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il Cittadino
PALLAVOLO n LUNEDÌ SERA A ZELO È UFFICIALMENTE INIZIATA L’AVVENTURA DELLE RAPPRESENTATIVE
LODI-CREMONA IN VISTA DEL “PROVINCE” CON IL 49ENNE COACH DI CASTIGLIONE A GUIDARE L’UNDER 14

Barbieri prende in mano il futuro
«Dobbiamo aiutare a
crescere anche le piccole
società e confrontarci
con le maestre
delle scuole elementari»

PALLAVOLO - I CAMPIONATI FIPAV
IL PANTIGLIATE ESPUGNA VIZZOLO PER 3-2
E ORA GUIDA LA PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
VIZZOLO PREDABISSI Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Lo scorso fine settimana, in giorni destinati in generale a una pausa per permettere
ai rappresentanti del movimento di presenziare alle elezioni nazionali Fipav,
la Prima Divisione femminile lodigiana ha vissuto lo scontro al vertice tra
New Volley Vizzolo e Pantigliate nel palazzetto vizzolese di via Verdi. Le due
squadre arrivavano appaiate e in campo il tie break è stato una conseguenza
quasi naturale: il Vizzolo è scappato avanti due set a uno ma il Pantigliate
ha pareggiato i conti nel quarto e vinto il quinto con il minimo scarto (17-2525-17, 25-22, 16-25 e 13-15). Il Pantigliate guida ora il Girone A con 45 punti
davanti al Vizzolo con 44 e all’Amatori Monte Cremasco con 42: proprio le
cremasche saranno di scena a Vizzolo venerdì sera in un secondo big match
di fila cruciale. Anche nel Girone B, privo di incontri nel weekend, lo scenario
in testa è molto fluido: Codogno e Credera guidano a quota 45 davanti al Piadena a 44. Nei campionati di divisione l’unica altra formazione lodigiana leader è il Club Lodi in vetta alla Prima maschile (Girone A).
In questo momento della stagione sono però soprattutto i tornei giovanili
a tenere banco. Nell’Under 14 nelle prime quattro c’è già sicuramente la
Wasken Boys: nei quarti le lodigiane, sconfitte al tie break dall’Esperia a Cremona, hanno vinto 3-0 il match di ritorno e passano il turno (la semifinale,
contro avversario da definire, è prevista l’11 e il 18 marzo); ancora da disputare gli incontri di ritorno per Fulgor Lodi Vecchio (contro l’Izano) e Properzi
(con il Cavatigozzi), ma entrambe hanno perso gara-1 per 3-0. In semifinale
nell’Under 18 c’è invece il Delta Infor Codogno, impostosi nei quarti sulla Bcc
Laudense Wasken: tra le neroarancio e la finale c’è una doppia sfida contro
il Crema 2.0 (12 marzo a Crema e 14 marzo a Codogno).
In campo maschile semifinali al meglio dei tre incontri nell’Under 16: in gara-1
il Club Lodi ha superato in un match tiratissimo (19-17 al quinto set) lo Spazio
Fitness di Pizzighettone e domenica avrà la chance di accedere alla finale.

