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Dell’Acqua due volte sul podio
ai tricolori indoor di eptathlon

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n ENTUSIASMO PER IL SUCCESSO SUL MATERA

Capitan Illuzzi ci crede:
«L’Amatori è più maturo,
ma può crescere ancora»
«Siamo una squadra giovane e non so se riusciremo
a vincere qualcosa già quest’anno: di sicuro c’è che
siamo forti e daremo fastidio a tanti fino alla fine»

LODI «La mia squadra è forte e se
continuiamo di questo passo po-
tremo dare fastidio a tanti». Una
bella investitura per un Amatori
Wasken che, a suon di vittorie e
prestazioni convincenti, sta sca-
lando posizioni in classifica e fa-
cendo innamorare tutti i tifosi lo-
digiani. Dopo il brillante successo
sul Matera, che ha issato i giallo-
rossi al terzo posto, il capitano Do-
menico Illuzzi non nasconde la
soddisfazione per i tre pesantissi-
mi punti conquistati contro una
diretta concorrente e non pone li-
miti al suo Amatori, a suo dire non
ancora arrivato al massimo del suo
reale potenziale: «Sabato abbiamo
vinto una partita importantissima,
perché ci siamo ripresi i tre punti
lasciati all’andata e abbiamo scon-
fitto un avversario molto forte, co-
me dimostra la classifica, una delle
squadre che gioca meglio nel no-

stro campionato – spiega il 26enne
pugliese -. Era una gara molto dif-
ficile, ma fondamentale per noi per
non perdere contatto con le prime
e l’abbiamo vinta giocando bene e
soprattutto con intelligenza, sa-
pendo gestire il match quando era
necessario. Abbiamo dato una bel-
la dimostrazione di forza e maturi-
tà e questo ci dà grande fiducia e
ancora più consapevolezza nei no-
stri mezzi». Illuzzi individua poi i
momenti decisivi del successo sui
lucani: «Penso che i due gol a fine
primo tempo, che ci hanno man-
dato al riposo in vantaggio, siano
stati determinanti. Come decisivo
è stato, dopo aver subito il 3-2, non
cercare la porta a testa bassa, come
fatto altre volte esponendoci al
contropiede, ma gestire il gioco.
Rispetto a inizio stagione siamo
cresciuti molto ed è normale che
sia così, ora giochiamo in maniera
diversa, più matura e i risultati si
vedono specie in partite come
quella di sabato, ma sono convinto

che questa squadra abbia ancora
grandi margini di miglioramento».
Amatori più maturo e cresciuto,
esattamente come il suo capitano,
autore col Matera di una prova da
vero leader, impreziosita da due
assist (uno strepitoso per il terzo
gol di Malagoli) e del gol su rigore
dell’1-1, il 19esimo della sua sta-
gione, il numero 131 in maglia gial-
lorossa. «Quest’anno all’inizio ho
fatto fatica, non ero a posto e me ne
rendevo conto. Poi però le cose so-
no cambiate quasi subito e diciamo
che sono tornato a fare quello che
so e che tutti gli allenatori mi han-
no sempre chiesto. Rispetto ai due
anni scorsi, quest’anno sono il ca-
pitano di una squadra molto forte,
ho il compito di gestire il gioco, da-
re i tempi alla squadra e far fare gol
agli altri: se poi arrivano anche i
miei tanto meglio, ma l’importante
è che si vinca sempre». Ma fin do-
ve può arrivare questo Amatori?
«Siamo una squadra giovane e non
so se riusciremo a vincere qualcosa
già quest’anno, lo speriamo tutti e
lavoriamo per quello, ma adesso è
inutile fare previsioni – chiosa il
capitano -. Di sicuro c’è che siamo
forti e se continuiamo così daremo
fastidio a tanti fino alla fine».

STEFANO BLANCHETTI

HOCKEY SU PISTA - SERIE B

LOSI TORNA DOPO DUE ANNI E MEZZO
E AIUTA IL ROLLER A BATTERE (2-1) IL PICO
LODI Con un Losi in più nel motore il Roller Lodi prosegue l’inseguimento
alla vetta. Nella 12esima giornata del campionato di Serie B la squadra di
Gigi Piccolini batte per 2-1 il Pico Mirandola rimanendo in scia alla capoli-
sta Montale, che rimane a +2. Partita intensa e combattuta sabato al “Pa-
laCastellotti”, che ha visto tornare in pista Alberto Losi (in alto mentre
respinge un tiro e sotto mentre festeggia con i compegni) per un incontro
ufficiale dopo due anni e mezzo di assenza dalle piste. Il portierone lodi-
giano si è ben disimpegnato risultando anche determinante nel finale: «È
stato piacevole tornare a giocare dopo tanto tempo - le parole di Losi,
che comunque non sembra intenzionato a riprendere continuativamente
l'attività agonistica -; detto in tutta onestà pensavo di essere più in diffi-
coltà, invece mi sono trovato a mio agio». Il Roller ha strappato la vittoria
grazie alla doppietta di Riccardo Luppi e alla parata dello stesso Losi al-
l’ultimo secondo sulla punizione a uno per gli emiliani. Nello stesso giro-
ne convincente vittoria per la seconda squadra dell’Amatori Wasken, che
a Correggio si impone 8-3 grazie ai tre gol di Taglietti, alla doppiette di
Coppola e Cervi e al sigillo di Bernabé. Due successi che caricano entram-
be le lodigiane in vista del derby che si giocherà domenica alle ore 18 al
“PalaCastellotti”.
Fine settimana intenso anche per le giovanili, scese in pista al “PalaPora-
da” di Seregno: vittoria per 6-0 dell’Under 20 (3 gol di Taglietti e uno a
testa per Cremaschi, Coppola e Pochettino) e per 7-2 dell’Under 15 (3 gol
di Raveggi, 2 di Monticelli, uno di Cervi e Daccò), sconfitta invece 3-2
l’Under 13 (reti di Tessera e Di Vita). (Aldo Negri)

