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il Cittadino
VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE n LA REGISTA GIALLOBLU INDICA LA ROTTA PER LA SFIDA CON IL MONDOVÌ

Nicolini resetta la Properzi per l’atto finale:
«Dimenticare Brescia e ripartire da zero»
«Ora diventa soprattutto una questione mentale: noi
dobbiamo ricominciare come se non fosse successo
niente, loro invece sono galvanizzate da 4 vittorie»
PAOLO ZANONI
SAN MARTINO IN STRADA Dimenticare Brescia e fare rotta su Mondovì. C'è ancora un'opportunità per la
Properzi, sconfitta nella prima finale dei play off dal Millenium, e
allora non bisogna lasciarci sfuggire
l'occasione che offre questa lunga
post season, che consente appunto
alla perdente nello scontro tra le
capolista dei due gironi settentrionali di giocarsela con la vincente
del mini torneo tra le seconde e terze. Ce l'ha fatta il Mondovì (sul Don
Colleoni e il Padova), peraltro seconda proprio all'ultimo nel girone
delle lodigiane in campionato, e ora
lo scontro si fa incandescente, con
la Properzi che ha il vantaggio della
"bella" in casa. «Dobbiamo resettare tutto e voltare pagina scordando quanto successo sabato - avverte Cecilia Nicolini - concentrandoci
sulla partita che ci aspetta. Sapeva-

mo che con Brescia sarebbe stato
difficile anche se un 3-0 subìto in
una gara così importate è un po' pesante. Ora diventa soprattutto una
questione mentale e noi dobbiamo
essere in grado di ripartire come se
non fosse successo niente. Loro invece arrivano da quattro vittorie e
saranno galvanizzate, speriamo siano almeno un po' stanche». Il
gruppo gialloblu è naturalmente
tornato in palestra in vista del prossimo impegno e per la palleggiatrice di Codogno la riscossa deve iniziare proprio da qui: «Dobbiamo ritrovare un po' di tranquillità e
ricaricare le pile, proprio perché la
stagione è stata lunga e questi scontri tanto delicati si giocano in condizioni non sempre ideali. Dobbiamo dunque ritrovare le energie che
sono rimaste e gettarle in campo in
questa settimana e mezza che rimane per arrivare al traguardo che
anche noi vogliamo tagliare. E non
farci condizionare dalla tensione e

dall'emotività». I trascorsi della regular season con la formazione piemontese sono favorevoli (successo
al tie break a San Martino e netto
3-0 a Mondovì), ma Cecilia invita a
non tenerne conto, perché queste
sono partite completamente diverse: «Da noi è stata una sfida molto
equilibrata, che siamo riuscite a capovolgere come spesso ci è successo nei set finali, mentre in Piemonte
noi non sbagliammo niente e loro
forse incapparono in una seratano. Adesso si riparte da zero, anche
perché è proprio vero che nei play
off si giocano gare particolari, non
sempre decifrabili. Considerato che
loro sono una bella squadra, che fin
dall'inizio voleva essere tra le protagoniste, dovremo essere brave e
far valere il nostro carattere». Oltretutto sono già arrivate richieste
per un centinaio di biglietti da parte
dei tifosi piemontesi e così la società gialloblu invita gli sportivi lodigiani a prenotare il posto per la partita di sabato a San Martino in Strada inviando una mail all'indirizzo
info@pallavololodi.it indicando il
numero di biglietti desiderato e un
recapito per poter essere ricontattati. L'attesa è febbrile.