CESARE RIZZI
ZELO BUON PERSICO In questa stagione al “Trofeo delle Province”
Lodi e Cremona giocheranno assieme e a dirigerle sarà uno staff di
Serie A1. Uno degli effetti del “matrimonio” tra i comitati provinciali
Fipav (sancito definitivamente
dalle elezioni dello scorso 7 febbraio) è la creazione di un’unica
rappresentativa pronta a giocare il
classico torneo che si svolgerà nella tarda primavera (appuntamento
il 27 e 28 maggio a Bergamo): a
guidare la formazione Under 14
femminile sarà una figura di spicco del movimento lodigiano, il
tecnico di Castiglione d’Adda Leonardo Barbieri, coach del Metalleghe Montichiari in A1, che sarà coadiuvato da Fabio Parazzoli (referente per Lodi e responsabile della
preparazione atletica oltre che suo
vice a Montichiari) e da Alessandro Zurlini (referente per l’area
cremonese), oltre che dal dirigente
Antonio Clementi.
La prima fase di selezione è avvenuta nei giorni scorsi: dopo aver
fatto tappa domenica a Cremona e
Crema, lunedì sera Barbieri e i suoi
collaboratori hanno visionato 65
ragazze di 13 diversi club lodigiani
a Zelo. Il percorso per il “Trofeo
delle Province” proseguirà poi con
una serie più fitta di allenamenti in
aprile e comprenderà anche due
tornei (ancora da definire) in avvicinamento al weekend della competizione.
Per Barbieri è la prima volta sulla
panchina di una selezione giovanile: «È partito un progetto molto
importante - dice il coach di Castiglione -, legato non solo alla selezione in sé ma anche alla crescita
di tutto il movimento. La “mission” che ci ha conferito il presidente Luca Pavesi è aiutare a crescere anche le piccole società e lavorare a contatto con loro: anche i
dirigenti che lavorano nei tornei
più bassi devono approcciarsi con
una certa mentalità al loro ruolo e
conoscere le responsabilità che
hanno verso le ragazze che giocano nei loro club».
Barbieri attualmente è in piena
lotta per la salvezza con il suo
Montichiari («Abbiamo ancora
speranze, sappiamo che è dura ma
lotteremo fino alla fine», dice, lasciando intendere come non vi sia
ancora alcuna certezza su quanto
accadrà dopo la fine del campionato di A1) ma sarà coinvolto dal
comitato Cremona-Lodi anche in
un corso dedicato alla pallavolo e
rivolto alle maestre delle scuole
primarie: «Se vogliamo crescere
con i numeri e la partecipazione
dobbiamo partire dalle elementari».
Il 49enne castiglionese potrà contare sul fido Parazzoli, selezionatore per Lodi nelle ultime tre stagioni: «Con l’arrivo di Leonardo il
comitato ha voluto ampliare il lavoro fatto finora: lui ha sempre seguito il lavoro degli anni scorsi ed
è l’ideale trait d’union tra le realtà
dell’area Cremona-Lodi», spiega
il vicecacoach di Montichiari.
Il neonato comitato Fipav ha nel
frattempo ufficializzato anche lo
staff tecnico della selezione maschile Under 15: a dirigerla sarà il
cremonese Massimo Piazzi, coordinato dai due tecnici lodigiani
Giovanni Frini e Daniele Zaccaria.

PALLAVOLO - I CAMPIONATI CSI

PALLAVOLO - OPEN CSI

Junior e Cappuccini ”vedono”
le semifinali del torneo Allieve

Junior senza freni:
San Fereolo travolto

LODI Si iniziano a delineare alcuni
scenari nella corsa ai titoli giovanili
Csi che caratterizzerà la primavera.
Nei campionati basati su un doppio
girone accederanno alle semifinali
le prime due di ogni raggruppamento. Tra le Allieve il Girone A vede Junior Sant’Angelo e Cappuccini
con buon margine sulla concorrenza: solo la Spes, staccata 5 punti ma
con una partita in meno, potrebbe
provare a rientrare. Situazione più
incerta ma speranze in calo per lo
Zelo nel Girone B: le rossoblu sono
state battute in casa per 1-3 dall’Izano capolista e figurano ora al
quarto posto a -3 e con una gara in
più rispetto al Pandino secondo. Tra
le Giovanissime le Pulci del Riozzo

sono sempre più leader del Girone
A e ormai certe dell’accesso alle semifinali: il duello per la seconda
piazza pare riguardare Fulgor Lodi
Vecchio e Junior Sant’Angelo, separate da 2 punti. Nel Girone B guida il San Bernardo con un punto in
più e una gara in meno rispetto al
Segi Spino “Rosso”: la concorrenza
è parecchio staccata.
Tra le Ragazze le prime due della
stagione regolare andranno invece
a giocarsi il titolo: Izano e San Bernardo hanno il pass praticamente in
tasca tra le Under 14, Fulgor Lodi
Vecchio e Airone San Colombano
saranno difficilmente scalzabili
dalle prime due piazze tra le Under
13.

