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PALLAVOLO - VOLLEY TIM CUP

JUNIOR SANT’ANGELO ALLA FASE REGIONALE
LA FINALISTA SPES SPERA NEL RIPESCAGGIO
LODI L’Epifania celebra il dominio della Junior Sant’Angelo (foto in alto)
nella fase provinciale della Volley Tim Cup Csi, la kermesse delle squadre
oratoriali. La rassegna, dedicata alle formazioni Allieve Under 16 e consu-
mata ieri a Sant’Alberto attraverso dieci ore di gara e 20 set, ha visto le
santangioline conquistare il successo e il pass per la fase regionale (in
sede e data da destinarsi): decisivo il successo per 2-0 (15-8/15-10) nella
finale contro la Spes Borghetto (nell’altra foto), con quest’ultima che può
nutrire ancora concrete speranze di ripescaggio nel torneo regionale (le
prime due della fase lombarda accederanno poi alla finale nazionale pre-
vista il 19-20 marzo in contemporanea con la “final four” di Coppa Italia di
A1). Lo step provinciale (in gara c’erano anche Sant’Alberto, San Bernar-
do, Laudense e Traba Maleo) ha premiato un club abituato a “dare del tu”
ai campionati regionali Csi (la cavalcata trionfale della Top Junior risale al
2013/2014): «Dieci dodicesimi delle ragazze a referto sarebbe eleggibile
per la categoria anche l’anno prossimo: è un bel gruppo, nato grazie al
lavoro di Sonia Cappelletti e coltivato attraverso la filosofia dei “vasi co-
municanti” che permea la nostra società», spiega Emanuele Selmi, coach
del club che ha sede nell’oratorio San Luigi di Sant’Angelo. (Cesare Rizzi)

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n QUESTA SERA UNA SFIDA CON LA CAPOLISTA DEL GIRONE B

Mazzola fa l’esame alla Properzi:
a Brescia derby fra prime della classe

SAN MARTINO IN STRADA La Mil-
lenium Brescia di Enrico Mazzola
terrà a battesimo il 2016 della
Properzi. Stasera (inizio previsto
per le ore 20) si disputerà al pa-
lazzetto “Vittorio Mero” in zona
Folzano l’amichevole inizial-
mente prevista a San Martino che
consentirà alle due formazioni di
preparare la ripresa del campio-
nato prevista per sabato dopo la
sosta di fine anno. Entrambe le
squadre sono in vetta ai rispettivi
gironi di Serie B1 femminile e
dunque sarà un bel test, quando
mancano tre gare alla fine del-
l’andata, anche in chiave qualifi-
cazione alla “final four” di
Coppa Italia per le vin-
centi del titolo di metà
stagione. La squadra
bresciana sta rispet-
tando le previsioni
estive, davanti a tut-
te nel Girone B e in
particolare con 4 punti
su Cerea, Padova e
Don Colleoni Tre-
score, ma Enrico
Mazzola va
sempre coi
piedi di
piombo,
rimar-
cando
le due
battute
d’arre-
sto nel-
l’ulti-
mo
mese
con
Tresco-
re e Udi-
ne (pro-
prio pri-
ma della
sosta):
«Non c’è nulla
di deciso, visto
che ci siamo
complicati un

po’ la vita con queste due sconfit-
te, partite perse in modo un po’
strano, soprattutto l’ultima. Del
resto ci sono anche le avversarie,
che sono cresciute parecchio
strada facendo, rientrando in gio-
co. Noi siamo partiti meglio, sicu-
ramente più preparati a inizio
stagione, ma ora è tutto un po’ più
difficile proprio perché ci trovia-
mo di fronte squadre più pronte
rispetto all’avvio». E anche in vi-
sta delle tre gare che mancano per
chiudere la fase ascendente del
campionato, il tecnico lodigiano
trapiantato a Brescia invita a non
farsi illusioni: «Dobbiamo prima
giocare, senza pensare troppo alla
Coppa Italia». Tra le bresciane c’è
sempre la campionessa mondiale
Manu Leggeri che sta recuperan-
do da un lungo infortunio e co-
munque il confronto di stasera
servirà per ritrovare il ritmo par-
tita (la Millenium ha giocato an-
che a fine anno con la Saugella, ex
formazione di Mazzola, con quat-
tro set equamente suddivisi). Di-
scorso che vale anche per la Pro-
perzi, che dunque rientra in clima
agonistico, dopo le sedute in pa-

lestra riprese già lunedì per
preparare le due gare interne
che l’attendono con Vigevano

e Pro Patria e che precede-
ranno il big match sul campo
dell’altra capolista Cuneo. Del

resto le due vittorie con Pinero-
lo e soprattutto Albese hanno ri-
portato le “tigri” gialloblu in te-

sta alla graduatoria e ridato
grande entusiasmo in vista
proprio della volata che le at-
tende. E a proposito, lo stesso
Mazzola non si dice partico-

larmente attento all’anda-
mento di questo girone:
«Certo, so che la Properzi è
in testa, ma più che altro
seguo da lontano le mie
due ex giocatrici, Benny
Bruno qui a Lodi e Marika
Bonetti all’Albese, sicura-