VOLLEY CSI

REGIONALI ALLIEVE
E JUNIORES:
UN TRIS IN FINALE
LODI Il Lodigiano ha già tre
squadre nelle “final four” regionali. L’epilogo dei tornei
lombardi Csi Allieve e Juniores (11-12 giugno a Boario Terme) vedrà in gara tra le Under
16 sia la Junior Sant’Angelo
sia il San Bernardo, vittoriosi
nei quarti di finale rispettivamente 3-0 sul Roccafranca e
3-1 sul Borno. Tra le Under 18
ci sarà il Segi Spino: 3-0 al
Pozzolengo. Nell’Open femminile l’Orio Volley si è liberato
dell’Oratorio Cividate Malegno
e nei quarti troverà domenica
il Sant’Ilario Cremona, che ha
eliminato il San Bernardo Junior; avanza anche la Junior
Sant’Angelo dopo la battaglia
con il Giovanni XXIII Milano.

VOLLEY - PRIMA DIVISIONE FEMM.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Domato il Pantigliate,
il Riozzo va in Serie D
VOLLEY RIOZZO
PANTIGLIATE

3
0

(25-19/25-20/25-14)
VOLLEY RIOZZO Ferrari, Galassi, Mambretti, Nazzari, Pifferi A., Pifferi I., Castelli
(L); Cocuzza, Di Bisceglie, Reati, Vecchio.
All.: Porcelli e Pifferi
PANTIGLIATE Bazzarin, Bitetto, Giussani
M., Maderna, Mozzaglia, Pantano, Bono
(L); Delfini, Perego, Rutigliano. All. Di Battista e Agosti
ARBITRI Casaburo e Rossi
RIOZZO Sarà il Volley Riozzo a fre-

quentare il salotto buono della Serie
D nella stagione 2016/2017. La netta
vittoria per 3-0 non lascia spazio a
recriminazioni o altro da parte del
Pantigliate: se i precedenti in cam-

IL CLUB LODI CEDE
NELLA FINALISSIMA
MA IL BILANCIO
È PIÙ CHE POSITIVO

PROMOZIONE
MERITATA
Le ragazze
del Volley
Riozzo
esultano
dopo gara-2
della finale
play off
di lunedì sera
(foto Bignami)
pionato erano finiti in parità, con
due vittorie casalinghe, in questa
finale le riozzesi hanno dimostrato
di avere una marcia in più dopo la
gara d'andata vinta 3-1. E così il team del presidente Stefano Reati
non solo centra la seconda promozione consecutiva, ma a distanza di
dieci anni torna a frequentare una

serie regionale. Pantigliate in vantaggio in avvio di tutti e tre i set (2-5
nel primo, 7-11 nel secondo e 5-7
nel terzo), ma non dura. Nella prima frazione sono Simona Ferrari e
Chiara Mambretti a suonare la carica (9-5), le biancoblu allungano sul
17-11 e chiudono con un attacco di
Francesca Nazzari sul 25-19. Il se-

PALLACANESTRO

condo periodo il giro in battuta di
Ferrari è efficace e il Riozzo vola da
7-11 a 18-11 per chiudere 25-20 con
un muro dell'onnipresente Nazzari.
Ultimo set solo per le statistiche:
Riozzo che passa dal 5-7 al 17-9,
chiusura di capitan Mambretti sul
25-14. E inizia la festa.
DarioBignami

TURANO LODIGIANO È terminato in finale play off il virtuoso
cammino del Club Lodi in Prima
Divisione maschile. Nel campionato interprovinciale CremonaLodi i lodigiani diretti da Marco
Esposito e Marco Lupini dopo il
ko a Turano contro il Castelleone hanno ceduto anche in gara-2
in trasferta: 3-0 con parziali da
31-29, 25-19 e 25-18. «La finale è
stata persa in gara-1 - commenta
Esposito -, dove abbiamo patito
un po’ la pressione, anche di
fronte allo splendido e numeroso pubblico che ci aveva seguito:
al ritorno abbiamo comunque
giocato un buon primo set». La

