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PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n KO IERI SERA NELL’AMICHEVOLE DI LUSSO

Properzi, un test in chiaroscuro:
alla distanza sorride il Monticelli

IN BREVE

BASKET
OLD SOCKS E FRASSATI IN CASA,
IL KOR RINFRANCATO VA A BASIGLIO
LODI Alla sesta di ritorno, con tre quarti del cammi-
no di regular season già alle spalle, rimane sempre
meno spazio per trasformare i desideri in realtà. La
classifica corta lascia infatti pochi margini di errore
a lodigiani e sudmilanesi decisi ad approcciare con
convinzione ed energia anche le impegnative suda-
te di questo venerdì (palla a due per tutti alle 21.30).
Due gare in casa, gli Old Socks ospitano il Pentago-
no e la Frassati attende la visita di Opera, una “on
the road” con il Kor a Basiglio contro il Milano3. Rin-
francata dal successo nel derby con la Frassati, la
squadra di Marco Villa affronta un altro confronto a
“mille all’ora”. «La “doppia doppia” sfiorata da Fede-
rico Taverna con la Frassati è il manifesto della pal-
lacanestro che vogliamo tornare a giocare – dice il
coach del Kor -. Fisicità e agonismo sono le qualità
dei nostri avversari che dobbiamo contrastare. Con
il buon momento di forma di Oggioni, magistrale
nell’ultima partita, e grazie a una ritrovata compat-
tezza difensiva siamo convinti di poterlo fare». La
Frassati ha una sola opzione: «Contro Opera ci gio-
chiamo parte delle residue speranze di salvezza –
avverte Alessandro Spizzi, coach giallorosso -. Sono
comunque soddisfatto del livello raggiunto dai ra-
gazzi, purtroppo non sufficiente per vincere. Ottima
la partita a San Giuliano, anche se nel finale, pur con
elevata qualità dei tiri, non siamo riusciti a mettere
a segno i punti del sorpasso. Oggi serve una gara si-
mile anche se Vighi e Colombani sono in forse e
mancheranno sicuro Ussi e Zuccotti». Anche gli Old
Socks, orfani di Belloni e Gritti, non vogliono sba-
gliare: «Ogni gara ora conta di più, questa è da gio-
care al massimo per darci maggiore fiducia in vista
degli scontri diretti – sottolinea Pietro Della Noce -.
Serve riprendere il filo della buona prestazione di
Voghera commettendo meno errori».

PODISMO
DOMENICA SI CORRE TRA I CAMPI
MA ATTENZIONE ALLE... NUTRIE
PIEVE FISSIRAGA Già dal nome emerge forte la pe-
culiarità “rurale” della marcia di Pieve Fissiraga: do-
menica il panorama Fiasp è dominato dalla “Stranu-
tria”, corsa dal simpatico nome ideato dall’assessore
Nevis Dainesi e approvato anche dallo stesso sinda-
co Igor Guerciotti. Assieme alla parrocchia dell’As-
sunzione della Beata Vergine Maria ci sarà comunque
ancora il Gp San Bernardo, tra i fautori della marcia
Mlfm domenica scorsa, a organizzare dopodomani la
gara non competitiva che avrà la base di partenza in
piazzale dello Sport: si partirà tra le 7.30 e le 8.30.
Tre i percorsi previsti su percorso misto (rurale e cit-
tadino): 6, 12 e 18 km. Il costo delle adesioni è di 2 eu-
ro, che diventano 3 per chi sceglierà di farsi conse-
gnare a fine corsa il riconoscimento previsto dagli or-
ganizzatori (una bottiglia di vino). Per maggiori
informazioni è possibile contattare il presidente del
Gp San Bernardo Silvio Furiosi al 366/7154896.

JUDO
DOPPIETTA PER LA SINERGY A LAVIS:
PRINCIPE VINCE DAVANTI A SORESINI
LAVIS Doppietta Sinergy in Trentino. Nella prima
uscita stagionale al trofeo Internazionale “Città di
Lavis” il sodalizio lodigiano sbanca la categoria
Esordienti B tra i 63 kg femminili: merito della più
giovane della “dinastia” Principe, Eleonora, e di Elisa
Soresini, piazzatesi al primo e al secondo posto.
Nelle eliminatorie superano entrambe l’emiliana
Trotta e la veneta Piani: la finale è un derby in cui la
giovane judoka di Mairago prevale su Soresini.
Escono invece di scena al primo turno Matteo Pi-
sculli (Esordienti B 46 kg) e Mattia Scarpanti (Ca-
detti 81 kg). In ambito Assoluto Roberta Cappello
invece rientrerà in gara l’11 e il 12 marzo nel trofeo
internazionale di Vittorio Veneto assieme a Elisa Ci-
mino, unica rappresentante della Sinergy in pedana
il 5 febbraio scorso agli Assoluti.

