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HOCKEY SU PISTA n IL 52ENNE ALLENATORE LODIGIANO SARÀ IL COMMENTATORE TECNICO OGGI E DOMANI DELLE
TELECRONACHE DELLE PRIME DUE PARTITE DELLA NAZIONALE AZZURRA AGLI EUROPEI IN SPAGNA: «SARÀ DIVERTENTE»

Belli è la nuova voce Rai per l’hockey
«Purtroppo non
abbiamo più i giocatori
di vent’anni fa, ma
questa squadra può
lottare per l’argento»

IN BREVE

ATLETICA LEGGERA
APPLAUSI PER LINGUA,
LA FANFULLA
DOMINA NEL LUNGO

STEFANO BLANCHETTI
LODI Da un Europeo vinto in pista
a un Europeo da commentatore tv.
In attesa di riprendere il suo posto
sulla panchina dell’Amatori Aldo
Belli indossa i panni, per lui inediti,
di telecronista. “Aldinho” infatti
commenterà al fianco del giornalista Rai Alberto Ambrogi le prime
due partite dell’Italia contro Svizzera e Germania (stasera e domani
alle 18.30 su RaiSport2) agli Europei
di Alcobendas, prima di cedere il
testimone per gli altri tre match degli azzurri all’amico Tommaso Colamaria. «Quando mi hanno chiesto la disponibilità ho accettato volentieri - racconta l’allenatore
lodigiano -. Sarà divertente, speriamo di commentare due belle vittorie dell’Italia».
Belli e gli Europei, una storia che si
riallaccia 24 anni dopo. Era il 1990 e
“Aldinho”, allora con pattini e bastone, fu grande protagonista in pista del trionfo dell’Italia di Massari
nella rassegna continentale giocata
proprio a Lodi. Inevitabile quindi
che, alla vigilia di questi Europei
che lo vedranno nelle vesti di commentatore, la mente torni alle “notti magiche” di 24 anni fa: «Quell’Europeo resta per me indimenticabile, uno dei ricorda più belli di
tutta la carriera. Già vincerlo, battendo nettamente due squadroni
come Spagna e Portogallo, fu
un’impresa straordinaria; farlo per
di più a Lodi davanti alla mia gente
e in un palazzetto sempre stracolmo fu qualcosa di indescrivibile.
Facemmo un grande torneo, eravamo una squadra fortissima con giocatori eccezionali e strameritammo
quel titolo dando una lezione di
hockey alle due iberiche. Il ricordo
più bello? Il gol che segnai su rigore
alla Spagna, quello che ci diede di
fatto la sicurezza di andare a giocarci il titolo. Un’emozione unica».
Dall’Italia del 1990 di Mariotti, Marzella, Bernardini, Amato, Crudeli,
Cupisti e Belli a quella di oggi di Barozzi, Motaran, Illuzzi, Tataranni,
Pagnini, Ambrosio, Cocco, Squeo e
Verona: «Purtroppo non abbiamo
più i giocatori di vent’anni fa, quei
campioni restano irraggiungibili e
da allora purtroppo l’hockey italiano si è un po’ fermato. Questa però
è una buona squadra che secondo
me ha tutto per fare un buon Europeo - commenta Belli -. Può arrivare tra le prime tre e giocarsela anche
con il Portogallo per l’argento, visto
che la Spagna è ancora un passo
avanti a tutte. Ci sono dei giovani
emergenti che hanno fatto bene
quest’anno ed elementi ormai di
una certa esperienza, abituati a giocare a questi livelli. Sarà importante
partire bene e vincere per arrivare
alla doppia sfida con Spagna e Portogallo nel migliore dei modi». Tra
i giocatori che Belli si troverà a
commentare stasera c’è anche il
capitano del suo Amatori, Domenico Illuzzi: «Per me oggi Domenico
è il più forte giocatore italiano chiosa “Aldinho” -. Ha fatto una
stagione incredibile e farà un ottimo Europeo. Giocherà come ha fatto con me quest’anno, è il ruolo che
lo esalta di più, perché partendo da
dietro è semplicemente devastante».

