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il Cittadino SPORT

VOLLEY REGIONALE

MARUDO Tomolpack, niente pesci
d'aprile. Dopo quattro mesi è final-
mente giunto il giorno del faccia a
faccia tra il Marudo e il Casazza se-
condo della classe in terra orobica
(ore 18.30). Il testa a testa tra le due
formazioni ha avuto il suo prologo
proprio con la gara d'andata: le ber-
gamasche, neopromosse e rivelazio-
ne del torneo, arrivarono allo scontro
diretto del 5 dicembre forti della pri-
ma posizione in classifica e col van-
taggio di un solo punto (Casazza 20,
Marudo 19); le “all blacks” giocarono
però una gara straordinaria, le scon-
fissero con un netto 3-0 e si presero
la vetta che stanno mantenendo
tutt'ora. Tredici giornate dopo i ruoli

di lepre e inseguitrice si sono inverti-
ti e anche il distacco è diverso: la To-
molpack infatti è a +7 (Marudo 56,
Casazza 49) e non ha nessuna inten-
zione di adagiarsi sugli allori. Fabrizio
Zaino sa però che ogni partita gioca-
ta in terra bergamasca è sempre mol-
to pericolosa, per questo ha chiesto
alle sue ragazze un ulteriore sforzo
collettivo: «Le ragazze sono molto re-
sponsabili - ammette il coach maru-
dese -. Il nostro stato di forma è alto
e non ci sono segni di cedimento. Ab-
biamo fatto una preparazione mirata
in queste due settimane e posso con-
tare sull'equilibrio delle sei rotazio-
ni». Anche l'ambiente conterà molto,
col pubblico locale che proverà a

spingere le proprie beniamine a cer-
care la vittoria: «C'è da dire che in al-
cune cose loro sono un po' più attrez-
zate di noi - conclude Zaino -, ma noi
andiamo a Casazza a giocarcela forti
del nostro vantaggio: tengo a preci-
sare però che questa affermazione si
basa sull'autostima, non sulla super-
bia». In Serie D il Vizzolo capolista
ospita (ore 17.30) il Cernusco che
all'andata gli diede il secondo dispia-
cere stagionale; il San Giuliano, perso
il recupero prepasquale con l'Isorella,
affronta la difficile trasferta a Palaz-
zolo (ore 20), mentre proprio a Isorel-
la (ore 19) giocherà la Frassati. Infine
i Cappuccini ospitano a Codogno (ore
21) il Piace Volley. (Dario Bignami)

PER LA TOMOLPACK
RESA DEI CONTI
A CASAZZA:
«SIAMO IN FORMA»

SERENO Il coach Fabrizio Zaino

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE n STASERA A SAN MARTINO
LA SQUADRA CHE HA INFLITTO L’UNICO KO IN CAMPIONATO

Sarà una Properzi
a caccia di rivincite
contro il Castellanza

SAN MARTINO IN STRADA Un intero
girone per ritrovare le uniche av-
versarie capaci di superare la Pro-
perzi in campionato. Era il 5 dicem-
bre e si giocava a Vanzaghello con
la formazione varesina che faceva
valere le legge del fattore campo
confermandosi davvero temibile.
Poi però le cose sono un po’ cam-
biate: Castellanza è andata incontro
a qualche rovescio staccandosi dal-
le prime posizioni, tanto che prima
di Pasqua (dopo tre sconfitte al tie
break) ha cambiato anche allena-
tore: il vice Francesco Ludovico ha
preso il posto di Giordano Maiocchi.
Per le gialloblu di Gianfranco Mila-
no invece è stato solo un crescendo,
con 12 vittorie di fila, una finale di
Coppa Italia e la possibilità di chiu-
dere al comando il campionato. E
stasera alle 21 si torna in campo a
San Martino per continuare la trafi-
la e mettere una pietra sopra lo

sfortunatoepilogodicoppa:«Certo,
il rientro in palestra è stato un po’
scarico, ma me lo aspettavo anche
perché è coinciso col fine settimana
di festa – osserva Gianfranco Mila-
no -. Proprio per questo abbiamo
voluto rientrare in ambito agonisti-
co con l’amichevole con la Saugella
Monza, che è stata sicuramente
produttiva, evidenziando il giusto
atteggiamento e l’attenzione delle
ragazze, coinvolte oltretutto negli
avvicendamenti che caratterizzano
queste partite». Per la cronaca la
Properzi ha impattato con la for-
mazione di A2 vincendo i due set
centrali, anche se è evidente che
ora la concentrazione deve passare
su Castellanza per “vendicare”
quella sconfitta, ma ancora meglio
per far valere i diritti della capoli-
sta: «Naturalmente ci rendiamo
conto che la squadra varesina non
staattraversandounbuonmomen-
to, tanto che ha appena cambiato
guida tecnica, però questo non ci
deve autorizzare a sottovalutare