LODI Rivincita tricolore per Luca
Dell’Acqua. Dopo stagioni senza
medaglie tricolori a causa degli in-
fortuni il varesino della Fanfulla, 20
anni, di podi ne conquista addirit-
tura due a Padova: ai campionati
italiani di prove multiple indoor è
bronzo Assoluto nell’eptathlon e
con il bottino raccolto (4965 punti,
nuovo primato personale) si issa
anche al secondo gradino della ca-
tegoria Promesse alle spalle del fa-
vorito, il campano Vincenzo Vi-
gliotti. «Speravo di andare a meda-
glia tra gli Under 23 - spiega
Dell’Acqua -, non tra gli Assoluti.
La preparazione invernale era an-
data abbastanza bene, ma ero un
po’ in ansia per l’infortunio all’ad-
duttore patito a cavallo dell’Epifa-
nia». Invece stavolta gli intoppi
muscolari, che negli anni passati

l’avevano obbligato spesso ai box
prima dei campionati italiani,
l’hanno lasciato in pace. Sono arri-
vati così i personali nel peso (11.83)
e i primati eguagliati nei 60 piani
(7”24) e nell’alto (1.89), affiancati
da prove solide nel lungo (6.79), nei
60 ostacoli (8”70), nell’asta (3.90) e
nei 1000 (2’56”62).
In campo femminile buona sesta
piazza tra le Promesse per la vice-
campionessa regionale Serena Mo-
retti, autrice di 3105 punti nel pen-
tathlon e del primato personale nei
60 ostacoli con 9”55. Nel penta-
thlon Allieve erano due le lodigiane
in gara: brava Alisia Puglisi, classe
1999,checon2850puntisipiazzaal
16esimo posto e migliora di 12 lun-
ghezze il proprio limite con pro-
gressi nel lungo (5.35), nell’alto
(1.44) e nel peso (8.03), corroborati

dal 9”37 sui 60 ostacoli e dal-
l’1’08”38 sui 400; bene anche la
vizzolese Giulia Piazzi (classe
2000), 18esima con 2707 punti
(9”58/60 ostacoli, 1.44/alto, 7.91/
peso, 4.97/lungo, 1’07”94/400) al-
l’esordio nella categoria.

Cesare Rizzi

Dell’Acqua terzo (foto Passerini)
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Micol Majori sfiora la “top ten”
nel suo primo cross all’estero
LODI Alla “prima” internazionale
Micol Majori sfiora la top ten. La
mezzofondista fanfullina, bronzo
tricolore Allieve 2015 nei 2000 sie-
pi, ha affrontato domenica assieme
a una folta delegazione del comitato
regionale Fidal Lombardia (ben 17
gli atleti tra Seniores e Juniores) il 
“Cross internazionale Juan Mu-
guerza”, tappa del circuito Permit
Iaaf nella cittadina basca di Elgoi-
bar: su un percorso ricchissimo di
saliscendi la giallorossa non ha pa-
gato lo scotto della prima gara al di
fuori dei confini italiani chiudendo
all’11esimo posto i 4,6 km della gara
Juniores a 1’37” dalla vincitrice, la
spagnola Celia Anton Alonso già
quarta all’ultimo Europeo Under 20
di cross. «La gara mi ha soddisfatta
- ha spiegato la fanfullina, 17 anni -:
il percorso era durissimo, sono an-

data anche meglio del previsto, al
pari delle mie compagne di squa-
dra. L’esperienza è stata molto bel-
la: si respirava l’atmosfera di una
gara internazionale assieme a com-
pagni di squadra che già conoscevo
bene».
Saronno nel frattempo ha assegna-
to i primi titoli regionali indoor di
specialità: con un già confortante
14.87 Edoardo Accetta si è preso
l’oro nel triplo Promesse, mentre la
new entry Viola Zappa ha acchiap-
pato il bronzo dei 60 ostacoli Junio-
res con 9”37. Sempre al coperto a
Modena significativo 3.82 dell’asti-
sta Giorgia Vian, mentre nella pri-
ma fase regionale dei campionati
invernali di lanci a Bergamo Celeste
Sfirro ha scagliato il giavellotto a
43.64 vincendo la gara.
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Illuzzi cerca
la traiettoria
vincente
nella sfida
di sabato
con il Matera,
in cui ha
segnato
su rigore
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due assist