IN BREVE

L’Assigeco Under 16
campione regionale
CODOGNO Straordinaria prestazione della formazione Under 16 Elite
dell’Assigeco che si conferma campione regionale bissando alla “final
four” dello scorso week end a Seregno il successo della passata stagione. Superata (71-63) dopo un supplementare la resistenza del Curtatone in semifinale, i rossoblu alzano
nuovamente la coppa domando
(74-64) la Leonessa Brescia. I giovani lodigiani (capitan Cipolla 7,
Sali, Focarelli 5, Tasso 6, Zuccotti 2,
Bassi 3, Corsico, Montanari 18, Boccalari, Grassi 8, Ferrario, Oriti 25)
regalano una grossa soddisfazione
al coach Alessandro Fontana, coadiuvato in panca da Sergio Codola.
Non è stato semplice per i giovani
dell’Assigeco vincere la sfida con i
grintosi bresciani. I ragazzi di coach
Fontana sono pimpanti in avvio

ALZATA
Cecilia Nicolini
ammette
che la Properzi
ha bisogno
di ricaricare
le batterie
in vista
della sfida
con il Mondovì
che costituisce
un seconda
chance
per centrare
la promozione
in Serie A2

GRAN BIS
I ragazzi
dell’Assigeco
che hanno
replicato
il successo
di un anno fa
riuscendo a trovare il ritmo giusto
(15-9 alla prima sirena) che permette una buona selezione di tiro
anche nel secondo quarto: 32-24
all’intervallo lungo. Il momento
difficile arriva nel terzo periodo,
quando si spegne la luce della fase
offensiva: il canestro diventa difficile da raggiungere e gli avversari
(break di 0-9 in 3’) prendono fiducia e mettono il naso avanti (32-33).
La gara diventa equilibrata, l’Assigeco ritrova progressivamente la

solidità di gruppo e la convinzione
nei propri mezzi: 48-46 a fine terzo
quarto. In avvio di ultimo periodo
Brescia tiene il contatto (51-51)
mettendo in discussione il verdetto
fino al 6’ (57-57). È la notevole intensità difensiva dell’Assigeco a fare la differenza nel momento che
conta. I rossoblu volano (65-58 a
4’35” dalla sirena) resistendo pure
al tentativo di rientro avversario
(65-61) per chiudere in sicurezza.
Luca Mallamaci

ATLETICA LEGGERA
GIOCHI STUDENTESCHI,
SCOTTI IN FINALE
NEI 400 “STELLARI”

TENNIS
RADWANSKA SI PERDE
SOTTO LA PIOGGIA,
FUORI ANCHE HALEP

ROMA Sarà una grande finale
quella dei 400 piani Allievi ai
campionati studenteschi nazionali di Roma. Il fanfullino Edoardo
Scotti, studente al Collegio San
Francesco, con il 48”68 nella batteria di ieri si è migliorato di
18/100 realizzando il nuovo record sociale Allievi e lambendo il
primato giallorosso Assoluto
(48”63 di Riccardo Coriani). Nella
stessa batteria del lodigiano però
il napoletano Alessandro Sibilio è
cresciuto in un colpo solo da
49”59 a 48”24 e si è preso i galloni di favorito della finale di domani mattina. Attenzione anche a
Klaudio Gjetja, al terzo tempo di
batteria e al personale in 48”84.

PARIGI Ancora pioggia a Parigi,
ma a differenza di lunedì qualcosa si muove al Roland Garros. Ne
fa le spese Agnieszka Radwanska: avanti 6-2/3-0 contro Tsvetana Pironkova domenica prima
della sospensione. la polacca finisce per cedere 2-6/6-3/6-3 ed è
polemica in conferenza stampa
(«Sono arrabbiata per aver giocato sotto la pioggia. Non è un torneo da 10 mila dollari, è un torneo
del Grande Slam»). Esce anche Simona Halep: 7-6/6-3 contro Samantha Stosur. Novak Djokovic
perde il primo set contro Roberto
Bautista Agut, rimonta ma è
stoppato dalla pioggia:
3-6/6-4/4-1: se ne riparla oggi.