TIRO A VOLO
DOI DA IERI A UN RADUNO AZZURRO
NELLA NAZIONALE B E UNIVERSITARIA
MASSA MARTANA Torna in azzurro, anche se quello
meno sfolgorante della Nazionale B e universitaria,
Simone Doi. Il 31enne tiratore di Merlino è da ieri al
centro Umbriaverde-Todi di Massa Martana assie-
me a 27 “colleghi” (con altri sei specialisti del double
trap è agli ordini del tecnico federale Giuseppe Cia-
vaglia) per un raduno di inizio stagione che si chiu-
derà domenica. Doi in carriera ha conquistato vari ti-
toli italiani ed era arrivato anche nel giro della Na-
zionale A con atleti del calibro di D’Aniello e Di
Spigno, cullando in un certo periodo persino il sogno
di andare alle Olimpiadi di Londra 2012.

Prive di Gabrieli le gialloblu salgono
sul 2-0 ma poi cedono al tie break
alle bresciane, seconde nel Girone B

SAN MARTINO IN STRADA La Pro-
perzi ieri sera è tornata in campo
per l’amichevole con il Monticelli
Brusati, formazione seconda in
classifica nel Girone B di B1 che
peraltro ha da poco cambiato al-
lenatore (da Patrizia Amadori ad
Emanuele Sbano), in vista del-
l’impegno di campionato di saba-
to a Trecate e della sosta di cam-
pionato della settimana successi-
va, che coincide con l’elezione del
presidente federale. Un bel con-
fronto tra le due formazioni che si
erano già incontrate tre mesi fa sul
campo delle bresciane, con la
conferma della superiorità delle
lodigiane almeno nei primi due
set. Poi c’è il ritorno delle ospiti,
che rimontano e vincono anche il
tie break. Gianfranco Milano co-
mincia col sestetto che deve fare
a meno della centrale Gabrieli, te-
nuta a riposo: giocano Nicolini in

palleggio con Decortes opposto,
Bruno e Cantamessa al centro,
Bottaini e Zingaro in banda e Gar-
zonio libero, anche se poi vengo-
no impiegate anche Bernocchi,
Baggi e Raimondi. Partono meglio
le bresciane fino al 6-10, poi recu-
perano le gialloblu di casa che im-
pattano a quota 13 e allungano
con disinvoltura fino al 25-18.
Anche nel secondo set le ragazze
di Milano proseguono a macinare
gioco portandosi addirittura 22-
13, le avversarie si rifanno sotto
ma il set è al sicuro e si chiude 25-
20. Anche la terza frazione sem-
bra di marca gialloblu (17-14), ma
le bresciane salgono di tono e vin-
cono 22-25. Anche il quarto si
chiude con lo stesso punteggio,
dopo un testa a testa, con lo sprint
decisivo delle ospiti. E al tie break
il Monticelli scatta bene e si ag-
giudica il confronto (9-15). Dun-
que una Properzi molto positiva
nella prima parte ma con qualche
ombra nella seconda, anche a
causa di un po’ di deconcentra-
zione. Intanto è stata resa nota la
sede della final four di Coppa Ita-
lia nella settimana di Pasqua: sarà
Montecchio Maggiore, nel Vicen-
tino.

