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SPORT il Cittadino

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n STASERA (ORE 21) A SAN MARTINO L’ULTIMA DI CAMPIONATO

La Properzi vuole chiudere al meglio:
«È l’ora dei desideri da realizzare»

SAN MARTINO IN STRADA Properzi,
ultimo atto. E non senza significati:
«Perché l'ultima partita è un po'
come la prima: il momento dei de-
sideri da realizzare», dice Gian-
franco Milano. La Properzi in realtà
di obiettivi "veri" ne ha due: uno
più concreto, l'altro più legato a una
sorta di dovere morale. Di concreto
c'è la classifica: le gialloblu stasera
alle 21 a San Martino accolgono
l'Igor Volley Trecate, autore di un
girone di ritorno a dir poco fantasti-
co, mentre il Collegno fa visita al
Red Volley Vercelli già retrocesso e
l'Albese con Cassano ospita un
Mondovì senza particolari stimoli.
Morale della favola: uno "zero" nel-
la casella dei punti marcati stasera
potrebbe costare alla Properzi il
"declassamento" dal sesto all'otta-
vo posto e uno "scivolone" nella se-
conda metà di classifica.
A spingere le gialloblu c'è anche la
voglia di cancellare la pessima pre-
stazione di sette giorni orsono a
Orago, quando le lodigiane si con-
segnarono alle varesine senza quasi
opporre resistenza. Lunedì il presi-
dente del club Enzo Carrer ha tenu-
to un discorso alla squadra ricor-
dando come in ogni match sia im-
portante «dare il massimo e uscire
con la maglia sudata»: anche Mila-
no tiene parecchio a fare bella figu-
ra nell'ultima apparizione di fronte
al proprio pubblico. «Abbiamo bi-
sogno di "lavare" via la delusione di
Orago - commenta il tecnico -: le
ragazze vogliono onorare al meglio
l'impegno e giocheranno con ani-
mo ben diverso».
A confermare tutto ciò la formazio-
ne che sulla carta verrà schierata,
con Nicolini regista, Lodi opposto,
Rocca-Bottaini in banda, Cattaneo-
Bellè al centro e Carrer libero.
«L'auspicio sarebbe poter dare
spazio a tutte, ma vogliamo giocar-
cela nel migliore dei modi», dichia-
ra Milano. Le gialloblu sulla carta
non partono favorite contro un
Trecate che rappresenta il vivaio

del Novara che in questi giorni si sta
giocando lo scudetto nella finale
play off contro il Casalmaggiore (la
serie, al meglio dei cinque incontri,
è sull'1-1: proprio stasera è in ca-
lendario gara-3) e che dal 14 feb-
braio al 18 aprile ha ottenuto nove
vittorie consecutive risalendo fino
al quarto posto in classifica. Le pie-
montesi potrebbero però essere
"distratte" proprio dalla finale di
A1: la top scorer del match di andata
contro la Properzi, Laura Masciullo,
è aggregata alla prima squadra
(martedì era in panchina in gara-2
a Casalmaggiore) e nelle ultime due
giornate il Trecate, complice anche
un massiccio turn over, ha perso
senza appello contro il Chieri e ha
lasciato per strada un punto contro
la Yamamay Busto. «Troveremo
comunque una squadra in buone
condizioni tecniche», Milano dixit.
Una motivazione in più per cercare
di strappare tre punti.

Le lodigiane partono
sfavorite con il Trecate
ma devono difendere
il sesto posto e vendicare
il ko con l’Orago

QUESTIONE DI ORGOGLIO La Properzi non ha più veri obiettivi in campionato ma vuole chiudere con una vittoria

