera
re il campo dalle voci di un suo pre
sunto rapporto difficile proprio
con l’allenatore giallorosso: «Tanta
gente specialmente da Giovinazzo
scrive e dice un sacco di cose senza
sapere bene come sono andate le
cose. Pino è stata la persona che mi
ha lanciato, fatto crescere e diven
tare un giocatore vero. Con lui ci
sono stati dei confronti come ci so
no dappertutto e quando andai a
Seregno sapevo già che lui quell'an
no non avrebbe allenato. Ma gli de
vo tantissimo e il fatto che mi abbia
voluto così tanto e che io sia arriva
to a Lodi è la conferma che tra noi
c'è un rapporto unico». Illuzzi non

LE STATISTICHE

In breve

Troppi gol subiti:
i lodigiani devono
migliorare in difesa
n L’Amatori non ha difeso
bene in inferiorità numerica.
È quanto emerge da una stati
stica fatta dalla Lega hockey,
che ha preso in considerazione
lo scorso campionato. E se in
media le 13 squadre della Serie
A1 (escluso il Seregno, che si è
ritirato a stagione in corso)
hanno subìto 25 power play
(praticamente uno a partita),
per la squadra di Pino Marzel
la la statistica dice 20, quindi
ben al di sotto della media. Ma
mentre la percentuale realiz
zativa delle squadre in supe
riorità numerica è di 48,04%, i
giallorossi in queste venti
occasioni in cui si sono trovati
a giocare in quattro contro
cinque hanno incassato ben 12
gol, quindi con una percentua
le del 60%. Detto che in totale
in Serie A1 (Seregno compre
so) sono state decretate 331
espulsioni temporanee e che in
queste occasioni sono stati
realizzati 159 gol (con una
media appunto del 48,04%),
risulta che la squadra che ha
difeso meglio in inferiorità è
stata il Follonica di Polverini,
che ha subìto solo due gol in 19
occasioni per una percentuale
di 11,11%; a seguire Valdagno
(8 in 28), Forte dei Marmi (10
in 32) e Viareggio (9 in 23),
mentre l’Amatori nella specia
le graduatoria è solo decimo.
Un’altra statistica interessante
dello scorso campionato ri
guarda i tiri a uno subiti e
anche in questo caso Montigel
e compagni non hanno brilla
to: ne hanno subiti ben 14 e
peggio di loro hanno fatto
solo Sarzana (15), Molfetta
(15), Follonica (16) e Seregno
(17).
ha dubbi sulle potenzialità del rivo
luzionato Amatori: «Non sta a me
dire se sarà più forte di quella
dell'anno scorso, posso solo dire
che siamo una grandissima squa
dra con tanti campioni e professio
nisti veri. Se Marzella, che è stato
uno dei giocatori più forti al mon

¢ CICLISMO

Lucrezia Francolino
seconda al “Trofeo Rosa”,
stasera vetrina del “Giro”

Domenico Illuzzi, 23 anni, contro Mathias Platero in AmatoriGiovinazzo dello scorso campionato: l'anno prossimo saranno compagni

¢ ATLETICA LEGGERA

LA STAGIONE

Tutte iscritte in A1, ma c’è un altro “caso Vercelli”
n Nessuna defezione, una volta tanto. Ma c'è un
nuovo “caso Verceli”. Dopo le vicissitudini delle
ultime estati finalmente il cielo sopra la Serie A1
è un po’ più roseo. Tutte le 14 squadre aventi
diritto hanno infatti formalizzato la loro iscrizio
ne entro il termine della mezzanotte di lunedì.
Così al via del prossimo campionato oltre al
l’Amatori Sporting Lodi ci saranno le venete
Valdagno, Bassano, Breganze, Trissino e Thiene,
le toscane Viareggio, Forte dei Marmi, Prato e
Follonica, la piemontese Roller Novara, la puglie
se Giovinazzo, la ligure Sarzana e la lucana Mate
ra. Ma se il vertice gode di (discreta) salute, alla
base il movimento hockey continua a faticare: in
Serie A2 ben tre squadre su dodici non si sono
iscritte. Si tratta di Castiglione, Montebello e
soprattutto Vercelli. E proprio i gialloverdi si
do e che è uno dei migliori allenato
ri del mondo, ha scelto questi gio
catori non lo ha fatto a caso, ma
perché è convinto che insieme pos
sano fare grandi cose. E lo penso
anch'io  prosegue Illuzzi . Sono si
curo che faremo una grande stagio
ne e non deluderemo le attese della

