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Amatori-shock:
Velazquez torna
in Argentina
per un mese
«Assicuro che tornerò il prima possibile, di certo sarò
a Lodi per la fine del campionato e per i play off»
Intanto è sicuro che salterà almeno sei partite

LODI Amatori senza Velazquez per
oltre un mese. Una notizia inattesa
abbattutasi sul pianeta giallorosso
come un fulmine a ciel sereno. Ma-
riano Velazquez è di nuovo costret-
to a fare ritorno in Argentina, dove
stavolta rimarrà per circa un mese
per risolvere alcune questioni per-
sonali. Il difensore partirà già oggi
alla volta di San Juan e non dovreb-
be rientrare a Lodi prima di metà
aprile. L'annuncio è stato dato dalla
società mediante un comunicato
ufficiale, arrivato solo dopo l’an-
nuncio dello stesso Velazquez allo
spogliatoio nella serata di mercole-
dì. Un incontro in cui il 34enne ar-
gentino ha tenuto a rassicurare e
tranquillizzare i compagni, invi-
tandoli a dare il massimo in questo
periodo di sua assenza. Un monito,
oltre che un invito, fatto anche dal
presidente Fulvio D'Attanasio che
ha spiegato così l'improvvisa novi-
tà: «Ci siamo parlati molto nei gior-
ni scorsi e abbiamo cercato insieme
una soluzione, purtroppo però la
decisione presa è l'unica possibile.
Velazquez ora ci deve lasciare, ma
rientrerà in squadra non appena
sarà riuscito a risolvere i suoi pro-
blemi. Nel frattempo mi aspetto e
spero che tutti diano il massimo per
sopperire alla sua temporanea as-
senza». La parola passa poi al diret-
to interessato: «Ci tengo a sottoli-
neare che per fortuna non si tratta
di problemi di salute di nessuno
della mia famiglia, ma di questioni
personali - spiega il difensore -.
Speravo e ho cercato fino all'ultimo
di risolverle da qui, ma purtroppo
gestirle a distanza sarebbe troppo

complicato e alla fine inefficace.
Per questo mi vedo costretto a tor-
nare a casa». Velazquez sgombera
poi il campo da tutte le voci che po-
trebbero farsi largo, tra cui quella
che questo suo rientro in patria
equivalga a un addio definitivo e
anticipato alla maglia giallorossa:
«Lagenteèliberadipensareciòche
vuole, io posso solo assicurare a
tutti, come ho fatto con i miei com-
pagni, che tornerò a Lodi il prima
possibile. Spero che nel giro di un 

paiodisettimanetuttovadaaposto:
di certo sarò in Italia per la fine del
campionato e per i play off. Mi spia-
ce che questa situazione sia arrivata
proprio adesso che finalmente ave-
vamo ritrovato tranquillità e com-
pattezza, ma so che la squadra è
molto forte».
L'Amatori dovrà così fare a meno
del suo leader per almeno sei parti-
te, che potrebbero anche aumenta-
re in caso di passaggio del turno in
Eurolega. Velazquez salterà le sfide

di campionato con Giovinazzo,
Viareggio, Valdagno, Follonica e
FortedeiMarmi,piùquellaeuropea
col St.Omer. Se poi i giallorossi ap-
proderanno ai quarti di Eurolega si
aggiungerà anche l‘andata in pro-
gramma il 6 aprile. Anche per que-
sto la società lodigiana ha presenta-
to ricorso contro la squalifica di due
giornate (una già scontata martedì
col Novara) a Illuzzi, puntando a
riaverlo già nella prossima gara col
Giovinazzo.