JUNIOR SANT'ANGELO
SAN FEREOLO
(25-19/25-17/25-14)

JUNIOR SANT'ANGELO Cremaschi 1,
Garlaschi 7, Padovani 1, Giuli 4, Vaglio 4,
Devecchi 10, Pagliari (L) 1; Colombo 8,
Sciortino 2, Galli 6, Lupi 1. All. Negri e Selmi
SAN FEREOLO Affaba 3, Bianchini 2,
Spatola 2, Taramelli 3, Tonali 7. Vaccarini 7; Saladinova 1, Andresi, Reina. All. Locatelli e Ecobi
ARBITRO Maurizio Rossi
SANT'ANGELO LODIGIANO “Come

può un scoglio arginare il mare...”,

ATLETICA LEGGERA

MATCH
SENZA
STORIA
Le ragazze
di Junior
e San Fereolo
prima
della partita
cantava Lucio Battisti moltissimi
anni fa; ed esempio più adatto non
si poteva trovare per spiegare la
differenza di valori in campo nel
testacoda tra Junior Sant'Angelo e
San Fereolo valido per il campionato di Open Promozione. Così
continua immacolato il cammino
delle ragazze di Alessandro Negri

ATLETICA LEGGERA

Groppi non perde il vizio del tricolore:
a 80 anni vince l’oro nel getto del peso
ANCONA Il “prof” Giovanni Groppi
centra un altro oro tricolore. Classe
1937, il codognese ex docente di
educazione fisica si prende il primo titolo tricolore nella categoria
SM80 nel “suo” getto nel peso: ai
campionati italiani Master di Ancona l’alfiere del Brc Castiglione
d’Adda (club che rappresenta da
23 anni) scaglia l’attrezzo da 3 kg
della nuova categoria a 9.66 metri,
superando in rimonta il marchigiano Giuseppe Miccoli che comandava il concorso dopo i primi
due lanci. Groppi nel suo curriculum vanta numerosi titoli nazionali vinti tra i veterani sia all’aperto sia al coperto: Ancona gli
porta fortuna perché negli ultimi
dieci anni vi ha collezionato quattro ori tricolori (2007 e 2009 da
SM70, 2014 da SM75 e, appunto,
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PRIMO
GIORNO
Qui sopra
il gruppo
delle 65
ragazze
lodigiane
lunedì sera
a Zelo
e a sinistra
due momenti
del primo
allenamento
di Barbieri
e Parazzoli

Groppi

2017 tra gli over 80) e due argenti
(2008 da SM70 e 2015 da SM75). Il
suo ultimo alloro tricolore outdoor
risale invece al 2013, quando si
impose a Orvieto.
Il professore di Codogno non arrivava da un periodo di ottima forma: era infatti reduce da una bronchite. Il suo allenamento negli ultimi anni si è quasi sempre svolto
in palestra e non solo per questioni
di età: come spiega Flavio Ciozzani, presidente del Brc, sulla pedana
dell’ormai vetusta pista di Codogno «è divenuto impossibile allenarsi anche per “l’ostracismo” del
calcio». Con il manto gommoso
della pista di Lodi che sta rapidamente “invecchiando” lo scenario
impiantistico dell’atletica nella
provincia non è certo dei migliori.
C.R.

MAJORI E LA SQUADRA ALLIEVI
FANNO FELICE LA FANFULLA
AI REGIONALI DI CAMPESTRE
BERGAMO Tre medaglie al coperto e una bella domenica nel cross: il weekend regionale della Fanfulla è illuminato dai giovani. A Brescia, nei campionati regionali
di corsa campestre validi anche come seconda prova
dei Societari di specialità, arriva la medaglia di bronzo
tra le Juniores per Micol Majori; ottima pure la settima
piazza tra le Allieve di Faith Gambo. La prova più confortante arriva però dalla squadra Allievi: con Andrea
Uccellini (16°), Malik Traorè (24°), Marco Pagliano (26°)
e Marco Loddo (78°) e nonostante il ritiro di un atleta
competitivo come Giacomo Grassi la Fanfulla strappa
il terzo posto a squadre e stacca il “pass” per la Festa
tricolore del cross del 12 marzo a Gubbio.
Al coperto nell’ultima tranche della rassegna lombarda
Assoluta sono due i podi dal salto in alto: li firmano a
Bergamo gli under 20 Virginia Passerini seconda con
1.66 e Roberto Vibaldi terzo con 1.93. Sempre a Bergamo nel lungo discreto 5.50 e argento per Eleonora Giraldin. A Saronno Gianluca Simionato è quarto nei 60
ostacoli e Luca Roncareggi vince la finale B dei 60 piani.