sono resi protagonisti di un’altra “querelle” dopo
quella dell'anno scorso, quando fu negata l’iscri
zione perché mancavano i cinque under: il presi
dente Tarsia stavolta ha chiesto l'iscrizione alla
A2 con un giorno di ritardo. La parola passa al
consiglio direttivo della Lega. Nel caso, le aventi
diritto al ripescaggio sono nell’ordine Villa d’Oro
Modena, Prato, le seconde squadre di Follonica e
Viareggio e il Monza&Brianza, ma solo quest’ul
tima avrebbe già deciso di accettare di salire
dalla B. Attualmente la Serie A2 è dunque com
posta solo dalla lombarda Pieve San Giacomo
(composta quasi interamente da giocatori lodigia
ni), dalla friulana Pordenone, dalle venete Roller
Bassano, Montecchio Precalcino e Sandrigo, dal
le emiliane Correggio e Roller Scandiano, dalla
toscana Ash Viareggio e dalla pugliese Molfetta.

piazza. Sappiamo che il Valdagno
sulla carta è formidabile, ha tre fe
nomeni in rosa ed è il grande favo
rito, ma la pallina è rotonda e noi
saremo protagonisti, questo è sicu
ro«. Il 23enne pugliese infine fissa
già il primo obiettivo: «Vengo a Lo
di per vincere e ci voglio provare

già il 13 ottobre in Supercoppa. Per
me sarà la prima finale a 23 anni e
vincerla con la maglia giallorossa
sarebbe fantastico. Arrivo in una
piazza esigente con il miglior pub
blico d'Europa e sono pronto a dare
il massimo per non deluderlo».
Stefano Blanchetti

NUOTO  RAGAZZI n LA SANGIULIANESE CENTRA IL PRIMATO IN STAFFETTA, LA SORELLINA DI SAMUEL CONQUISTA BEN CINQUE MEDAGLIE

Carpita da record e pokerissimoPizzetti,
ma il “re” dei regionali è sempre Longhi
MILANO Una Francesca Carpita da
primato italiano, un Lorenzo Longhi
da tris di ori, una Samantha Pizzetti
da poker di medaglie. Non si può dire
che i nostri nuotatori non si siano di
vertiti ai campionati regionali Ra
gazzi in vasca lunga disputati nello
scorso week end a Milano. Partiamo
dalla gara conclusiva, dalla 4x100 mi
sta che ha regalato alla sangiuliane
se Francesca Carpita e alle compa
gne della Dds il nuovo primato italia
no di categoria: il loro 4'25"79 ha can
cellato il 4'26"24 dell'Aurelia. La Car
pita, già argento nella 4x100 sl e e am
miratrice di Federica Pellegrini (ai
tricolori nuoterà individualmente
proprio 200 e 400 sl), ha nuotato la fra
zione a crawl in 1'01"84 ed è allenata
da Riccardo Bianchessi («Il primato
è soprattutto merito suo», dichiara la
13enne futura studentessa di liceo
classico). Dietro alla Dds grande pro
va della Nuotatori Milanesi, seconda
(4'28"47) grazie anche alle frazioni di
Samantha Pizzetti e Camilla Zanoni.
La sorellina di Samuel ha conquista
to nella kermesse addirittura altre
quattro medaglie, tutte di bronzo: nei
200 dorso (2'23"22), nei 400 misti
(5'10"89) e nelle staffette 4x100 sl e

Francesca Carpita (terza da sinistra) sul podio della 4x100 mista
4x200 sl, sempre in compagnia della
Zanoni. Al terzo posto nella "mista"
la Gestisport (4'33"25) con due sando
natesi, Giada Carta e Chiara Monta
nari. Quest'ultima nel frattempo ave
va già ottenuto l'argento nella 4x200
sl assieme a Letizia Baldassarri.
Il protagonista assoluto della “tre
giorni” milanese è però Lorenzo Lon

Lucrezia Francolino si conferma una
delle promesse del ciclismo femminile
lombardo. La lodigiana si è piazzata se
conda nel “Trofeo Rosa” (competizione
in cinque prove) e ha poi vinto la prova
nazionale del meeting di Costamasna
ga. Nel campionato regionale è stata
infine protagonista della fuga a tre de
cisiva, ma si è dovuta fermare all’inizio
dell’ultimo giro. Un altro lodigiano si è
fatto onore nelle gare regionali per Gio
vanissimi: Paolo Rocco della Corbellini
ha chiuso al quinto posto il “Trofeo
Lombardia” nella categoria G6, pronto
dunque a passare tra gli Esordienti nel
2013. Intanto stasera verrà presentato
il “29° Giro del Lodigiano” per Junio
res, che si disputerà domenica 29 lu
glio: stasera appuntamento alle ore 21
nella sala consiliare di Bertonico, pae
se che ospiterà poi partenza e arrivo
della corsa.

