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SPORT
HOCKEY SU PISTA Il capitano dell’Amatori anche sabato ha realizzato la prima rete

Illuzzi specialista di gol pesanti:
quando c’è equilibrio segna lui
Ben 37 le marcature decisive
del pugliese che nelle ultime
tre stagioni hanno sbloccato
una partita o hanno regalato
un vantaggio determinante
di Stefano Blanchetti
LODI
Simbolo, leader, trascinatore o
più semplicemente il Capitano. Ma
anche l’uomo dei gol pesanti. A raccontare Domenico Illuzzi e le sue
gesta in maglia giallorossa si rischia
di essere ripetitivi. Gli aggettivi e i
sostantivi usati per descriverlo ormai si sono sprecati, etichette tutte
giuste e avvalorate da numeri impressionanti in costante aggiornamento. Recordman di presenze (239)
e gol (233) dell’Amatori moderno,
miglior marcatore della storia lodigiana in Coppa dei Campioni/Eurolega e capitano più vincente di sempre con cinque trofei alzati. L’ultimo,
per ora, la Supercoppa conquistata
sabato contro il Follonica dopo una
finale sbloccata proprio da un suo
superbo diagonale che ha rotto
l’equilibrio. E confermato un’altra
straordinaria qualità del 9 giallorosso. Perché Illuzzi è davvero l’uomo
dei gol pesanti, molte volte decisivi
o comunque fondamentali per aprire o indirizzare le partite, specialmente quelle che contano.
Anche qui ci vengono in soccorso i numeri. Dei 122 gol che ha realizzato nelle ultime tre stagioni, più le
prime due gare di quella appena cominciata, ben 37 sono stati quelli
decisivi, che hanno sbloccato una
partita (14 volte ha segnato l’1-0) o
che hanno regalato un vantaggio
determinante alla squadra. Solo nella stagione 2015/2016, quella del primo trionfo in Coppa Italia, sono stati
ben 11 i gol pesanti di Illuzzi. Dall’1-0
al Viareggio in campionato (che fu
anche il risultato finale) e in Coppa
Italia al provvisorio 3-2 con Thiene
e Forte dei Marmi che hanno ribaltato la partita quando la squadra era
sotto di due reti, fino a quelli che
hanno pareggiato l’iniziale svantaggio nelle gare 2 e 3 con il Bassano nei
quarti dei play off.
Ancora più decisivi sono stati
quelli della stagione del secondo
scudetto, in cui in ben 15 occasioni
il capitano ha sbloccato o “rotto” letteralmente le partite. Nella vittoriosa finale col Forte per esempio, gol
dell’1-0 in gara-1 e gara-4 e rigore
decisivo nella quinta al “PalaForte”,
altro gol dell’1-0 nei quarti con il Valdagno e altra rete determinante anche in Eurolega col Vic nel match
che regalò all’Amatori i quarti di finale. E ancora il provvisorio 2-2 a
inizio ripresa nel ritorno di Supercoppa a Forte dei Marmi che aprì la
rimonta lodigiana, quelli del 2-1 e

Un attacco di Domenico Illuzzi nella finale di Supercoppa di sabato con il Follonica, sbloccata da una sua prodezza

del 4-2 nella vittoriosa trasferta
sempre al “PalaForte” in campionato, gli 1-0 con Follonica e Monza più
il gol-partita a 34 secondi dalla fine
nella sua Giovinazzo.
E se l’anno scorso Illuzzi ha segnato meno rispetto alle stagioni
precedenti, 35 gol in tutto, a non essere cambiata è la percentuale delle
reti pesanti, arrivate quasi sempre
nelle serate di gala, quelle in cui c’è
più bisogno del colpo del campione.
Il rigore del 2-1 nei quarti a Monza,
quello del pareggio nella serie di rigori in gara-3 col Viareggio, i quattro

(compreso naturalmente quello dell’1-0) tutti nel primo tempo nella
“bella” di semifinale sempre contro
i bianconeri più il capolavoro del 4-2
a inizio ripresa nella prima finale a
Forte sono stati marchi decisivi nella conquista del terzo scudetto. Ma
anche in Europa il numero 9 dell’Amatori non ha fatto eccezione,
siglando l’1-0 nel match casalingo
poi perso con il Liceo e soprattutto
il 2-1 e il 4-3 (alla fine decisivo) nella
straordinaria vittoria sullo Sporting
Lisbona.
Fino alla stretta attualità. A sa-

