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dicembre al 2 febbraio e la Fipav ha
deciso di inserire un doppio con-
fronto con le squadre che occupano
la stessa posizione in gironi “gemel-
li” (C e D sono abbinati) che conferirà
2 punti per ogni vittoria. 

Si è rinforzata infine l’Olimpia
Peschiera Borromeo neopromossa
in C maschile (Girone B): se lo scorso
anno il tecnico Alberto Caprotti ave-
va talvolta scelte obbligate, in que-
sta stagione potrebbe godere di pro-
blemi d’abbondanza. Nel roster sono
infatti arrivati il regista Vincenzo 
Lanzolla, tre schiacciatori quali Al-
berto Bonfanti, Angelo Mantegazza
e Rosario Morana e il libero Matteo
Veggian: l’obiettivo resta la salvez-
za, ma la squadra potrebbe anche 
valere un piazzamento tra le prime
otto. La parola al campo. n

con due “bocche di fuoco” come Ele-
na Nenkovska Koleva ed Elena Do-
nida non lotti per le prime quattro
piazze, quelle che conteranno per
promozione diretta e play off. 

Sempre in C femminile ma nel
Girone D la Properzi parte piena di
incognite: l’eliminazione in Coppa
Lombardia e le recenti brutte scon-
fitte contro Cappuccini e Riozzo 
hanno dimostrato quanto alla for-
mazione gialloblu manchi esperien-
za. Coach Marco Prodili confida in
un acquisto dell’ultim’ora che confe-
risca più solidità alla rosa, ma all’ini-
zio ci sarà probabilmente da soffri-
re. Il torneo femminile avrà la curio-
sa novità del “winter bonus”: con la
riduzione degli organici per girone
da 14 a 12 squadre la pausa tra anda-
ta e ritorno sarebbe durata dal 22 

LODI 
Come i Cappuccini in C anche il New Volley Vizzolo

in Serie D si presenta al via con entrambe le metà del
cielo. La squadra maschile riparte da un girone di ritorno
2017/2018 in cui in pochi riuscirono a tenerle testa: il
roster ha accolto lo schiacciatore Massimo Baldrighi
(dal Club Lodi) e i milanesi Luca Noseda (centrale) ed
Edoardo Dabbeni (alzatore). «Fossimo stati nel gruppo
della stagione scorsa avrei potuto dire di più ma questo
Girone C è tutto una grande incognita - spiega il tecnico
Paolo Mochi -. Abbiamo una rosa di 22 anni e mezzo 
come età media, l’obiettivo è raggiungere la salvezza
il prima possibile e poi vedere che succede». Precampio-
nato positivo, con il successo nel “Memorial Giovanni
Colombo” battendo tra gli altri la Juventina. La squadra
di Casale è inserita nel medesimo girone dei vizzolesi:
giocherà con i diritti del Club Lodi ed è di fatto figlia di
una sinergia tra le due realtà, a unire gli intenti di una
prima squadra lodigiana un pizzico in difficoltà con la
rosa e una compagine casalese che voleva aprire i propri
orizzonti agonistici. A sette giocatori che disputarono
la D con il Club Lodi (Gian Paolo Frattalemi, Matteo 

Depoli, Domenico Sorrentino, Alessandro Frassi, Miche-
le Seghizzi, Dario Magalli e Matteo Bellò) sono stati 
aggregati quattro elementi della Juventina (Emanuele
Vanelli, Carlo Codazzi, Lorenzo Bonomi e Nicolas Pesca-
rolo) e tre “new entry” tutte al centro (Khattar Rafi, 
Marco Negri e Jacopo Cocci). La squadra giocherà a 
Casale, il tecnico è Giovanni Frini: «Dobbiamo ancora
definire la nostra identità: vogliamo in primis salvarci».

