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PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE n OGGI
RIPARTE IL CAMPIONATO: PRIMA DI RITORNO

Per la Properzi
vietato distrarsi
a Sassuolo:
«Punti pesanti»
«L'Anderlini come ogni squadra giovane arriva con un
bagaglio di esperienza maggiore rispetto a quattro
mesi fa: non dovremo concederle troppo entusiasmo»

SAN MARTINO IN STRADA È sem-
pre tempo di Properzi. Quella
gialloblu è stata l'unica squadra
del Girone B a giocare i quarti della
Coppa Italia di categoria: dopo
aver chiuso la pratica Labor Lanzo
Torinese mercoledì sera, la Pro-
perzi si rituffa nel campionato e
ripartirà già questo pomeriggio
alle 18 a Sassuolo contro l'Ander-
lini nella giornata d'apertura del
girone di ritorno. Nel mezzo del
cammin del campionato le lodi-
giane occupano la seconda posi-
zione con 30 punti, 2 in meno del-
la capolista Don Colleoni. Nel gi-
rone di andata la Properzi ha
condotto a lungo il torneo, finen-
do superata in occasione del
12esimo turno lo scorso 18 genna-
io in corrispondenza del ko inter-
no al quinto set contro il Garlasco,
in quella che però resta una delle
migliori prestazioni stagionali
gialloblu. Curiosamente per la
Properzi al giro di boa non si tratta
né del record di punti né del minor
distacco dalla vetta: nel 2011/12 la
squadra allora allenata da Zaino
"transitò" dopo 13 giornate con 33
punti e con una sola lunghezza di
ritardo dal Montale Rangone. A
testimonianza dell'importanza
relativa del valore assoluto dei
punti, proprio in quella stagione il
club lodigiano finì escluso dai play
off per quoziente set. La caccia al-
la promozione diretta garantita
solo dal successo nel girone ripar-
te attraverso una sorta di assioma
di coach Gianfranco Milano: «È
importante far bene negli scontri
diretti con Don Colleoni o Garla-
sco, ma i punti che faranno la dif-

ferenza saranno quelli contro le
formazioni di bassa classifica: solo
le sfide alle quattro squadre in zo-
na retrocessione ne garantiscono
12». A proposito di ultime quattro,
al 12esimo posto del girone con 13
punti c'è proprio l'Anderlini. Le
teenager modenesi (il club è una
delle principali scuole di pallavolo
italiane e la formazione di B2 è in-
teramente under 18) evocano ri-
cordi contrastanti. Se è vero che in
cinque precedenti le gialloblu
hanno subìto anche due sconfitte
(la prima il 28 aprile 2012 costò
proprio i play off di quella stagio-
ne) è altrettanto vero che a Sas-
suolo la Properzi ha sempre vinto:
il 14 gennaio 2012 per 3-0 e il 24
novembre 2012 con un epico 3-2
dopo la sbandata iniziale post in-
fortunio di Eleonora Carbone.
Quest’anno all'andata vinsero le
lodigiane per 3-0, ma oggi sarà
molto probabilmente una gara più
complessa: «In primis - continua
l'allenatore gialloblu - perché sia-
mo reduci dalla qualificazione alla
“final four” di Coppa Italia e do-
vremo cercare di evitare cali di
tensione. Non dimentichiamo poi
che l'Anderlini come ogni squadra
giovane arriva sicuramente con
un bagaglio di esperienza maggio-
re rispetto a quattro mesi fa: do-
vremo saperci imporre e non far
prendere loro troppo entusiasmo
e dovremo tenere a bada anche le
loro doti fisiche non indifferenti».
Per riuscirci Milano si avvarrà an-
che di Federica Milani, che è tor-
nata ad allenarsi con buona inten-
sità, eccezion fatta per il muro:
con ogni probabilità sarà dunque
la centrale ludevegina a partire
assieme a Claudia Anzelmo, ma è
pronta Ambra Cattaneo.

CESARE RIZZI

SERIE B2 MASCHILE

La Lunica
a Chieri
contro
la capolista

SAN GIULIANO MILANESE Unavver-
sario in testa alla classifica, in gran-
deformaedaaffrontareintrasferta.
Serviràun'impresadomaniallaLu-
nica San Giuliano per portare a casa
punti dalla sfida al Nuncas Chieri,
capolista con 31 punti, uno in più
dell'Alba e 17 più in su dei sangiu-
lianesi che pure si erano imposti
nell'andata al "PalaRodari". Im-
pressionanteilruolinodimarciadel
Chieri in dicembre e gennaio: sette
gare e 21 punti conquistati. La Luni-
ca dal canto suo ci metterà l'entu-
siasmo derivante dalla vittoria di
due settimane fa a Milano e la con-
sapevolezza di aver lavorato bene
nella sosta, come analizza il tecnico
Ivan Iosi: «La settimana scorsa ab-
biamo svolto un grosso lavoro tec-
nico, necessario per mettere a pun-
to il "motore della macchina": ab-
biamo curato in modo molto
minuzioso i fondamentali. Questa
settimana ci siamo invece concen-
trati su situazioni di gioco più spe-
cifiche. Niente amichevoli: sareb-
bero state un intralcio per gli aspetti
che volevamo curare».
Alla trasferta piemontese il San
Giuliano «arriva nelle condizioni
giuste - continua Iosi -, ma si tro-
verà di fronte una formazione che
commette pochissimi errori e che
non ha stelle ma un amalgama
pressoché perfetto: pensa come
una squadra e lavora come una
squadra. Non vale Alba, Busca e i
Diavoli Rosa, ma è meritatamente
davanti a tutti». Rinforzatasi re-
centementeconil liberoBrunoMo-
reira (ma domani il titolare sarà
sempreMortellaro), laLunicahaun
solo dubbio in banda: Tumiati, Bas-
sani e Taliento si giocano i due posti
disponibili.