SALUTI Mariano Velazquez alla fine di una partita di quest’anno mentre va a dare il “cinque” ad alcuni piccoli fan

Nuoto, Pizzetti si fa in tre:
100, 1500 e 5000 sl a Milano
MILANO Dall'Arizona a Riccione,
passando per Milano. Samuel Piz-
zetti lo scorso 24 febbraio è torna-
to da tre settimane di allenamento
in altura a Flagstaff (Usa), a 2100
metri di quota: «Abbiamo lavora-
to soprattutto sulla resistenza, cu-
rando molto la tecnica. In gennaio
e febbraio ho nuotato 300 chilo-
metri al mese: era parecchio che
non riuscivo a sostenere questi
carichi». Negli Stati Uniti "Pizz"
(che nei giorni liberi ha fatto visita
al Grand Canyon e alla Monument
Valley) si è allenato spesso con

Gregorio Paltrinieri e Gabriele
Detti, i due giovani rampanti del
mezzofondo che vivono con lui a
Ostia: «Ogni allenamento era una
gara, è stato molto divertente».
Proprio "Greg" e Detti saranno
questo pomeriggio gli avversari di
Samuel nei 1500 sl del “Trofeo
Città di Milano” organizzato dalla
Nuotatori Milanesi. La kermesse,
allestita nella vasca da 50 metri di
via Mecenate, porterà sui blocchi
numerose star del nuoto italiano e
mondiale quali Federica Pellegri-
ni, Filippo Magnini, Ilaria Bianchi

e Laszlo Cseh. Oltre ai 1500 di oggi
Pizzetti disputerà anche domatti-
na un insolito 100 sl. La sua "pun-
tata" in Lombardia prima di tor-
nare a Ostia avrà anche un'ap-
pendice lunedì pomeriggio,

quando nuoterà i 5000 dei regio-
nali di fondo indoor: con il cambio
dei regolamenti il casalese, nono-
stante sia il primatista italiano in
carica, non è più qualificato di di-
ritto ai tricolori della distanza (ac-
cedono i detentori dei migliori 20
crono italiani). «Nuoto una gara di
resistenza alla velocità, una di ve-
locità e una di resistenza - spiega
il 26enne carabiniere -: è una tri-
plice prova generale per capire a
che punto sono con la preparazio-
ne e su cosa dovremo soprattutto
lavorare nelle prossime quattro
settimane». Tanto manca infatti
agli Assoluti primaverili (a Ric-
cione, 9-13 aprile), in cui Pizzetti
cercherà il pass per i Mondiali di
Barcellona nuotando 200, 400,
800 e 1500.

Cesare Rizzi

POLIVALENTE Samuel Pizzetti
torna in gara tra oggi e lunedì

NAZIONALE A NOVARA

Tre lodigiani
in azzurro:
affronteranno
Bresciani
LODI Quattro "lodigiani" al galà
dell'hockey italiano questa sera al
”Pala Dal Lago” di Novara. L'im-
pianto di via Kennedy torna a tin-
gersi di azzurro, inteso come quello
della Nazionale italiana, per una
serata speciale che vedrà scendere
in pista il passato e il futuro dell'Ita-
lia a rotelle, tutti uniti nel ricordo
del grande Stefano Dal Lago, cam-
pione del mondo con la Nazionale e
indimenticata bandiera del Novara,
scomparso proprio su quella pista
nel 1998 a soli 24 anni. A partire
dalle ore 21 si sfideranno l'attuale
Nazionale guidata da Massimo Ma-
riotti e una selezione denominata
Italia All Star composta da nove
"mostri sacri" che hanno fatto la
storia del nostro hockey.
Sarà l'occasione da una parte per
riammirare tutti insieme alcuni dei
più grandi campioni di questo sport
e dall'altra per fare un primo test al-
la "nuova" Italia che comincia uffi-
cialmente la preparazione ai Mon-
diali di settembre in Angola. Per
l'occasione Mariotti ha convocato
quindici giocatori che si sono radu-
nati già ieri al Villaggio Azzurro No-
varello. Presenti quasi tutti i reduci
dell'ultimo Europeo (fatta eccezio-
ne per il pugliese Depalma), più al-
cuni giovani messisi in luce in que-
sto campionato. Presenti dunque i
tre giallorossi Alberto Losi, Sergio
FestaeDomenicoIlluzzi.Gliazzurri
di oggi si ritroveranno di fronte la
rappresentativa delle All Star,
composta quasi interamente da
giocatori ancora in attività, più
qualche grande ex. Su tutti Franco
Amato, due volte campione del
mondo con la Nazionale e indi-
menticabile bomber del Novara
pluriscudettato, e l'attuale allena-
tore dell'Amatori Gigio Bresciani,
iridato con l'Italia a Wuppertal nel
1997. Ci saranno anche Cunegatti
(nove scudetti in Piemonte) in por-
ta, Orlandi, Crudeli, Enrico Mariotti
(che proprio ieri ha annunciato il
ritiro a fine stagione) e i fratelli via-
reggini Alessandro e Mirko Berto-
lucci.
Nella hall del palazzetto verrà inol-
tre allestito uno stand con una pic-
cola mostra documentale e storica
sull'hockey curata dalla Rotellistica
Novara e dal lodigiano Paolo Virdi,
che per l'occasione presenterà an-
che il secondo volume del libro “50
minuti di gloria - Gli anni moderni
dell'hockey su pista”. St.Bl.

