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il Cittadino

SPORT

PALLAVOLO FEMMINILE n IL PATRON CARRER CONFERMA LE INDISCREZIONI DEI GIORNI SCORSI

PALLAVOLO MASCHILE

La Properzi decide per il “trasloco”:
le partite casalinghe a San Martino

Piccinelli
vola in finale
al Trofeo
delle Regioni

Campionato, Coppa
Italia e due allenamenti
nell’impianto di via
Mattei, le altre due
sedute a Tavazzano
CESARE RIZZI
SAN MARTINO IN STRADA La Properzi abbraccia San Martino. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono
confermate: nella prossima stagione la prima squadra del sodalizio
gialloblu giocherà tutte le partite
interne del campionato femminile
di Serie B2 e della Coppa Italia non
più a Tavazzano ma nel palazzetto
di via Mattei a San Martino, dove
aveva già giocato due match casalinghi (purtroppo persi entrambi) di
Coppa nel settembre 2012. Una
scelta che avvicina di fatto la società al capoluogo della provincia e
che suggella l'essere ormai tutt'uno
con il Volley San Martino dopo la
fusione della società sanmartinese
con i due sodalizi componenti la
Properzi sancita la scorsa settimana. «Cominciamo questa nuova
avventura assieme - dichiara Enzo
Carrer, da lunedì nuovo presidente
del sodalizio -: a San Martino abbiamo trovato grande gentilezza e
disponibilità, il mio ringraziamento
va al sindaco Luca Marini e all'assessore allo Sport Andrea Torza per
la splendida accoglienza. L'idea di
poter essere ospitati da San Martino
era già nata due anni fa con la Serie
D Progetto Giovane con il Volley
San Martino ed è cresciuta di forza
in modo progressivo grazie al sempre più ampio coinvolgimento di
Vilma Marielli, deus ex machina
della società sanmartinese».
IN CAMPO SEMPRE IL SABATO
La prima squadra giocherà come da
tradizione il sabato sera alle ore 21.
A San Martino la Properzi di B2 si
allenerà anche per due giorni la settimana (il martedì e il giovedì), proseguendo di fatto sulla strada tracciata la scorsa stagione (la squadra
si allenava a San Martino negli stessi giorni). Un'altra novità sostanziale è legata alle due formazioni di
punta del settore giovanile, l'Under
16 e l'Under 14, allenate rispettiva-
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PIÙ VICINE A LODI Dalla prossima stagione la Properzi si trasferirà da Tavazzano a San Martino in Strada

PALLAVOLO

LA COPPA LODI
DI SAND VOLLEY
DOMANI CHIUDE
A CODOGNO

mente da Marco Esposito e Nicoleta
Patran con la sovraintendenza di
Gianfranco Milano: per entrambe
allenamenti e gare si terranno in via
Mattei. Il progetto per l'Under 16 è
peraltro quello di giocare i propri
incontri al sabato prima della B2,
come antipasto del campionato nazionale.

TENNIS WEEK END DI FINALI
AL TORNEO DELLA CANOTTIERI

n Appuntamento in piscina per
l'epilogo della Coppa Lodi di sand
volley. L'impianto di via Ferrari a Codogno ospiterà domani la terza e ultima tappa della pallavolo da spiaggia "4 contro 4": l'inizio è previsto
alle ore 10, le premiazioni non partiranno prima delle 18.30. In programma l'assegnazione di tre trofei: Under 16 femminile, Under 21 femminile e Under 21 maschile. Nell'Under
16 iscritte sei squadre: due in rap-

A TAVAZZANO LE GIOVANISSIME
Come anticipato sul "Cittadino"
dello scorso 27 giugno Tavazzano
resterà però una delle "case" della
Properzi: «La palestra delle scuole
medie tavazzanesi - continua Carrer - sarà la "tana" delle giovanissime: Under 13 e minivolley. La domenica pomeriggio ospiterà poi le

CALCIO BANO E CAVENAGO
PRESENTANO I LORO ACQUISTI

a pagina 67

alle pagina 68 e 69

presentanza della Frassati, due del
Codogno, una della Laudense e una
del Sant'Alberto. Sfide in famiglia
nelle altre due categorie: due squadre della Frassati nell'Under 21 femminile, due del Pizzighettone
nell'Under 21 maschile. Verrà introdotta la regola del "palleggio in asse" nei tocchi che faranno giungere
il pallone nell'altro campo (obbligatoria la traiettoria perpendicolare
all'asse delle spalle).

gare interne della formazione di
Prima Divisione. A Tavazzano siamo sempre molto legati grazie alla
stretta e appassionata collaborazione del sindaco Giuseppe Russo e
della Pro loco locale». A Tavazzano
continuerà peraltro ad allenarsi pure la squadra di B2 nelle giornate di
lunedì e venerdì.