Ce. Ri.

LIBERO Alessandro Mortellaro

3-0 ALL’ANDATA Sara Lodi dovrà guidare la Properzi a un altro successo

I CAMPIONATI REGIONALI

IN SERIE C LA TOMOLPACK RICEVE IL GORLE,
IN D LO STAFF DEL VIZZOLO SI FA IN QUATTRO
n Continua il tour de force e la caccia di punti della Tomolpack Marudo
Riozzo. Dopo il doppio successo in Coppa Lombardia (contro il Cividate nei
sedicesimi e contro il San Genesio nell'andata degli ottavi) Camillinha e com-
pagne sfidano oggi a Marudo (ore 21) il Gorle da favorite. Il loro percorso pre-
vede comunque altre quattro gare nelle prossime due settimane, a partire
dal turno infrasettimanale di Serie C con il Club Italia di martedì 11. 
In Serie D novità dal Vizzolo, in gara oggi alle 17 in casa contro il Rozzano:
nello staff tecnico approda Marco Tosetti, ex giocatore melegnanese in forza
in passato anche alla Lodi Pro Volley. Chiusesi senza successo le "piste" che
portavano a Franco Usai e a Giuseppe Molinari, il club biancoblu ha trovato
una soluzione "quadripartita": Fabio Parazzoli primo allenatore, Tosetti e
Paolo Mochi vice (e pronti a subentrare a Parazzoli quando sarà impegnato
da giocatore) e Stefano Vighi osservatore. A completare il programma Paul-
lo-Soresina (ore 20.30) per il Girone D lombardo e Casalcappuccini-Galaxy
Parma (ore 21 al "Campus" di Codogno) per il Girone A emiliano.

IN BREVE

CICLISMO
NON È PROPRIO TEMPO
DI GP DI PRIMAVERA:
SALTA ANCHE MIRADOLO
n Decisamente non è nato sotto
una buona stella l’attesissimo
“Gran premio di Primavera” per
amatori promosso sotto l’egida
Csain dall’As Sant’Angelo Edilfer-
ramenta e dal Pedale Santangioli-
no. Dopo le prime due dello scorso
week end, anche la terza tappa, in
programma domani sul circuito di
Miradolo Terme, è stata annullata
e non verrà nemmeno più recupe-
rata. Facendo i debiti scongiuri il la
kermesse dovrebbe partire dun-
que domenica 16 febbraio a Barga-
no, quindi sabato 22 si recupererà
la tappa di Sant’Angelo, mentre
quella d’esordio di Codogno diven-
terà la gara conclusiva il 6 aprile,
dopo quelle confermate dell’1 e 2
marzo a Codogno e Valera Fratta.

BASEBALL INDOOR
I RAGAZZI DEL CODOGNO
VINCONO IL “SAN BIAGIO”,
OLD SECONDI A BRESCIA
n I Ragazzi del Codogno si sono
dimostrati profeti in patria aggiu-
dicandosi il quadrangolare indoor
di San Biagio, organizzato dal so-
dalizio della Bassa nella palestra
di viale della Resistenza. Il Codo-
gno ha battuto largamente il Pia-
cenza e il Cus Brescia, sconfiggen-
do poi 13-10 in finale l’Ares allena-
to da Nicola “Faso” Fasani del
gruppo Elio e le Storie Tese. Buona
la prima anche per gli Allievi degli
Old Rags, brillanti secondi a Bre-
scia nel quadrangolare indoor con-
tro l’Ares Milano (battuto 9-5, pro-
tagonista il lanciatore Caimmi) e il
Piacenza (4-1 chiuso con la valida
di Terzini) e i locali del Cus che ha
fatto invece valere la sua legge
per 5-0 conquistando il trofeo.

ATLETICA
GLI ALLIEVI FANFULLINI
FUORI DAI SOCIETARI
PER UN SOLO PUNTO
n Finire esclusi era in preventi-
vo, ma così brucia. Dopo la doppia
fase regionale la squadra Allievi
della Fanfulla resta fuori dalla fi-
nale nazionale dei Societari di
cross per un solo punto, battuta
dall’Atletica Valle Brembana ulti-
ma qualificata. Out anche la squa-
dra maschile Promesse/Seniores,
20esima a livello regionale: alla fi-
nale prenderanno così parte solo
le formazioni Allieve e Juniores
femminile. Intanto nel week end
tra Milano e Bergamo si consume-
ranno i regionali di lanci invernali:
per la Fanfulla la caccia alle meda-
glie riguarda soprattutto il giavel-
lotto (Giacomo Bellinetto e Stefa-
no Contini) e il disco (Giulia Ber-
nardi e Sara Luponi).