La squadra del tecnico
lodigiano ha 4 punti
di vantaggio sulle rivali:
«Ma ci siamo complicati
la vita con due sconfitte»

PAOLO ZANONI

IN BREVE

PALLAVOLO
BATTUTO IL BELGIO,
MA LE AZZURRE SONO
APPESE A UN FILO
ANKARA L’Italvolley in rosa è
ancora viva. Anche se arriva a
un punto dal baratro. Le azzur-
re piegano al quinto set il Bel-
gio dopo aver annullato prima
uno svantaggio di due set a
uno e poi un match ball nel
round decisivo: le ragazze di
Bonitta restano così in corsa
per un posto in semifinale nel
torneo di qualificazione olim-
pica di Ankara, scenario che sa-
rebbe andato in fumo se le az-
zurre avessero perso ieri. Oggi
(ore 18.30) dovranno battere la
Polonia sapendo però che una
precedente vittoria del Belgio
al tie break sulla Russia nel
match delle 13 potrebbe aver
già azzerato le loro speranze.

SPORT INVERNALI
DE FABIANI TERZO
AL TOUR DE SKI
SLALOM, MALE RAZZOLI
OBERSTDORF Francesco De
Fabiani è terzo (dietro al ka-
zako Poltoranin e allo svizzero
Cologna) nella 15 km in classi-
co con partenza in linea che
riapre il Tour de Ski. La quinta
tappa della gara dello sci di
fondo a Oberstdorf è segnata
dalla crisi del leader Martin
Johnsrud Sundby, che vede di-
mezzare il proprio margine su
Petter Northug. Nello speciale
maschile di Santa Caterina in-
vece vittoria per Marcel Hir-
scher: male Stefano Razzoli,
12° Stefano Gross.

ATLETICA LEGGERA
MAJORI DODICESIMA
TRA LE UNDER 20
IERI AL CAMPACCIO
SAN GIORGIO SU LEGNANO Il
Cross del Campaccio segna il
debutto tra le Juniores per Mi-
col Majori: la mezzofondista
fanfullina, bronzo tricolore Al-
lievi nel 2015 nei 2000 siepi,
chiude al 41° posto assoluto e
al 12° tra le Under 20 percor-
rendo i 6 km del percorso di
San Giorgio su Legnano in
23’30”; 7”dopo arriva Martina
Gioco, 43ª assoluta e 9ªtra le
Promesse. Al maschile 52° tra
gli Assoluti e 15° tra le Promes-
se il fanfullino Andrea Nervi.

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n AMICHEVOLE A SORPRESA AL “PALACASTELLOTTI” E VITTORIA PER 7-5

Amatori, Platero supera il test Scandiano
BUONE 
NOTIZIE
A sinistra
Franco
Platero,
che ha giocato
due spezzoni
di partita,
opposto
a Crudeli;
a destra
Alessandro
Verona,
suo il primo gol
del 2016
(foto Vanelli)

LODI Due buone sgambate in vista
della ripresa del campionato, in
programma sabato sera al “PalaCa-
stellotti” contro il Follonica. Doppio
lavoro per l’Amatori nel giorno del-
la Befana: in mattinata i giallorossi
guidati da mister De Rinaldis hanno
sostenuto una seduta di allena-
mento, mentre in serata hanno af-
frontato in amichevole in un’ami-
chevole organizzata ieri gli emiliani
dello Scandiano, formazione di Se-
rie A2 guidata (nelle vesti di allena-
tore-giocatore) dall’ex Roberto
Crudeli. Illuzzi e soci si sono impo-
sti 7-5 al termine di tre frazioni di
gioco(duetempida25’eunoda10’)
in cui De Rinaldis ha fatto ruotare
tutti gli effettivi a disposizione. La
squadra è apparsa ancora un po’
imballata dopo le due settimane di
vacanza, ma il popolo giallorosso
può sorridere per il ritorno in pista
di Franco Platero, fermo dallo scor-

so 30 ottobre a causa di uno strappo
muscolarerimediatonellasfidacon
il Sarzana. Il giovane difensore ar-
gentinohagiocatopartedellaprima
edellasecondafrazioneesièmosso
piuttosto bene, senza accusare pro-

blemi. Gli manca ancora un po’ di
esplosività, ma il recupero procede
al meglio: si punta ad averlo a pieno
regime per la sfida, sempre con il
Follonica, del 16 gennaio, valida per
il ritorno degli ottavi di Coppa Cers.

Per il resto l’amichevole con lo
Scandiano ha confermato la vena
realizzativa di Illuzzi (3 reti) e Am-
brosio (2 gol). A segno anche Mala-
goli e Verona, sua la prima rete del
2016. Lo Scandiano si è fatto sotto

solo nell’ultima breve frazione, se-
gnando 3 gol in pochi minuti al ne-
oentrato Porchera, schierato nel fi-
nale insieme all’altro giovane Po-
chettino.

Fabio Ravera

mente due
delle pro-

tagoni-
ste di
questo
cam-
piona-

to». E
stasera

ritroverà
almeno una

delle due.


