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Sezione il Cittadino

TAVAZZANO A caldo può essere un
argento che soddisfa. Ma a mente
fredda la finale di Coppa Italia di
B2 giocata e persa sabato contro il
Rovigo in casa Properzi qualche
piccolo rimpianto lo lascia: «È
mancato un po' di cinismo, la par
tita avrebbe potuto prendere una
direzione diversa se avessimo col
to l'occasione nel secondo set. Ma
il Rovigo merita solo complimenti
per come ha giocato», racconta il
direttore generale gialloblu (con
in tasca il patentino di allenatore
di terzo grado) Domenico Baron
chelli. A mente
fredda l'argento
diventa però so
p r a t t u t t o u n
punto di parten
za: «La base c'è,
dalla squadra al
lo staff tecnico
alla società», il
commento in
proposito del
presidente Ro
berto Grandi.
Per Baronchelli
il traguardo rag
giunto e il colpo
grosso sfumato
sono la piatta
forma di lancio
per ripartire in
tre direzioni di
verse. La prima
ha un percorso
già segnato: è
quella che porta ai play off e all'as
salto alla promozione in B1. La
Properzi è attualmente seconda
con quattro punti di margine
sull'Albese, quarto e primo degli
esclusi dalla post season. Possibile
che una sconfitta tanto severa co
me quella della finale di Coppa (al
le tavazzanesi non ne capitava una
così da undici mesi) possa influire
sulla coda del torneo gialloblu?
«Per rispondere basta citare quel
che mi ha raccontato domenica
mattina il capitano Eleonora Car
bone  ricorda Baronchelli . Appe
na entrate negli spogliatoi dopo la
finale le ragazze si sono guardate
negli occhi e si sono dette: "La par
tita è andata male, ma finita la doc
cia si volta pagina e si pensa alla
gara di Crema"». Al match che se
gnerà sabato la ripresa delle ostili
tà in campionato contro il Golden
Pack quasi retrocesso.
Per il dg quanto ottenuto dalla
squadra di Zaino segna la via da
seguire anche per ciò che concer
ne il settore giovanile: «La prima
squadra ha mostrato quale debba
essere il "codice di comportamen
to": una mentalità professionale e
improntata ad abbandonare qual
siasi alibi, che diventa fondamen
tale per affrontare una Serie D con
ragazze giovani e che invece non
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Il mio sportivo preferito è*:
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Giovanni Baggi dura soloduegiri:
un problema tecnico lo ferma
dopo l’ottavo tempo inprova
n Un problema tecnico costringe Giovanni Baggi
al ritiro forzato sul circuito di Imola, seconda
tappa del campionato italiano Superbike. In una
domenica di Pasqua caratterizzata dal brutto
tempo il pilota di Massalengo ha dovuto alzare
bandiera bianca già al secondo giro, nonostante
gli ottimi tempi registrati nelle prove ufficiali.

Baggi, in sella all’Aprilia Rsv4
del Nuova M2 Racing Team, è
partito infatti dall’ottava casella
e subito ha duellato con Mauri e
Conforti per migliorare la
posizione. Il sogno di ripetere la
soddisfacente prova dell’esordio
al Mugello è sfumato però dopo
due giri, quando ha dovuto
arredersi a un problema tecnico.
Dopo le verifiche dei meccanici e
la sostituizione di uno
pneumatico, il centauro

lodigiano è tornato in pista nel finale di gara
giusto per testare le condizioni della moto, ma i
giochi ormai erano fatti: «È stato un bel week
end  racconta Baggi . Venerdì e sabato abbiamo
fatto delle buone qualifiche e domenica mattina,
nonostante la pioggia, sono stato il più veloce in
pista. In gara, con asfalto bagnato, mi sono
trovato a mio agio, purtroppo una serie di
“sbacchettate” anomale mi hanno costretto al
rientro nei box già al secondo giro».

MOTOCICLISMO  SUPERBIKE

Il fanfullinoFedericoNettuno
conquista trequinti posti
ai MondialiMaster in Finlandia
n Tre quinti posti di spessore sono il bottino
di Federico Nettuno dalla prima esperienza ai
Mondiali Master indoor in Finlandia. A
Jyvaskyla l’atleta della Fanfulla resta
lontano dal suo primato italiano nel
pentathlon M35 ma conquista comunque la
“top five” sia nella prova multipla (3254 punti
grazie a 8”77 nei 60 ostacoli,
5.99 nel lungo, 10.03 nel peso,
1.72 nell’alto, 2’57”87 nei 1000)
sia nell’asta (4.00) e nel lungo
(6.26). Nell’alto arriva un
settimo posto, ma è la misura a
stupire: 1.85, prestazione che
eguaglia il primato personale
assoluto di Nettuno all’età di
36 anni e tre mesi. Dai quattro
giorni di gare al Nord il
capitano fanfullino torna con
la conferma di poter essere
competitivo non solo tra i Master, ma anche
(misure alla mano) nel settore Assoluto.
Torna pure con due rammarichi: l’esclusione
dalla finale dei 60 ostacoli per 3/100 (8”82,
occorreva 8”79) e soprattutto la
considerazione che, se avesse ottenuto nel
pentathlon le misure di alto e lungo fatte
nella singola gara, avrebbe centrato il bronzo
nella prova multipla (appannaggio del finnico
Huttunen e rimasto distante 36 punti).

