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Sport

di Stefano Blanchetti

LODI
Tutta la qualità, il carisma e 

l’esperienza del capitano per andare
a caccia dell’impresa impossibile. 
«Andiamo a Lisbona per giocarcela
fino alla fine e per farlo dovremo 
essere un’altra squadra rispetto alle
scorse trasferte europee». Lo sa be-
ne Domenico Illuzzi, capitano e lea-
der della squadra campione d’Italia.
Per provare a tenere in bilico il più
possibile, e magari tentare di ribal-
tare, una qualificazione che a oggi
pende quasi totalmente dalla parte
portoghese, a maggior ragione dopo
il 3-5 dell’andata, l’Amatori dovrà 
mostrarsi in una delle sue migliori
versioni sia dal punto di vista tecni-
co-tattico che, soprattutto, mentale.

Il capitano, che domani a Lisbo-
na giocherà la sua 40esima gara in
Europa con la maglia giallorossa, ne
è convinto e spiega cosa servirà ai
giallorossi nella tana dei “leões”: 
«Innanzitutto sarà fondamentale 
l’approccio - prosegue Illuzzi - che
è stato quello che ci ha sempre tra-
dito nelle trasferte che abbiamo gio-
cato soprattutto in Portogallo. Sia 
l’anno scorso a Lisbona sia quest’an-
no a Oporto, siamo entrati in pista
troppo timorosi, quasi in soggezione
di fronte ad avversari molto forti: li
abbiamo subiti troppo sin dai primi
minuti prendendo subito due o tre
gol e lì non li recuperi più. Stavolta
dovremo avere un approccio molto
più deciso e convinto, senza troppi
complessi ma solo concentrati su 
quello che dobbiamo fare. E in que-
sto senso il fatto di avere poco da 

«In passato in Portogallo 
abbiamo avuto troppa 
soggezione dei nostri forti 
avversari, li aspetteremo 
per sfruttare gli spazi»

Un tentativo di Domenico Illuzzi neutralizzato da Girao nel match di andata

HOCKEY SU PISTA - EUROLEGA Il capitano giallorosso Illuzzi spiega come tentare l’impresa a Lisbona

«Amatori, servirà un altro piglio»

LISBONA Quel piccolo neo che lascia accesa la speranza dell’Amato-
ri. Per provare a conquistare la “final eight” di Eurolega bisognerà
riuscire a espugnare un vero e proprio fortino come il nuovissimo
“Pavilhão João Rocha”, un vero e proprio bunker che quasi nessuno
è riuscito a scalfire. Ed è proprio quel “quasi” a tenere aperto uno
spiraglio nei sogni giallorossi, perché lo Sporting in questa stagione
tra campionato ed Eurolega ha giocato 14 partite interne vincendone
11, pareggiandone 2 e perdendone soltanto una. Al palazzetto dei
“leoni” sono caduti il Porto, il Forte e anche il Liceo La Coruña, hanno
pareggiato Benfica e Oliveirense, ma qualcuno è riuscito a vincere.
Ci è riuscito lo scorso 12 gennaio in campionato il Paço de Arcos,
modesta formazione lusitana che naviga nella parte medio bassa della
classifica in Primeira Divisão. Nonostante il vantaggio iniziale gli uomini
di Freitas si sono trovati a dover rincorrere per tutta la partita, chiuden-
do con un pesante 7-4. Non sarà facile per l’Amatori, ma possibile,
lo dice il Paço de Arcos. n Aldo Negri

perdere può essere un bene». Ma 
dall’alto della sua esperienza in 
campo internazionale, con tante ga-
re importanti sulle spalle sia con 
l’Amatori che con la Nazionale, in 
tutta sincerità quante chance dà Il-
luzzi ai giallorossi? «Sai, le possibili-
tà ci sono anche, ma dipenderà tutto
da noi da come affronteremo la gara
- continua il capitano, miglior mar-
catore della storia giallorossa in Eu-
rolega con 23 gol -. Loro sono sem-
pre i soliti, una squadra fortissima
con otto campioni che girano e gio-
cano sempre alla stessa maniera. 
Per vincere tutte le partite. Non pen-
seranno all’andata, vorranno chiu-
dere il discorso quanto prima e gio-
cheranno una gara all’attacco, il che
per noi potrebbe essere un bene per-
ché ci lasceranno sicuramente tanti
spazi. Saremo noi che dovremo fare
qualcosa di diverso per provare 
metterli in difficoltà». 

Due settimane fa peraltro era
stata buona la prestazione del-
l’Amatori contro lo Sporting al “Pala-
Castellotti” : «Abbiamo dimostrato
di poter creare grossi problemi a 
una squadra tra le più forti al mon-
do. Qui a Lodi siamo arrivati tantis-
sime volte in porta e non per caso,
qualcosa vorrà dire. Poi però dovre-
mo essere più bravi nel concretizza-
re sia le occasioni, sia i tiri diretti che
anche all’andata hanno fatto la dif-
ferenza - chiosa il campione puglie-
se -. Va bene che il loro portiere è 
fortissimo, ma noi dobbiamo trova-
re il modo di sfruttarli meglio. In set-
timana poi abbiamo lavorato tanto
e studiato alcune variazioni al no-
stro gioco: magari partiremo più 
bassi e prudenti in difesa, lasciando
più a loro il compito di venirci ad 
attaccare provando così a sfruttare
gli spazi che in questo modo ci la-
sceranno. Vedremo, l’importante è
iniziare bene la gara e tenerla in 
equilibrio il più a lungo possibile». n