PAOLO ZANONI

COPPA LOMBARDIA

Il Vizzolo ko
nell’andata
degli ottavi

N.V. VIZZOLO 1
RIVANAZZANO 3

(25-15/16-25/15-25/20-25)

N. V. VIZZOLO Abbiati 10, Fazio 8, Noda-
ri 3, Pastorelli 3, Rossi L. 5, Toscano 5,
Bettinelli (L); Gualazzi 1, Negri, Rossi G.
4, Rossi R. 4, Saldi 3. All.: Mochi

VIZZOLO PREDABISSI Appese a un
filo. C'è ancora una piccola e flebi-
le speranza di qualificazione ai
quarti di finale di Coppa Lombar-
dia per il Vizzolo, ma per conqui-
starla bisognerà giocare con ben
altro spirito nel match di ritorno
degli ottavi il prossimo 1 marzo. La
squadra di coach Paolo Mochi
mercoledì sera ha dovuto scon-
trarsi non solo contro la forte for-
mazione pavese del Rivanazzano
ma anche contro la dura realtà dei
fatti che ha presto spazzato via l’il-
lusione (da 1-0 a 1-3) di poter in-
terrompere un trend negativo che
si sta protraendo da troppo tempo.
«Ultimamente duriamo solo un
set – ammette candidamente il
coach locale –. Vinto il primo non
siamo più riuscite a giocare come
volevamo e il Rivanazzano ci ha
battuto». È Giulia Fazio la matta-
trice della prima frazione: i suoi
punti permettono di scavare il sol-
co nel quale le ospiti si perdono:
25-15 e 1-0. Il Rivanazzano però
non accusa il colpo, anzi gioca da
“grande squadra” e con due set fo-
tocopia (8-8, 9-14) ristabilisce
l’equilibrio e poi porta a proprio
vantaggio il confronto: un attacco
out del Vizzolo e un muro gialloblu
determinano l’1-2 in termini di set.
L'ultimo periodo è una sofferenza
in avvio (1-9), poi nelle fasi cen-
trale e finale il Vizzolo imbottito di
“seconde linee” lancia la rimonta
(15-22, 20-24) ma non la conduce
in porto. E ora sotto con la capoli-
sta Cusano Milanino nel campio-
nato di Serie C.

Dario Bignami

COLLAUDO 
PREZIOSO
Il tecnico
della Properzi
Gianfranco
Milano
catechizza
le sue ragazze
durante
un time out
nel test
di ieri sera
contro
il Monticelli
Brusati
(foto Zanoni)

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla va a caccia di finali
ai campionati italiani indoor
LODI Obiettivo “finali” per la Fan-
fulla ai tricolori Assoluti al coper-
to: i protagonisti più attesi sono
ancora gli uomini. Teatro della
rassegna nazionale indoor domani
e domenica sarà ancora una volta
Ancona: per i colori giallorossi non
ci sono ambizioni di medaglie ma
sono quattro le carte da giocare sul
tavolo di un piazzamento tra i pri-
mi otto. Con il 15.67 del bronzo
tricolore Promesse, Paolo Vailati
figura al sesto posto delle gradua-
torie italiane 2017 di getto del pe-
so: ripetere la quarta piazza ou-
tdoor di Rieti 2016 sarà complesso
ma i tre lanci di finale sono alla sua
portata. Edoardo Accetta parte
dalla settima misura italiana in
stagione nel triplo (15.26) e vuole
portare avanti il personale feeling
con la “top 8” tricolore Assoluta. Il

quartetto della 4x200 maschile
composto da Luca Dell’Acqua,
Marco Zanella, Stefano Lamaro e
Riccardo Coriani può valere un
lusinghiero piazzamento tra il
quinto e l’ottavo posto. Al femmi-
nile possibile finalista è l’astista
Giorgia Vian, arrivata quest’in-
verno in sala a un picco di 3.80.
Entrare nei primi otto è invece di-
scorso sulla carta più complesso
per Luca Dell’Acqua nei 60 osta-
coli, per Marco Zanella negli 800,
per Serena Moretti nel peso e per
la Junior Eleonora Giraldin nel
lungo. Difficilissima anche la mis-
sione per Riccardo Coriani nei
400, ma il velocista di Senago ha
una gran voglia di rivincita dopo il
bello ma sfortunato fine settimana
tricolore Promesse.
Non ci sarà invece il campione e

primatista italiano Allievi dei 400
Edoardo Scotti, lodigiano in forza
al Cus Parma, saggiamente a ripo-
so in vista della probabile convo-
cazione azzurra in un triangolare
Under 20 il 4 marzo ad Halle (Ger-
mania).

Cesare Rizzi

GETTO 
DEL PESO
Paolo Vailati
ha la sesta
misura nelle
graduatorie
nazionali
del 2017