SPORT IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
LA FANFULLINA SAMIRI
FA I TEST PER I MONDIALI
AI TRICOLORI DI CROSS
n Una domenica di prove generali
per Touria Samiri. La fanfullina,
campionessa italiana Assoluta di
cross, disputerà a Rocca di Papa la
prova di cross corto (4 km) dei So-
cietarii: la Fanfulla avrà solo lei in
gara, non potendo entrare in classi-
fica per il forfait di Ombretta Bon-
giovanni. Per Samiri è un test di effi-
cienza in vista dei Mondiali di cam-
pestre del 24 marzo in Polonia, per i
quali con ogni probabilità verrà con-
vocata. In gara come squadra (sui 5
km) saranno invece gli Allievi giallo-
rossi Francesco Lonardo, Mirko Cre-
spiatico, Hamed Shaalan, Alessan-
dro Niro e Ivan Veronese. La cadetta
Micol Majori invece vestirà la maglia
della Lombardia nel campionato ita-
liano individuale e per regioni.

PODISMO
MARCIA GRAFFIGNANINA:
DOMENICA 21ª EDIZIONE
IN GIRO PER LE COLLINE
n Confidando in un raggio di sole
il circuito lodigiano Fiasp si appre-
sta ad affrontare domenica la 21ª
Marcia Graffignanina. La non com-
petitiva, allestita dal Gp Sant’Ange-
lo e dal Comune di Graffignana, sarà
il momento per ricordare Maurilio
Spoldi, Lorenzo Coppi e Nadia Gau-
dio. Tre le distanze previste: 6, 12 e
18 km. Quattro i comuni interessati
dal passaggio della prova: Montele-
one, Miradolo, San Colombano e
Graffignana. Ritrovo alle ore 7 al
parco Spadazze: partenza libera tra
le 7.30 e le 8.30. Iscriversi costa 4
euro con riconoscimento (un salame
di 200 grammi) e 2 euro senza pre-
mio. Per info i recapiti telefonici da
contattare sono 0371/88534 e, in
alternativa, 348/8240685.

TENNIS
IL SANZENONESE DANELLI
VINCE LA COPPA COMITATO
E VA AI MONDIALI “OVER”
n Nuova impresa di Marco Danel-
li, protagonista nella “Coppa del Co-
mitato”, evento invernale che mette
a confronto nelle settimane fredde
le migliori formazioni del tennis re-
gionale (ben 350 le iscritte, per un
totale di oltre 1500 atleti). Il sanze-
nonese, stimato maestro di circolo e
coach di un professionista in rampa
di lancio come Vikton Galovic, in ve-
ste di atleta ha dato i numeri por-
tando i due punti decisivi per la vit-
toria del Tennis club Ambrosiano
nella finale contro il Tc Gallarate. Tra
l’altro, in coincidenza con la vittorio-
sa impennata, è arrivata a Danelli
anche la convocazione nella squadra
italiana “over 35 per i Mondiali dei
veterani in calendario ad Antalya, in
Turchia, dal prossimo 24 marzo.

STEFANO BLANCHETTI