bato scorso, finale di ritorno di Supercoppa contro il Follonica. 1-1 all’andata e gara inchiodata su un fastidioso 0-0 per un quarto d’ora. Poi
un lampo. Un diagonale secco e imparabile che va a togliere le ragnatele dal “sette” opposto alla destra del
portiere toscano Menichetti. Il gran
gol dell’1-0 che rompe l’equilibrio e
dà il la all’ennesimo trionfo lodigiano. Il marcatore? Sempre lui, naturalmente. Domenico Illuzzi, capitano e leader, trascinatore e simbolo
di questo Amatori vincente. E una
volta di più l’uomo dei gol pesanti. n
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Fanfulla indietro
ai societari Allievi,
ma scopre Traore
CASALMAGGIORE La giovane Fanfulla chiude con una serie di acuti individuali. Nella finale di Serie B Girone
Nord-Ovest dei Societari Allievi a Casalmaggiore (Cremona) il club giallorosso
finisce nelle retrovie (noni i maschi,
11esime le ragazze) ma applaude in primis la rivelazione di Seydou Traore: il
15enne ivoriano, solo da una manciata
di mesi in Italia, stupisce tutti vincendo
i 400 al debutto nella specialità in 51”25
e poi è secondo nei 200 con 23”26. Nel
mezzofondo spadroneggiano i gemelli
Marsigliani: Susanna vince d’autorità
1500 (4’50”43) e 3000 (10’29”01), Tiziano si prende 1500 (4’18”00) e 800
(2’00”29). Podio pure per Ester Campoleoni, terza nei 2000 siepi con lo stagionale a 7’46”62. In campo femminile
Giorgia Asti nel triplo sfiora il personale
a 10.53 (quarta) e si battono bene Gaia
Dal Molin negli 800 (quarta in 2’27”15)
e Lucrezia Lombardo nello sprint (quinta nei 100 in 13”28 controvento, sesta
nei 200 in 27”59 e quarta in staffetta
con la stessa Asti, Sofia Benini e Laura
Delledonne). In ambito maschile bravo
anche il mezzofondista Alessandro Felici secondo in 9’26”67 sui 3000. A podio, terzo, il discobolo Andrea Parpinel
con 37.36: un plauso nei lanci va pure
a Pietro Tansini, settimo nel giavellotto
ma con il personale (40.32). Samuel
Eghagha è quarto nei 100 (11”58), Marcos De Palo quinto nel lungo (5.91) e
Matteo Econdi sesto nei 110 ostacoli
(15”96); la staffetta veloce con Traore,
De Palo, Eghagha e Andrea Puglisi si
piazza quinta. Ottime prestazioni individuali di marca sandonatese anche per
la milanese Bracco sesta nella Serie A
a Cinisello Balsamo: Monica Aldrighetti,
talentuosa astista, vince con 3.40, mentre la giavellottista Matilde Caimmi salta
sul podio con 37.84; vittoria pure per
Beatrice Invernizzi con la 4x400.
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ULTIMO TEST PRIMA DEL CAMPIONATO Amichevole di lusso a Lisbona

L’Amatori stasera alla festa del Benfica:
«Questo invito è un onore e un piacere»

Beppe
Colombo,
segretario
dell’Amatori
Wasken Lodi

LODI
In volo verso Lisbona. L’Amatori Wasken
decollerà oggi intorno a mezzogiorno dall’aeroporto di Milano Malpensa per volare in
Portogallo, dove in serata sarà ospite d’onore
alla presentazione del nuovo Benfica di Carlos Nicolia e Lucas Ordoñez che sfiderà in una
amichevole di lusso alle ore 21.30 portoghesi
(le 22.30 in Italia). Un appuntamento di prestigio per i campioni d’Italia e freschi vincitori della Supercoppa, che arriva a soli tre giorni
dall’esordio in campionato contro il Thiene
di sabato sera al “PalaCastellotti”. «Per noi
come squadra e società è un onore e un grandissimo piacere partecipare a questa sera di
festa a casa di uno dei club più potenti e importanti al mondo - commenta il segretario
dell’Amatori Beppe Colombo, che seguirà la
squadra in Portogallo -. Essere invitati da un
colosso come il Benfica è il segno che ci siamo
guadagnati una dimensione importante non
solo in Italia ma anche in campo europeo e

questo è motivo di soddisfazione per tutti.
È una serata di festa per loro che presentano
la squadra e una sorta di premio per noi per
la vittoria in Supercoppa. E poi sarà anche
un buon test per la squadra che si misurerà
ancora contro un avversario di primo livello,
in una partita importante anche se amichevole, prima di tuffarsi definitivamente nella
nuova stagione con l’inizio sabato del campionato».
Una passerella d’onore dunque per l’Amatori che sfiderà di nuovo i campioni lusitani
dopo averli già affrontati due settimane fa
nel triangolare di Valdagno: allora finì con il
successo di misura del Benfica, 3-2 dopo i tiri
liberi dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La
comitiva giallorossa ripartirà quindi alla volta dell’Italia già domani mattina presto per
essere a Lodi poco prima di mezzogiorno e
quindi in serata riprendere gli allenamenti
in vista della sfida di sabato col Thiene. n
St .Bl.

Terzo posto
per Elena Zambelli
alla Corripavia
PAVIA L’atletica lodigiana si mette
in mostra nei piani alti della Corripavia.
La mezza maratona accoglie sul podio
Elena Zambelli: la portacolori di Ossago
del Gp Casalese è terza con 1h28’43”, a
poco più di un minuto e mezzo dal personale e a sancire il ritorno sotto i 90’
dopo due stagioni difficili per gli infortuni. Il melegnanese Fabio Buccigrossi (Sc
Melegnano), 50 anni, con 1h17’36” migliora di 15” il primato personale: è settimo assoluto e il migliore della categoria
SM50. Sia Buccigrossi sia Zambelli potrebbero essere tra i protagonisti della
Laus Half Marathon del 28 ottobre. Nella 10 km doppio settimo posto fanfullino per Mirko Crespiatico tra gli uomini
(35’20”) e per Giulia Soncini, 28enne
lodigiana medico e runner al traguardo
in 45’12” tra le donne: nella top 20 maschile entrano pure Fabio Felice (Gp
Casalese), ciclista che dopo aver domato l’Otztaler Marathon in bici qui è
11esimo in 36’39”, e Alessandro Volpara
(Fanfulla), 16esimo in 37’16”.