LA STATISTICA
Per lo Sporting al “Pavilhão João Rocha”
11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta

Susanna 
Marsigliani
sarà di scena
a Romano
di Lombardia

LODI 
Parte la stagione in pista per

l’Atletica Fanfulla. La riunione
“d’assaggio” in ambito regionale
sarà il “Memorial Piana” di Romano
di Lombardia (Bergamo): annuncia-
ti al via Susanna e Tiziano Marsi-
gliani sugli 800 e Samuele Siena sui
3000. Il fulcro della prima parte di
stagione fanfullina saranno come
da tradizione le fasi regionali dei
Societari Assoluti in programma
l’11-12 maggio a Chiari (Brescia) per
gli uomini e a Varese per le donne
e l’1-2 giugno tra Nembro (Berga-
mo) e Mariano Comense (Como); le

finali nazionali (le donne figurano
in Serie Argento, gli uomini in Serie
Bronzo) sono in programma per il
15-16 giugno. A livello provinciale
il prossimo sarà un ricco weekend
per i giovani con gare Ragazzi e Ca-
detti tra Burgherio (sabato) e Cor-
naredo (domenica): 40 giallorossi
iscritti tra cui il giavellottista socia-
le Daniele Cighetti (a Cornaredo).

Su strada Lodigiano e Sudmila-
no saranno presenti in forze dome-
nica sia alla Milano Marathon sui
42,195 km agonistica sia nella staf-
fetta non competitiva. n 
Cesare Rizzi 

LODI 
Le scuole superiori lodigiane confidano nel bel

tempo: oggi (dopo un rinvio di 24 ore a causa della
pioggia) è prevista alla Faustina la fase provinciale
dei campionati studenteschi di atletica leggera. Attesi
al via 476 studenti di 11 istituti: Bassi, Volta, Gandini,
Merli, Einaudi, Maffeo Vegio e Collegio San Francesco
di Lodi, Cesaris di Casale, Novello e Tosi di Codogno
e Pandini di Sant’Angelo. Via alle ore 9.15: in program-
ma 100 piani, 110 ostacoli (100 ostacoli in campo fem-
minile), 400, 1000, alto, lungo, peso, disco e staffetta
4x100 per le categorie Allievi/e (prime, seconde e
terze) e 100, 400, 1000, lungo, peso e 4x100 per gli
Juniores uomini e donne (classi quarte e quinte). In
cartellone anche una prova di marcia (3 km) con soli
individualisti. n 

ATLETICA LEGGERA Varato il calendario dell’attività all’aperto

Prende il via la stagione in pista,
la Fanfulla presente in forze

ATLETICA LEGGERA Alla Faustina 
Questa mattina a Lodi
i campionati studenteschi,
meteo permettendo

LODI 
La tradizionale staffetta “12 per

mezz’ora” sbarca a Borghetto, ma ha
ancora un punto interrogativo. La
prova è prevista domani dalle ore 13
al Parco della Pace ma le riserve sul-
la disputa effettiva della manifesta-
zione saranno sciolte solo oggi dopo
un sopralluogo dello staff del comi-
tato Fiasp di Lodi per verificare l’agi-
bilità del percorso. Si correrà di certo
a Colturano domenica: la “Su e giù
per il Lambro” scatterà tra le 8 e le
9 nel cortile di Palazzo Fregoso ver-
so distanze da 6, 13 e 20 km. Per info:
Roberto Mazzali (335/6154124). n

PODISMO 

“12 per mezz’ora”
a rischio pioggia,
a Colturano si corre

FEDERATION CUP
Il Roller a Vercelli,
per l’Amatori-2
esordio in dubbio

LODI Con qualche incertezza, ma
parte anche la Federation Cup. Il torneo
riservato alle 37 società di Serie A1, A2
e B non coinvolte nella post season
comincerà domani. Roller Lodi e Ama-
tori-2 sono inserite nel Gruppo A con
Agrate e Novara oltre al Monza e al
Vercelli di A1. Il Roller esordirà domani
alle 20.45 a Vercelli, mentre l’Amatori-2
dovrebbe giocare contemporanea-
mente a Novara, anche se dal Piemonte
non giungono certezze circa la disponi-
bilità del palazzetto. Il Pieve dei lodigia-
ni è nel Gruppo D con Scandiano, Cor-
reggio e Mirandola ma comincerà la
propria avventura solo il 13 aprile.

GIOVANILI
Al “PalaCastellotti”
scorpacciata di gare
nel fine settimana

LODI Scorpacciata di partite al “Pa-
laCastellotti” per il settore giovanile.
Con la prima squadra in Portogallo,
l’impianto lodigiano non rimarrà orfano
dell’hockey visto che le giovanili saran-
no impegnate nelle qualificazioni alle
finali del campionato italiano. Si comin-
cerà domani, quando alle 17 e alle 18
scenderanno in pista rispettivamente
Under 15 A e Under 13 contro i pari età
dell’Azzurra Novara. Le partite ripren-
deranno poi domenica per un triplice
sfida contro il Seregno: alle 10 giocherà
l’Under 17, alle 11.15 l’Under 11 e infine
alle 12.15 l’Under 15 B. Nel pomeriggio
gli impegni continueranno, visto che
il settore giovanile giallorosso ha orga-
nizzato dalle 14 alle 17 un concentra-
mento di mini hockey al quale oltre
all’Amatori parteciperanno anche Mon-
za, Agrate, Pieve, Novara e Seregno.