In ambito femminile (Girone E) il Vizzolo, terzo lo
scorso anno, riproporrà un sestetto molto simile a quello
della scorsa stagione, con l’eccezione di Laila Toscano,
che ha appeso le scarpette al chiodo e siede ora in pan-
china assieme alla vice Paola Crotti: una squadra com-
petitiva ma anche mediamente molto giovane. La rosa
è stata infatti completata da un ampio drappello di 
atlete Under 18 del vivaio: saranno infatti ben 19 le 
giocatrici del gruppo della prima squadra, rinforzatasi
così nel segno dell’autarchia. Nello stesso girone c’è pure
il Riozzo, che ha un nuovo allenatore (Giancarlo Messi-
na) ma come da tradizione fa perno sulle ragazze che
conquistano sul campo la promozione, con l’aggiunta
della sola Sara Boneschi (e dell’esperienza soprattutto
in allenamento delle sorelle Annalisa e Rossella Crafa).
Due anni fa l’orgoglio non bastò a evitare la retrocessio-
ne: oggi (come si è già visto in Coppa Lombardia) la 
musica potrebbe essere diversa. n 
Ce. Ri.

Il Riozzo 
neopromosso 
e l’omaggio 
al capitano Laila 
Toscano

SERIE D I casalesi hanno acquisito il titolo del Club Lodi maschile, tra le donne anche il Riozzo

La novità è la Juventina,
anche il Vizzolo raddoppia

L’opposto Francesco Garlaschelli La schiacciatrice Elena Donida

BASKET
Il derby al Borgo San Giovanni,
la Borghebasket si riscatta

LODI L’esordio nel girone “Brescia 2” è felice solo per
il Borgo San Giovanni che supera “on the road” nel derby
(47-54) la Frassati. I giallorossi del neo coach Mauro Baratti
(Rota 12, Peviani 7, Rizzini 8, Maruti, Tronconi; Giambelli
6, Fusarpoli 6, Cenni 4, Gatti 2, Focarelli, Sali, Lisè) tengono
solo nel primo tempo (31-33) contro i ragazzi di Paolo Tortini
(Marconetti 12, Bagli 7, Oldani, Dragoni 10, Casali 8; Belloni
11, Balletti 6, Benelli, Baiguera). Bilancio in pari per la Bor-
ghebasket “on the road” nelle prime due stagionali. La
squadra del nuovo coach Cristiano Marini (Passaninsi 2,
Respighi 5, Guercilena 18, Ferrara 11, Galli 21; Badini 6, Fac-
cenda 1, Moretti, Carenzi, Ferrero) cede (78-64) a Villongo
ma vince l’anticipo di lunedì (65-71) a Pontoglio (Moretti
3, Faccenda 8, Guercilena 7, Ferrara 14, Galli 18; Ferrero 7,
Bassi 6, Curti 4, Cella 2, Carenzi 2). Questa sera, per la
seconda giornata il Borgo San Giovanni è in casa con il
Trescore (21.30), la Frassati gioca a Iseo (21.15). Classifica:
Borgo San Giovanni, Villongo, Offanengo, Iseo, Pontoglio
e Rivolta d’Adda 2; Borghebasket, Frassati, Trescore, Piso-
gne, Trenzano, Ome, Crema, Castelcovati 0.
Sfuma sulla sirena la vittoria all’esordio nel girone “Milano
3” per il Kor battuto (71-69) a Cusano Milanino. La squadra
del riconfermato Marco Villa (Buglione, Cavecchi 11, Taverna
8, Porotti 2, Oggioni 9; Dell’Ova 23, Prevosti 10, Bertoli 4,
Castelli Dezza 2, Ramunni, Pisani, Giacomella) prende l’iner-
zia nella parte centrale (33-35; 49-53) scivolando solo nel
finale. Il Kor cerca l’immediata rivincita, per la seconda di
andata, ospitando stasera (alle 21.20) i Tigers Milano. Classi-
fica: Tigers Milano, Bresso, Binzago, Gerardiana Monza,
Melzo, Ajaccio e Cusano 2; Kor, San Gerardo Monza, Caruga-
te, Schuster, Inzago, Trecella, Eureka Monza.
 