OGGI E IERI Aldo Belli sopra ancora
sui pattini al torneo amatoriale di
San Bernardo in memoria di William
Bianchi e sotto nel 1990 con la
coppa per l’Europeo vinto a Lodi

LA SQUADRA
DOMENICO ILLUZZI RAPPRESENTA L’AMATORI,
OGGI IL DEBUTTO CONTRO LA SVIZZERA
n Inizia oggi l’avventura dell’Italia agli Europei di Alcobendas. E come ai
Mondiali dello scorso anno in Angola è Domenico Illuzzi il rappresentante
dell’Amatoriin maglia azzurra. La squadra di Massimo Mariotti non parte ovviamente con i favori del pronostico sebbene venga dal bronzo di due anni
fa e la rassegna continentale sia ridotta ai minimi termini, con sole sei squadre al via. Gli azzurri debutteranno nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18.30)
contro la Svizzera in un incontro già fondamentale nella lotta per la medaglia
di bronzo; domani (ancora alle 18.30) sfida con la Germania, giovedì (ore
21.30) il proibitivo scontro con i padroni di casa della Spagna, campioni d’Europa nelle ultime sette occasioni e ovviamente grandi favoriti anche per questa edizione; venerdì (ore 20) sarà la volta del Portogallo e sabato (ore 19)
la sfida decisiva per il podio contro la Francia.
«Con gli inserimenti di Tataranni e Pagnini e con la maturazione di Illuzzi mi
aspetto che troveremo la porta con maggiore frequenza - ha dichiarato il ct
Mariotti a www.hockeypista.it prima della partenza -, ma dietro c’è ancora
qualcosa da registrare perché non abbiamo difensori puri». Mariotti ha poi
speso parole importanti per il capitano dell’Amatori: «Lui e Pagnini hanno
fatto una stagione molto buona, dimostrando di essere finalmente maturati
e di avere una loro personalità».

BASEBALL - SERIE C n I GIALLOVERDI AL TIE-BREAK FANNO SOGNARE IL CODOGNO

Gli Old Rags piegano la capolista
LODI Gli Old Rags conquistano la
vittoria al fotofinish contro la capolista Saronno per 10-9 e alimentano
i sogni di gloria del Codogno che al
termine della stagione (mancano
due giornate) dovrà recuperare una
partita proprio con i primi della
classe.
La gara alla Faustina di Lodi, tirata
e ricca di emozioni, ha avuto un
punteggio altalenante e si è conclusa solo al tie-break. Parte forte il
Saronno con due punti. I gialloverdi
però impattano subito col singolo di
Ramberti. Ancora 2 punti per i varesini al 3°, subito controbattuti da
una serie di 5 valide dei lodigiani,
per i 4 punti del sorpasso. Ma il Saronno nel 4° e 5° inning “colpisce”
il lanciatore Colon riportandosi
avanti 8-6. Al 6° i ragazzi di Zamora
e Bastoni con le valide di Luppi, Calafiore e Ohmii Ruiz riescono a raggiungere il sospirato pareggio. Tutto

da rifare, dunque, fino all'ultima ripresa, in cui gli ospiti segnano con
Moltrasio, ma l'ultimo attacco lodigiano riporta ancora le sorti in parità con Bonvini. Nulla di fatto al 10°,
all'11° la lotteria del tie-break vede
il Saronno a zero, mentre i gialloverdi su battuta di Colon costringono all'errore la difesa avversaria e
realizzano il punto della meritata
vittoria. In evidenza neglli Old, che
hanno battuto 13 valide contro 9)
soprattutto Bonvini con 3 valide su
5 turni e 4 punti battuti a casa.
Tutto secondo pronostico per il Codogno che va a vincere prima del limite per 18-1 a Malnate. La gara non
è mai stata in discussione, con i codognesi sicuri e determinati fin
dall'inizio. Sul monte di lancio
biancazzurro parte Rossi e tiene per
6 riprese senza accusare incertezze,
poi entra Marzani e fa altrettanto.
Nelle file codognesi esordio impor-