FORMULA 1 AL NURBURGRING
CON L’INCUBO PNEUMATICI
a pagina 70
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PER SAMIRI QUESTA VOLTA SFUMA L’AZZURRO:
RINUNCIA ALLE UNIVERSIADI CAUSA RAMADAN

OGGI BIKERS A ZELO, MA NIENTE NOTTURNA
DOMANI CICLOTURISTI A CASALMAIOCCO

n Non ci sarà una terza maglia azzurra in questo primo scampolo di estate
per la fanfullina Touria Samiri. La 25enne mezzofondista nata in Marocco
ma da anni residente in Abruzzo era stata convocata per le Universiadi a Kazan (Russia) al via domani, ma ha deciso di rinunciarvi: Samiri, musulmana,
osserverà infatti il Ramadan ed è facile comprendere che sarebbe stato impossibile affrontare le competizioni russe con i vincoli sull'alimentazione
imposti da tale pratica religiosa.
Intanto al meeting di Nembro Elena Salvetti conferma d'essere nel pieno
della propria seconda giovinezza: alle soglie dei 28 anni l’atleta tesserata
per la Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana con un ottimo 6.12 sfiora il personale
nel lungo ottenuto lo scorso 2 giugno. Valentina Zappa si conferma sui suoi
standard nei 400: 55"87. Di valore anche il 60.85 di Giacomo Bellinetto nel
giavellotto.

n Non avrà il fascino dell’appuntamento sotto le stelle, ma c’è comunque
grande attesa per la prima tappa del trittico di mountain bike promosso come ogni anno di questi tempi dalla Fratelli Rizzotto. Di solito le tre gare (inserite nel calendario della “Columbus Cup” con punteggio doppio ai fini della
classifica finale del “serial” per chi affronterà l’intero trittico) vengono organizzate in notturna, ma quella di oggi a Zelo Buon Persico per ragioni tecniche
si terrà alla luce del sole, con inizio alle ore 15.30. Il ritrovo è previsto all’oratorio zelasco, per ulteriori informazioni contattare il numero 3391396798.
Domani invece nella mattinata va in scena un’altra tappa del campionato lodigiano di cicloturismo Acsi (ex Udace): si parte alle 8.30 a Casalmaiocco, su
iniziativa dell’As Chrono, per affrontare un percorso di 60 chilometri. Come
sempre la classifica finale per società sarà stilata sulla base del numero dei
partecipanti dei singoli sodalizi.

CASTELFIDARDO La Lombardia
"vendica" il 2012 e dopo tredici
anni conquista la finale del Trofeo
delle Regioni. A Castelfidardo la
selezione regionale Under 17 con
il lodigiano Alessandro Piccinelli
(quarta un anno fa) sconfigge per
2-0 (21-16/21-15) in semifinale i
pari età del Piemonte, accedendo
così alla gara decisiva in programma stamane alle 11.30 a Loreto contro la rappresentativa
delle Marche, giustiziera per 2-1
del Veneto. Quella veneta era peraltro la squadra che sulla carta
partiva come favorita per il torneo
(lo conferma lo stesso Piccinelli:
«Un'eliminazione inaspettata»).
A traghettare la Lombardia verso
la sfida decisiva per il titolo è una
semifinale giocata non certo in
modo spettacolare. «Una partita
non bellissima: eravamo tutti un
po' nervosi. L'importante però era
solo vincere», l'analisi del 16enne
lodigiano, in campo da opposto
come nelle gare precedenti e autore di 5 punti. Lombardia-Piemonte parte con una serie di errori da una parte e dall'altra (5-4),
ma sul 7-7 il turno di servizio di
Mondonico regala un parziale di
7-0 alla "rosa camuna". Gli avversari riescono a riavvicinarsi
sul 17-13, ma proprio Piccinelli ristabilisce le distanze e ancora
Mondonico va a chiudere il parziale. Nel secondo set si lotta punto a punto: dal 3-6 la Lombardia si
riporta in vantaggio 11-9. Il Piemonte recupera fino al 12-12, ma
è Piccinelli a spingere in attacco
verso il 18-13 ed è poi Maiocchi a
mettere fine alla partita e la spedire la Lombardia alla finale contro le Marche.
Piccinelli potrebbe essere soddisfatto per i due palloni importanti
messi a terra, ma in realtà storce il
naso di fronte alla propria prestazione: «Non ero per nulla tranquillo nel giocare, non mi do certo
un voto alto». Raggiunto l'obiettivo primario di entrare nelle prime
quattro e superato anche lo scoglio delle semifinali, la Lombardia
ha sempre più appetito: «Contro
le Marche sarà una finale difficile
sia dal punto di vista emotivo sia
da quello tecnico perché loro sono
una buonissima squadra», il
commento del lodigiano. Il coach
Oreste Vacondio lo tranquillizza:
«La qualità migliore di questo
gruppo è la capacità di adattarsi
agli avversari».
Oggi sapremo se dopo il titolo nazionale Under 17 con il Segrate
Piccinelli si siederà ancora sul
trono d'Italia.
C.R.