CESARE RIZZI

CAMPIONATI CSI

OPEN MISTO, ALLIEVE, UNDER 14 E UNDER 13:
DOMANI FINALI TRA LODIGIANO E CREMASCO
n Domani sarà la giornata clou della stagione della pallavolo Csi. In tavola
verrà infatti servito un poker di finali provinciali. Sarà un "V-day" allestito
con la consueta formula della finale per il bronzo a precedere la finalissima
(entrambi i match al meglio dei cinque set). A Orio Litta toccherà alle Allieve:
a contendersi il titolo le padrone di casa dell'Orio Volley e il Vivivolley reduce
dall'esperienza in finale di Volley Tim Cup (per il terzo posto Segi Spino-Offa-
nengo). All'oratorio di Sant'Alberto a Lodi spazio invece alle Ragazze Under
13 con il duello tra le padrone di casa e il San Vito Tribiano: per il bronzo la
sfida è più "bassaiola" con Frassati Castiglione e Juventina Casale. Le Ragaz-
ze Under 14 vedranno invece il proprio epilogo nel Cremasco, a Madignano:
protagonista ancora l'Orio Volley, opposto stavolta all'Izano, mentre per il
bronzo la sfida è Junior Sant'Angelo-San Bernardo. Infine la chiusura del tor-
neo più scanzonato, l'Open misto a Casaletto Ceredano: il Sant'Alberto, inse-
guirà il secondo titolo di giornata sfidando stavolta il favorito Master Sonci-
no (per il bronzo Fulgor Lodi Vecchio-Atalantina Crema). Via alle finali alle
15.30 per le tre categorie giovanili e alle 16 per l'Open misto. (C. R.)

CAMPIONATI REGIONALI

In Serie D
derby decisivo,
in C Tomolpack
già ai play off
LODI In Serie D chiusura col botto
nel Girone C: va in scena infatti
questa sera a San Giuliano Milanese
(ore 21) il derby tra le verdeblu e il
Vizzolo. Il match tra le due squadre
sudmilanesi è importante per en-
trambe in quanto alla New Futu-
sport manca un solo punto per ave-
re la certezza della permanenza in
categoria mentre alle biancoblu,
dopo il successo per 3-0 (19-25/17-
25/11-25) del Cus Segrate a Opera
mercoledì sera, servono una (im-
probabile) vittoria del Crema sul
Cus Segrate e una vittoria da 3 punti
per tornare al secondo posto e con-
tinuare a sperare nel ripescaggio.
Nella D emiliana il già salvo Casal-
Cappuccini chiude a Sant'Ilario
d'Enza nel Reggiano (ore 18) contro
il Volley Calerno.
In Serie C non si è ancora spenta
l'eco per l’impresa compiuta dalla
Tomolpack sabato scorso a Settimo
Milanese che ha permesso di cen-
trare il primo storico approdo ai
play off: le “all blacks” questa sera
(ore 21 a Marudo) ospitano il Sore-
sina ma sono già certe del terzo po-
sto e affronteranno il Borgosatollo
con gara di andata nel Bresciano
mercoledì 13 alle ore 21 e ritorno tra
le mura amiche sabato 16 alla stessa
ora. Le lodigiane a quota 49 potreb-
bero ancora essere raggiunte dal
Gorgonzola, che però anche in caso
di vittoria sulla capolista Gorla Mi-
nore e concomitante sconfitta della
squadra di Zaino rimarrebbe svan-
taggiata dal quoziente set. Al con-
tempo peraltro le martesane do-
vranno difendere il quarto posto
dall'attacco dell'Aspes Segrate (44
punti contro i 46 del Gorgonzola)
che gioca in casa col Rivanazzano.
La Tomolpack dal canto suo però
vuole chiudere in bellezza la sta-
gione regolare cercando la 18esima
vittoria prima di tuffarsi nella post
season. Luana Campaiola, abile re-
gista delle “all blacks” abituata alla
giostra dei play off, inquadra così
questo match: «Anche se il Soresi-
na non ha più niente da chiedere al
campionato non credo verrà a Ma-
rudo a fare da spettatore ma per fare
un partitone». L'atleta di Settimo
Milanese chiude con un suo pen-
siero sul campionato: «Nonostante
le cinque sconfitte esterne conse-
cutive nel ritorno non ho mai perso
la fiducia di andare ai play off e farlo
a casa mia, nella città dove abito, è
stato bellissimo».