tante per il cadetto Barbarotto che
difende il sacchetto di seconda base
per l'intero incontro, mettendo in
mostra i buoni fondamentali. Dallospedale ne approfitta anche per
far esordire il giovane Andrea Bacciocchi a difesa del sacchetto di prima base. A livello individuale il migliore è Rasoira (3 valide su 4 turni)
seguito dall'esterno Alberi (2 su 4).
NORTHWEST LEAGUE:
OLD BRUTOS KO IN FINALE
Nulla da fare per gli Old Brutos,
sconfitti 18-8 dagli Angels di Vercelli nella finale play off al “Saini”
di Milano. A due terzi di gara i lodigiani conducevano brillantemente
per 8-4 con prestazione “monstre”
di Vega al lancio. Sul finire però la
difesa lodigiana ha perso in concentrazione e ha compromesso la
gara sotto i colpi del line-up vercellese imbottito di dominicani.

n Un sabato dalle sembianze
autunnali e una partecipazione
ridotta: il meeting interregionale di Lodi si è consumato in
poco più di due ore e mezza
senza lasciare troppa traccia.
A illuminarlo la “martellata”
dell’ex azzurro Marco Lingua
(70.17) e una vittoria fanfullina, quella della lunghista Valeria Paglione davanti a Martina
Roncoroni (5.40 contro 4.93,
quarta Cecilia Rossi con 4.70).
La saltatrice di Casorate Primo
non è riuscita però a conquistare il minimo per i tricolori
Assoluti del prossimo week
end a Rovereto (obiettivo mancato anche domenica nel meeting “Via col Vento” a Pont
Donnas, in cui ha fatto segnare
5.50): in Trentino saranno in
gara comunque ben 16 giallorossi in 15 diverse specialità.
Tornando a Lodi seconda piazza ma misura non al top per
Giorgia Vian, autrice di 3.50
(buon 3.40 per Silvia Catasta):
all’astista è andata meglio il
giorno dopo a Pont Donnas
quando ha superato 3.80. Due
piazzamenti sul podio nei 200,
specialità avversata da temperature non certo estive (19°)
ma favorita dal vento a favore
ma nei limiti della legalità sul
rettilineo finale: tra gli uomini
si è migliorato lo Junior di Senago Riccardo Coriani, approdato a 22”38, mentre al femminile la vizzolese Nicoletta Piazzi ha fatto segnare un buon
27”29. Sul mezzo giro di pista
progressi per Stefano Lamaro
(23”11) e Giuseppe Catenazzo
(24”55), mentre Nicola Quinteri ha corso in 24”48. Sugli 800
personale per Fabio Ercoli a
2’05”49 alle spalle del compagno di colori Alessandro Soligo
(2’02”74).

TIRO A VOLO
DOI È SECONDO
NEL GP PER MILITARI
A VETRALLA
n Dopo il titolo italiano conquistato qualche settimana fa
Simone Doi si conferma a buoni livelli in vista delle prossime
rassegne tricolori. Il 29enne tiratore di Merlino si è infatti
classificato secondo nell’ultimo Gran premio militare a Vetralla. Solo un piattello di differenza nel double trap, categoria Eccellenza, tra il
portacolori dell’Aeronautica e
il poliziotto Giuseppe Ciavaglia
che ha vinto la competizione;
terzo Nico Bizzoni, compagno
di forze armate di Doi. Un bel
segnale in vista della finale
campionato italiano militare
che si disputerà il 20 settembre sulla portaerei Cavour al
largo di Taranto. Prima però
per l’atleta lodigiano, ancora
nel giro azzurro, ci saranno il
campionato italiano calibro 12
del 3 agosto e la competizione
internazionale “Green Cup”.