CICLISMO
Gerosa ottavo alla “Urcis 6 ore”
ma si impone tra i Master 5

ORZINUOVI Team Rcr protagonista nella “Urcis 6 ore”,
la ”sei ore” in mountain bike di Barco di Orzinuovi (Brescia).
Endrio Gerosa se la gioca in solitaria: il biker classe 1966 percor-
re 12 giri per 132 km complessivi e vince nella categoria Master
5 piazzandosi ottavo assoluto. Dopo la “24 ore” in solitaria di
Bellaria Claudio Rizzotto sceglie invece di affrontare in coppia
la prova bresciana: l’atleta di Comazzo, 41 anni, la affronta con
il mantovano Lorenzo Bedegoni. Il binomio, denominato “San-
ta Marinella”, è quarto assoluto con 13 giri percorsi (143 km
complessivi) e si impone nella categoria Team 2. 

ATLETICA LEGGERA
Per la fanfullina Adanhoegbe
record sociale nel giavellotto

CREMONA In chiusura di stagione arriva l’attesa spallata
di Pascaline Adanhoegbe. La lanciatrice del Benin, tesserata
per l’Atletica Fanfulla e residente a Giussago (Pavia), centra
domenica il primato stagionale nel giavellotto lanciando
a 51.70 nel “Meeting dei memorial” a Cremona: si tratta del
primo lancio in stagione oltre i 50 metri (aveva 48.47 di
picco 2018). Il suo record nazionale (54.88) resta lontano,
ma con questa prova Adanhoegbe cancella dopo 19 anni
il primato sociale Assoluto di Angela Zanoncelli, che nel
1999 (stagione in cui fu finalista ai tricolori Assoluti) scagliò
l’attrezzo a 51.51. Nello stesso meeting in luce nello sprint
due ragazzi classe 2002 quali Seydou Traore (23”18 nei 200)
e Lucrezia Lombardo (12”97 nei 100) mentre Jean Luc Kossi
Koudopko è terzo nel lungo con 6.49 e Noemi Codecasa
sesta nel martello con 44.11. Serena Mariani (Studentesca
San Donato) ha invece rinunciato ai tricolori Cadetti a Rieti.

Endrio Gerosa dopo la vittoria a Barco di Orzinuovi

1) Silvia Sala 
del Romagnano
2) Baratella 
e Mariottini 
del Biella
3) Sandrini 
dell’Induno 
Olona
4) Boaglio 
del Piossasco
5) De Angelis 
del Gorla 
6) Alessia 
Bolzonetti
del Trecate

PALLAVOLO - SERIE C Al via tra i maschi anche il Peschiera

I Cappuccini puntano in alto
con gli uomini e le donne,
Properzi piena di incognite

di Cesare Rizzi

LODI 
Due squadre con ottime ambi-

zioni e due con qualche incognita in
più. La Serie C 2018/2019 propone
in copertina le due formazioni dei
Cappuccini, in gara in Lombardia 
dopo aver affrontato gli ultimi cam-
pionati in Emilia Romagna. 

In campo maschile nel Girone A
la formazione bassaiola targata Ca-
seificio Croce e diretta da Gabriele
Bruni non nasconde le proprie vo-
glie di play off. Un obiettivo che ne-
gli ultimi giorni è divenuto ufficial-
mente individuabile anche a termi-
ni di regolamento, visto che il comi-
tato regionale Fipav Lombardia ha
ufficializzato i criteri di promozione
e retrocessione: la prima di ogni gi-
rone sale in B, seconde e terze vanno
ai play off, le ultime quattro scendo-
no in D. Tra le donne la squadra alle-
nata da Luca Papotti (in gara nel Gi-
rone C) è invece una “matricola” solo
sulla carta (e lo si è già visto in Cop-
pa Lombardia): nella realtà una 
compagine che a un gruppo già soli-
dissimo ha aggiunto acquisti impor-
tanti e può certamente puntare in
alto. Difficile pensare che un roster

Obiettivo play off 
alla portata per le squadre 
casalesi provenienti 
dall’Emilia, novità “winter 
bonus” in campo femminile
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