Dario Bignami

ATLETICA LEGGERA n OGGI E DOMANI LA FANFULLA COMINCIA L’ASSALTO ALLA SERIE ORO

In mille alla Faustina per i Societari
LODI Due lunghi pomeriggi tra oro
e azzurro. La Faustina oggi e doma-
ni sarà teatro della prima fase re-
gionale femminile dei Societari As-
soluti: un momento importante per
la Fanfulla, sodalizio organizzatore
che punta forte sulla propria "stella
azzurra" Giulia Riva, reduce dalle
WorldRelaysdiNassaueimpegna-
ta su 100, 200 e 4x100. Proprio
sprint e staffette sono (assieme al
lungo e ai 400 ostacoli, terreni di
caccia rispettivamente di Silvia La
Tella e Clarissa Pelizzola) le specia-
lità in cui il club giallorosso punta
ad assommare il bottino maggiore
per puntare al ripescaggio in Serie
Oro: i posti disponibili su scala na-
zionale sono soltanto due e faranno
testo 20 punteggi da raccogliere in
tre tappe (la seconda ancora a Lodi
il 6-7 giugno, la terza ai regionali
individuali Assoluti di Busto Arsizio
il 27-28 giugno).

Il week end della Faustina sarà an-
che una due-giorni da record: le
iscrizioni online parlano infatti di
1313 presenze-gara, 15 delle quali
per la marcia maschile (trasferita
dalla sede di gara degli uomini per
questione di giurie) e ben 1298 per
l'intero programma tecnico fem-
minile. Sarà, insomma, un vero e
proprio festival dell'atletica in rosa
che avrà anche sfumature azzurre.
La bergamasca Marta Milani, na-
zionale di 800 e 4x400, disputerà
200 e 400, mentre le più attese sono
tre ragazzine che promettono d'es-
sere il futuro dell'atletica italiana
ma anche d'essere protagoniste dei
Mondiali Under 18 in luglio: la mi-
lanese Ilaria Verderio nei 400, la
bergamasca Marta Zenoni nei 1500
e la milanese di "stanza" a San Do-
natoSydneyGiampietro, impegna-
ta nel peso e nel disco.
Il programma di oggi. Ore 15: mar-

tello. Ore 16: 100 ostacoli e alto. Ore
16.30: 100. Ore 16.45: peso. Ore 17:
triplo. Ore 17.10: 400. Ore 18: 1500.
Ore 18.30: 3000 siepi. Ore 18.45:
4x100. Ore 19.20: marcia (10 km
maschile e 5 km femminile). Il pro-
gramma di domani. Ore 15: lungo,
disco e asta. Ore 16: 400 ostacoli.
Ore 16.30: 800. Ore 17.15: 200. Ore
17.30: giavellotto. Ore 18: 5000. Ore
19: 4x400.
La prima fase regionale maschile
dei Societari per gli uomini è invece
prevista all'Arena di Milano: i fan-
fullini puntano sui tre azzurri
Gianluca Simionato, Edoardo Ac-
cettaePaoloVailatiesudueatleti in
crescita come Riccardo Coriani ed
Edoardo Melloni, senza dimentica-
re la "vecchia guardia" lodigiana
con Federico Nettuno (asta), Ivan
Sanfratello (alto) e Davide Lupo
Stanghellini (5000).

Ce. Ri.

Pelizzola

GIOCHI STUDENTESCHI

AI REGIONALI DI ATLETICA
SCOTTI È D’ARGENTO NEI 400,
PIZZAMIGLIO STUPISCE NELL’ALTO

n Poco da segnalare come squadre ma ottimi acuti
sul piano individuale per la delegazione lodigiana ai
campionati studenteschi regionali Allievi di atletica ie-
ri al "Giuriati" di Milano. Su tutti spicca il secondo po-
sto di Edoardo Scotti (Collegio San Francesco Lodi) nei
400 contro avversari più vecchi di lui anche di due anni:
il suo 51"75 (alle spalle solo di Christian Bapou, il cam-
pione italiano Allievi in carica) è crono di rilievo per un
under 16 e va ad affiancare l'eccellente 36"00 già sigla-
to nei 300 metri in aprile (per le categorie federali
Scotti è ancora Cadetto). Terzo nell'alto è Gabriele Piz-
zamiglio, studente del Volta Lodi che pur non pratican-
do atletica è capace di arrampicarsi fino a 1.79. Sul gra-
dino più basso del podio sale anche Alfredo Romano,
sprinter della Cento Torri Pavia iscritto al Gandini di
Lodi: per lui 100 metri da 11"38. Brava anche Faith Gam-
bo (Vegio Lodi), quinta nei 1000 con 3'11"02. Miglior
squadra è il Cesaris Casale 18° al maschile e 20° al fem-
minile. Gli Studenteschi regionali propongono ora le
finali Cadetti di volley e calcio a 5 martedì 12 a Gorle.


