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SPORT

il Cittadino
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n DOMANI A LODI ARRIVA IL MATERA DELL'EX COACH GIALLOROSSO

Illuzzi prepara l’abbraccio più caldo:
«Con Marzella un rapporto speciale»
«Dopo il trionfo europeo
di Alcobendas mi ha
scritto: “Bravo ragazzo,
adesso finalmente posso
chiamarti campione”»
STEFANO BLANCHETTI
LODI Amatori-Matera, amici contro. Se si dovesse cercare un titolo
per la sfida di domani sera tra giallorossi e lucani, questo potrebbe
essere probabilmente quello più
azzeccato. Intanto perché in un
colpo solo Lodi riabbraccerà Pino
Marzella, Valerio Antezza e Sergio
Festa, tre degli eroi della Coppa
Italia di tre anni fa ed ex che hanno
lasciato il segno, e poi perché capitan Domenico Illuzzi ritroverà il
suo padre putativo, il suo maestro,
l'uomo che lo volle fortemente nel
"suo" Amatori e ci riuscì nell'estate di due anni fa. Tra i tanti incroci
suggestivi che la serata di domani
proporrà quello tra Illuzzi e Marzella, entrambi partiti da Giovinazzo per cercare fortuna nell’hockey, è senza dubbio il più significativo: «Ritrovare Pino è
sempre un grandissimo piacere,
lui per me è stato e continua a essere una figura importantissima racconta Illuzzi alla vigilia del match con il Matera -. Da quando sono piccolo lui mi ha preso, mi ha
fatto crescere e mi ha insegnato
tanto, prima a Giovinazzo e poi qui
a Lodi dove mi ha voluto a tutti i
costi. È stato un grande maestro
per me e continua a esserlo anche
oggi da Matera, dove da due anni
sta facendo un lavoro incredibile
con pochi mezzi a disposizione.
Sarà bello rivederlo domani, ma
per tutto quello che ho appena
detto sarà anche molto difficile affrontare il suo Matera, perché so
che ha preparato la partita nei minimi particolari e farà di tutto per
complicarci la vita».
A testimonianza del grande rapporto che c'è tra i due, Illuzzi svela
poi un simpatico retroscena risalente ai giorni seguenti la vittoria
della Nazionale all'Europeo di Alcobendas: «Pino è stato uno dei
primi a chiamarmi e a farmi i complimenti - rivela il capitano dell’Amatori -, era contentissimo per
me e orgoglioso di quello che ave-

DA GIOVINAZZO CON FURORE Domenico Illuzzi ascolta Pino Marzella durante un time out nella stagione 2011/2012

IL 22 NOVEMBRE DEL 2011

TRE ANNI FA
IL TRIONFO
IN COPPA ITALIA
SUL BASSANO

vamo fatto. Subito dopo la partita
mi ha scritto un messaggio di congratulazioni: “Bravo ragazzo,
adesso finalmente posso chiamarti
campione”. Mi ha fatto piacere».
Lasciati da parte i sentimenti e
l'amicizia, Illuzzi proverà di nuovo
a trascinare l'Amatori alla vittoria,
come nelle ultime due giornate
con Correggio (in cui ha segnato 5

n Il 22 novembre è una data che
per i tifosi giallorossi ha un sapore
speciale nel ricordo indelebile della
conquista della seconda Coppa Italia della storia lodigiana. Era infatti
il 22 novembre 2011 quando in un
“PalaCastellotti” gremito l'Amatori,
battendo 5-4 il Bassano nella finale
di ritorno (dopo averlo già sconfitto
7-3 all'andata in Veneto), alzò al
cielo il trofeo tricolore 33 anni dopo la prima del 1978. Era l'Amatori
di Alberto Losi e del capitano Montigel, di Motaran e Platero, di Festa

gol) e Viareggio (dove ha realizzato un gran gol e l'assist per il 3-2 di
Malagoli) e malgrado i problemi fisici che lo condizionano impedendogli di allenarsi con continuità:
«Quella con il Matera è una partita
importante, dobbiamo dare continuità al blitz di Viareggio e fare un
altro passo avanti in classifica.
Credo che la vittoria di sabato ci

e della coppia gol Romero-Antezza
(30 gol in due solo in Coppa Italia),
diretto in panchina da Pino Marzella. Domani, 22 novembre 2014, ricorre il terzo anniversario, proprio
nel giorno in cui l'Amatori Wasken
sfida al “PalaCastellotti” il Matera
in un match che sembra fatto apposta per rievocare quel trionfo, visto
che tra i lucani scenderanno in pista
Valerio Antezza e Sergio Festa, due
degli eroi di quella notte magica, e
sulla panchina materana ci sarà
proprio Pino Marzella.

abbia dato tanto soprattutto dal
punto di vista mentale e abbia dimostrato che non siamo così scarsi
come qualcuno voleva far sembrare dopo le prime tre gare. Stiamo crescendo come squadra e come prestazioni e i risultati vengono di conseguenza. Domani
abbiamo una grande occasione,
speriamo di sfruttarla al meglio».