ATLETICA LEGGERA

Giovanni Baggi Federico Nettuno

PALLAVOLO  COPPA ITALIA DI SERIE B2 FEMMINILE n LA FINALE PERSA SABATO A ROVIGO NON DEMORALIZZA IL CLUB GIALLOBLU

«Properzi, questo deve essere l’inizio»
Il dg Baronchelli punta ai play off e pensa al settore giovanile

In breve
PALLAVOLO  FIPAV

Domenica a San Martino
in palio il titolo lodigiano
dell’Under 14 femminile
Domenica pomeriggio a San Martino in
Strada si assegnerà il titolo provinciale
Fipav dell’Under 14 femminile: Sant’Al
bertoSan Giuliano è la finale per il pri
mo posto in programma alle 17, prece
duta dalla finalina CodognoFrassati al
le 15. Da stasera lo spezzatino dell’ulti
ma giornata di Prima Divisione femmi
nile, importante solo per stabilire chi
fra Frassati CastiglioneBrembio (at
tuale seconda forza del campionato
con 52 punti e attesa domani dalla gara
interna con il Casale terz’ultimo) e il Vi
vivolley 95 (terza della classe a quota
50 che stasera fa visita alla già retro
cessa Properzi “giovane”) avrà il
“pass” garantito per le semifinali al pa
ri della capolista Ausiliatrice nei prossi
mi play off promozione. Invece nei
quarti di finale la terza classificata af
fronterà il Marudo, sicuro del sesto po
sto, mentre l’altro accoppiamento è tra
Vis Volley e Properzi. In settimana scat
tano anche le semifinali dei play off di
Seconda Divisione: venerdì sera le gare
di andata New Volley VizzoloJunior
Sant’Angelo e SpesZelo; nei play out
invece primo turno tra Frassati e Panti
gliate (venerdì) e tra Edera Turano e
San Vito Tribiano (sabato).

PALLAVOLO  CSI

Lo Standard balza in vetta
nell’Open femminile B,
il San Fereolo è ai play off
Nella settimana di sosta per la Pasqua
si è giocato solo un recupero, ma im
portante, nei campionati Csi. Nel Giro
ne A (quello che vede il San Fereolo al
quarto posto) dell’Open femminile bal
za in testa lo Standard vincendo 30 la
gara della 12esima giornata con il Jolly
Crema. Le prime quattro classificate
(Standard 51, San Carlo 50, Nuvole
Rosse 43 e San Fereolo 41 a due gior
nate dal termine della regular season
sono già certe della qualificazione ai
play off) affronteranno in semifinale le
squadre classificate dal quarto al pri
mo posto nel Girone B (San Bernardo
42, irraggiungibile dal San Rocco quin
to in graduatoria, Santo Stefano e San
Giuliano 44, Frassati 49). Finali il 13
maggio, mentre già il 22 aprile si asse
gnerà il titolo dell’Open Misto tra Son
cino e Izano; il Casalmaiocco proverà a
confermare il terzo posto di regular se
ason nella finalina con il Sergnano.

«E ora il campionato:
la squadra pensa già

alla partita di Crema»

A destra
le giocatrici

della Properzi
sabato

a Rovigo
in attesa

della
premiazione;

sotto
il dg Baronchelli

e più in basso
il pianto
di Marta

Confalonieri
(foto Secchi)

ha avuto quest'anno la Properzi
San Martino. Questo sarà l'assun
to di base su cui imposteremo
l'ambito giovanile per un progetto
che dovrà durare almeno tre anni
e che coinvolgerà soprattutto le
squadre Under 14 e Under 16 della

prossima stagione».
Le basi per il lavoro dei prossimi
mesi sono già state gettate: «Stia
mo investendo sul gruppo delle at
lete del 1998, che nel 2012/2013 co
stituirà l'Under 14. Grazie all'aiuto
di Nicoleta Patran stiamo poi lavo

rando piuttosto bene sulle annate
1999 e 2000, per le quali organizzia
mo anche stage di allenamento (il
prossimo sarà domenica alle 10.30
a Tavazzano, ndr)». Il progetto
coinvolgerà in prima persona an
che il coach della B2 Fabrizio Zai

no, che in passato vinse titoli trico
lori giovanili con la Gifra Vigeva
no: «Molto probabilmente divente
rà direttore tecnico di tutto il set
tore giovanile, mantenendo ovvia
mente il suo ruolo con la prima
squadra», racconta Baronchelli.
Il terzo punto di partenza è invece
un'ideale linea diretta che collega
Rovigo a Tavazzano: «Ringrazio
tutti coloro che sono venuti a so
stenerci, non mi aspettavo tanto
pubblico. Spero che possa servire
per riempire più spesso anche la
palestra di Tavazzano». La prossi
ma gara interna contro la capoli
sta Montale Rangone (21 aprile)
sembra fatta apposta per suppor
tare questa tesi.

Cesare Rizzi

«Probabilmente
Zaino diventerà
direttore tecnico
di tutto il vivaio»