Tre titoli
lombardi
per il
portacolori
della
Gestisport

ghi, sangiulianese classe 1996 in for
za alla Gestisport e allenato da Gio
vanni Paiano: per lui tre titoli regio
nali sui 100 rana (1'06"51, personale e
terzo crono italiano 2012 di catego
ria), 200 rana (2'21"80, a soli 14/100
dalla propria miglior prestazione ita
liana stagionale) e 4x100 mista (assie
me a Gabriele Ferrari, altro atleta del

Distaso vola sui 100
in gara a Pont Donnas,
Azzaretto sullo Stelvio
Antonino Distaso e Valeria Paglione
“volano” e regalano lustro alla Fanfulla
nel meeting internazionale di Pont Don
nas. Il primo centra il personale sui
100 con un eccellente 10’’85, la secon
da si scopre lunghista e stampa un otti
mo 5.85 (dopo il 5.89 firmato due gior
ni prima a Celle Ligure). Bene anche i
fratelli Burattin: Ilaria con 25”80 sui
200, Massimo con 11”48 ventoso sui
100. Nel “Trofeo dell’Anguria” regiona
le a Bergamo in evidenza Valentina Zap
pa nello sprint puro (100 in 12”37 con
tro vento). Detto del 400 vicino ai pro
pri limiti Sergio Pisati (50”89), hanno
gareggiato anche alcune lodigiane: per
Martina Roncoroni 13”49 sui 100 e
5.10 nel lungo, per Cecilia Rossi 5.13
nel lungo, per Isotta Carbonera 13”81
nei 100 e 8.53 nel peso, per Sara Fu
gazza 4.78 nel lungo. Salvatore Azza
retto è stato invece tra coloro che han
no portato a termine la massacrante
mezza maratona del “Mapei Day”:
21,097 km in 2h12’25” (73° assoluto)
salendo verso il passo dello Stelvio. Og
gi scade il termine per inviare alla Fidal
i punteggi maturati durante le fasi di
qualificazione dei Societari Asssoluti: la
Fanfulla è già comunque certa della fi
nale Oro femminile e della A1 maschile.

¢ PALLACANESTRO

Vencato resta azzurrino:
gioca contro la Svezia
e supera il primo “taglio”

Lorenzo Longhi, classe 1996, ha ottenuto tre titoli lombardi

bacino sandonatese) e l'argento nei
200 misti (2'12"07). Queste quattro
specialità faranno parte anche del
suo menù ai tricolori Ragazzi (24
agosto): «Posso progredire ancora,
giocherò le mie carte migliori sui 200
rana», confida il giovane che si ispira
ai ranisti giapponesi. Sempre sui 200
rana bronzo per Matteo Ghezzi

(2'27"01) della filiale santangiolina
della Nuotatori Milanesi. Doppio ter
zo posto per Francesco Lanfranchi
(Geas Nuoto) grazie al 24"75 sui 50 sl
e al 53"85 sui 100 sl. Alessandro Leo
ni, fratellino di Ludovica, ha infine
colto con la Dds l'argento nella 4x100
sl e il bronzo nella 4x200 sl.
Cesare Rizzi

Continua l’avventura di Luca Vencato
con la Nazionale Under 18. Il 17enne
play dell’Assigeco ha passato indenne il
primo “taglio” di coach Andrea Capo
bianco che porta da 18 a 16 i convocati
per la parte di raduno a Grottaferrata
programmato fino alla fine di luglio che
include pure il trofeo internazionale
(2729 luglio) con Germania, Israele e
Slovenia. Pur non prendendo parte al
l’amichevole con la Svezia di giovedì
scorso sul parquet allestito sul ponte di
volo della portaerei Cavour, per un affa
ticamento muscolare, il giovane talento
bresciano è entrato nelle rotazioni pre
viste per il torneo di Cisternino vinto
senza sconfitte nello scorso fine setti
mana dagli azzurrini su Ucraina (66
57), Svezia (7355) e Iran (7871). La
buona impressione destata in campo (4
punti e buona regìa nel successo sulla
Svezia) e quanto fatto negli allenamenti
svolti dal 5 al 15 luglio hanno convinto
Capobianco a tenersi stretto Vencato,
che verrà raggiunto dalla preparatrice
fisica delle giovanili Assigeco Michaela
Bottagisio allo scopo di sintonizzare ca
richi e modalità di lavoro fisico con le
esigenze dei preparatori della Naziona
le Under 18.