IN BREVE
ATLETICA LEGGERA
C’È ANCHE NETTUNO
FRA I PREMIATI
STASERA ALL’“ARENA”
n Week end di celebrazioni
per il Comitato provinciale milanese della Fidal e quindi (di
riflesso) anche per l’atletica lodigiana. Questa sera alle ore
20.30 all’“Arena” di Milano saranno premiati i campioni italiani Master su pista delle società di Milano, Lodi e MonzaBrianza: tra loro ci sarà anche
Federico Nettuno, tricolore nel
decathlon Master 35 lo scorso
25 maggio a Desenzano del
Garda. Domani pomeriggio alle
ore 15.30 al “Piccolo Circo” di
Milano toccherà invece a Ragazzi e Cadetti essere premiati. Il nome di spicco è ovviamente quello di Sydney Giampietro (della Sportiva
Metanopoli), campionessa tricolore nel peso e primatista
italiana Cadette sia nel disco
sia nel peso. Tra gli altri premiati da annotare invece i nomi delle due fanfulline qualificatesi ai tricolori Cadetti Irene
Ferranti e Alisia Puglisi. Riconoscimento come allenatore
dell’anno invece per Luca Di
Gennaro della Fanfulla. In chiave giallorossa domani pomeriggio alla Faustina si svolgerà
anche la “Campestre del futuro” dedicata a tutti gli atleti
della categoria Esordienti della società di Sandro Cozzi.

PODISMO
UN WEEK END
SENZA GARE
NEL LODIGIANO
n Dopo la marcia della Fiera
di Codogno di domenica scorsa
sarà un fine settimana senza
gare non competitive nel panorama Fiasp lodigiano: la marcia
più vicina risulta infatti essere
la “Corsa delle Rane” di Magherno, in provincia di Pavia
(distanze: 6, 9 e 18 chilometri ).
In chiave provinciale si ripartirà domenica 7 dicembre a Somaglia con la 14esima edizione
della “Walking Together” (7, 14
e 21 chilometri) organizzata
dall’As Il Podio Somaglia e dal
Gp Casalese. Quello di Somaglia sarà l’ultimo appuntamento del calendario 2014 della
Fiasp Lodima la reale chiusura
avverrà il 21 dicembre con la
tradizionale Lodi-Merlino allestita da Marciatori Lodigiani e
Gp Merlino.

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n DOMANI LE PIEMONTESI FANNO MENO PAURA

Properzi, è una Junior più debole
SAN MARTINO IN STRADA Diciotto
mesi dopo è ancora Properzi-Casale Monferrato. E se per le gialloblu
sono stati mesi di cambiamento,
per la società piemontese è arrivata
una vera e propria rivoluzione. Poco meno di un anno e mezzo è
quanto è passato dalla sfida di semifinale play off di B2 che chiuse la
stagione 2012/2013 della Properzi
lanciando la Junior verso una finale
poi persa contro l'Ata Trento. Battute in gara-1 in trasferta tre giorni
prima, il 25 maggio 2013 le gialloblu
furono protagoniste di un match
per certi versi epico a Tavazzano:
vinto il primo set ai vantaggi, non
riuscirono a capitalizzare un break
di tre punti nel secondo e si ritrovarono sotto per due set a uno; sul 712 nel quarto trovarono invece la
forza di rinascere e di chiudere ancora ai vantaggi la frazione prima di
capitolare 12-15 al tie break in

quella che all'epoca era, con 2 ore e
33 minuti, la partita più lunga nella
storia del club (verrà poi scavalcata
nella stagione successiva prima
dalle 2h35' di Anderlini-Properzi di
campionato poi dalle 2h42' di Properzi-Megaride Napoli di Coppa
Italia).
La Properzi l'anno successivo dominò in B2 e ottenne la promozione, mentre la Junior Casale venne
ripescata nella terza serie nazionale nell'estate 2013 e chiuse
quinto nel Girone A della categoria
superiore con 49 punti. Era ancora
il Casale di Linda Giordana e Simona Ferranti e di coach Giuseppe
Galli: una realtà spazzata via
nell'ultima estate, portatrice di
un'autentica rivoluzione sia nella
rosa sia nello staff tecnico. «Eravamo a un bivio - spiega Pietro Del
Nero, ds oggi come 18 mesi fa del
club piemontese -: non potevamo

più dare garanzie a giocatrici e
tecnici, quindi abbiamo lasciato
tutti liberi». La Junior è così ripartita da una formazione interamente under 18, allestita in collaborazione con il Fenera Chieri e guidata
da Michele Marchiaro: la "stellina"
è Nicoletta Rivetti, 16enne centrale nel giro della Nazionale preJuniores. Dopo cinque giornate le
piemontesi sono ancora a quota
zero con un solo set vinto, quindi
il match di domani a San Martino
vede stavolta le lodigiane nettamente favorite. «La Properzi è una
squadra importante, sulla carta tra
le top del girone: cercheremo di
fare bella figura, non sono certo
queste le partite da vincere», mette le mani avanti Del Nero. Gialloblu a caccia dei tre punti, insomma:
ma occhio agli scherzi delle giovani
promesse piemontesi.
Cesare Rizzi

L’ULTIMO PRECEDENTE Gara-2 della semifinale play off di B2 del 2013