l’impegno, perché certe caratteri-
stiche tecniche rimangono e biso-
gna considerarla pur sempre una
formazione di valore e dunque an-
che pericolosa – continua il tecnico
gialloblu - . Quindi dobbiamo ag-
grapparci all’unico stimolo valido
in questo momento, al di là delle
partite di Coppa che ci siamo la-
sciate alle spalle, che è quello di
muovere sempre la classifica,
mantenendo la zona utile per i play

off, in attesa che si definiscano tutte
leposizioni».Ancormegliosarebbe
confermarsi in vetta, con tutto
quello che di positivo ne può deri-
vare. Intanto Milano continuerà
sulla strada intrapresa con Ottavia
Boffi al posto di Sara Lodi, per la
quale è sempre più probabile l’in-
tervento a causa della lesione al le-
gamento crociato: l’ecografia dei
giorni scorsi ha escluso problemi
muscolari, ma dopo un’altra riso-

nanza prevista per la prossima set-
timana si stabilirà il percorso defi-
nitivo, con la quasi certa impossibi-
lità di tornare in campo a breve.
Dunque Boffi sarà confermata nel
ruolo di opposto in diagonale con
Cecilia Nicolini, con il resto del se-
stetto invariato: Benny Bruno e
Giulia Bellè (con l’alternativa An-
nachiara Cantamessa) al centro,
Leila Bottaini e Serena Zingaro in
banda e Barbara Garzonio libero.

OPPOSTO
Un attacco
di Ottavia
Boffi nella
semifinale
di Coppa Italia:
per la titolare
Lodi
sono scarse
le possibilità
di tornare
in campo
a breve

Milano ripropone il sestetto che ha perso al tie break
la Coppa Italia con Boffi al posto dell’infortunata Lodi:
«Pronte, dopo un rientro in palestra un po’ scarico»

PAOLO ZANONI

ATLETICA LEGGERA n OGGI ALLE 15.30 PRESENTAZIONE E PREMIAZIONI DELLA SOCIETÀ

Fanfulla in vetrina a San Bernardo

LA “BIG” Giulia Riva a inizio 2016 è stata condizionata da un infortunio al piede

LODI La Fanfulla è pronta ideal-
mente a ripartire. Lo farà questo
pomeriggio (ore 15.30) dal palco
del teatro dell’oratorio di San Ber-
nardo, consueta sede della festa
della società e delle premiazioni
della stagione agonistica prece-
dente: l’appuntamento, fino al
2012 in calendario in inverno, era
poi slittato in marzo, a fare da
“cuscinetto” tra la stagione delle
gare indoor e delle corse campe-
stri e la primavera consacrata alla
pista all’aperto. L’indisponibilità
del teatro nelle date del 12 e del 19
marzo ha quest’anno invece “ob-
bligato” a scivolare in aprile, nel
giorno in cui prende peraltro il via
anche il calendario regionale esti-
vo.
Data dunque più che mai simboli-
ca per una Fanfulla che riparte
dalle proprie punte: su tutte c’è
ovviamente Giulia Riva, la sprin-

ter esplosa a livello nazionale nel
2015 fino a vestire l’azzurro alle
Iaaf World Relays, all’Europeo
per nazioni, all’Universiade e,
nella 4x100, ai Mondiali di Pechi-
no. La velocista di Muggiò pur-
troppo è reduce da un inizio di
2016 difficile per un infortunio a
un piede ma non mancherà sul
palco delle premiazioni di una so-
cietà per cui gareggia dal lontano
2008.
La Fanfulla riprende anche dai
propri giovani: da Edoardo Scotti,
vicecampione italiano Cadetti
2015 dei 300 e pronto a cimentarsi
anche outdoor tra gli Allievi, a
Marco Zanella, argento tricolore
Juniores a sorpresissima sugli 800
indoor lo scorso 7 febbraio; da una
squadra Allieve che promette
molto bene a una sinergia con
l’Atletica Cairatese che proprio
questo pomeriggio porterà sul

palcoscenico della festa i nuovi
arrivi (a partire da Eleonora Giral-
din, quarta ai campionati italiani
indoor nel lungo Juniores) in so-
dalizio giallorosso pronto a co-
struirsi “in casa” buona parte del
proprio futuro.
E poi c’è la Fanfulla organizzatri-
ce, che riparte invece già domani
sul campo della Faustina allesten-
do una partecipata prova provin-
ciale del Grand Prix Milano giova-
nile: il campo di Lodi nel 2016 non
ospiterà come da tradizione la
prima fase regionale femminile
dei Societari Assoluti (prevista il
7-8 maggio a Pavia), ma si rifarà
con la seconda, in programma
sulla pista intitolata a Egidio Capra
il 21-22 maggio. Sabato 17 e do-
menica 18 settembre a Lodi ci sarà
invece la finale regionale dei So-
cietari Cadetti.

Cesare Rizzi


