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SPORT
PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE n L’OPPOSTO “TOP SCORER” IN GARA-2 CON IL SAN BONIFACIO

Massari si scopre valore aggiunto:
«La Properzi Games ha tante frecce»
La 28enne arrivata a
dicembre era finita in
panchina dopo il rientro
di Lodi: «Ci compensiamo
e l’alternanza è positiva»
CESARE RIZZI

L’ULTIMO QUARTO

FORTE DEI MARMI,
CHE IMPRESA:
ESCE IL BASSANO
n Grande impresa del Forte
dei Marmi. I toscani guidati
dall’ex giallorosso Roberto
Crudeli hanno staccato l’ultimo biglietto per le semifinali
espugnando ieri nella “bella”
in posticipo la pista del Bassano con il punteggio di 7-4.
Per i versiliesi doppiette di
Crudeli, Gimenez e Cancela e
gol di Enrico Mariotti, per i vicentini doppiette di De Oro e
Nicolas. In semifinale il Forte
sfiderà il Valdagno tricolore.

TAVAZZANO Quanto conta la
panchina? Due anni fa nel primo
turno dei play off la Properzi pagò
l'infortunio di Ambra Cattaneo e
l'assenza di un terzo centrale in
rosa. Nella "volata" di questa stagione invece le gialloblu sono riuscite a raggiungere la semifinale
degli spareggi-promozione anche
grazie alla possibilità di pescare in
panchina alternative al sestetto titolare. Si è visto anche mercoledì
sera con l'innesto proprio di Cattaneo (autrice di quattro fondamentali punti nel tie break) al posto di Anzelmo al centro e con il
nuovo avvicendamento in "posto
2" tra l'infortunata Sara Lodi e
Gloria Massari, poi rivelatasi top
scorer con 16 punti.
Proprio Massari, 28enne nata a
Pavia ma residente a Izano, racconta come il compensare pregi e
difetti altrui sia l'arma in più delle
giocatrici della Properzi Games:
«Sono contenta che Sara sia rientrata, l'alternanza è positiva. Io e
lei ci compensiamo: Sara è più incisiva in attacco e a muro, io forse
posso dare un contributo maggiore in difesa. Avere alternative di
valore è la forza di questa Properzi, oltre ovviamente alla capacità
di fare quadrato e di uscire dalle
situazioni difficili come abbiamo
fatto spesso in questa stagione e
come abbiamo dimostrato di saper
fare anche contro il San Bonifacio,
nonostante non sia stata una delle
nostre migliori serate».
Per Gloria Massari è sicuramente
un'annata anomala:al ritorno in
palestra dopo due stagioni di stop
per ragioni di studio, ha trovato
spazio da opposto e non nel predi-

“SECONDA VITA” Gloria Massari è tornata a giocare a dicembre dopo uno stop di due stagioni per ragioni di studio
letto ruolo in "posto 4": «Sono arrivata alla Properzi solo a dicembre ma ho vissuto questa stagione
in modo sereno: dopo uno stop così lungo era importante dare il mio
contributo e spero di essere riuscita a farlo al meglio». Il suo compito
non è certo finito: da mercoledì
prossimo parte la serie di semifinale con lo Junior Casale Monferrato: «Non conosco nel dettaglio la
squadra, ma so che ci sono giocatrici di spessore: sarà sicuramente
una sfida molto difficile. Noi abbiamo meno pressioni? Per chiunque arrivi in semifinale ai play off
è sempre un peccato perdere, a
prescindere dalle attese».

BASEBALL IL CODOGNESE LOARDI
CONVOCATO IN NAZIONALE

PODISMO
QUESTA SERA NON COMPETITIVA A BARGANO,
DOMENICA MATTINA GARA A SAN COLOMBANO
n Doppio appuntamento firmato Runner's Park San Colombano per il circuito podistico lodigiano. Si parte stasera con la non competitiva serale "Le
Quattro Cascine" organizzata a Bargano in collaborazione con il Comune di
Villanova: ritrovo all'oratorio di Bargano alle 18, partenza libera tra le 18.30
e le 19.30, distanze previste da 5 e 10 km. Domenica mattina tocca poi al nono
"Giro nell'Oasi del parco collinare" a San Colombano. Tre i percorsi previsti:
7, 15 e 23 km. Ritrovo alle 7.30; la partenza, libera, è in programma all'oratorio banino di San Giovanni Bosco tra le ore 8 e le 9. I costi per l'iscrizione sono
i medesimi in entrambe le prove: 4 euro con riconoscimento e 2 euro senza.

CALCIO OGGI IL SANT’ANGELO
CAMBIA ANCORA PROPRIETARIO
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ATLETICA LEGGERA n DOMENICA CERCA I PUNTI PER LA FINALE A1

La Fanfulla “chiama” Haidane

L’ULTIMO AMATORI La formazione
del 1996, l’ultimo anno prima del
fallimento della società lodigiana
cinque partite di straordinaria intensità. Infine nel 1996 ancora play
off: turno agevole con il Prato e tripla sconfitta con il Novara, con
l’8-5 del “Dal Lago” che fu l’ultima
partita del grande Amatori, poi
scomparso perché sommerso dai
debiti e inadempiente nei confronti
della federazione. E qualcuno a Lodi probabilmente tocca ferro...
Ma.Op.

LODI Per Abdellah Haidane è un
po' un ritorno alle origini. Domenica a Gavardo, nel meeting nazionale in cui si rivelò nel 2010 correndo i 1500 in 3'43"03, il fanfullino tornerà in gara dopo uno stage
di allenamento in Marocco: contro
di lui sempre nel miglio metrico i
due keniani Matum e Makalla e gli
altri due azzurri Ahmed El Mazoury e il giovane Emilio Perco. La
prova di Haidane peraltro potrebbe già essere utile alla Fanfulla per
superare la soglia dei 14mila punti
e confermare la finale A1. Per riuscirci occorre incrementare il bottino dei 1500 da 621 a 819 punti,
quindi correre in meno di 3'58"25:
chiaro che Haidane ambisca a ben
altro che un crono di questo tipo.
Sempre a Gavardo test sui 3000
piani per Touria Samiri, mentre
Luca Berti Rigo e Giulia Riva correranno i 100 e Alessia Ripamonti

ritenterà l'avventura negli 800.
Ad Ancona domani pomeriggio
sono invece in calendario i tricolori Assoluti dei 10000 metri in pista.
Vista la sua condizione di forma, è
quasi d'obbligo inserire Elisa Stefani tra le candidate a una medaglia nella gara femminile: la favorita numero uno è Valeria Straneo,
tra le altre papabili per il podio
Layla Soufyane, Silvia La Barbera
e Claudia Pinna. Nel week end anche due importanti competizioni
giovanili. A Bressanone il “Brixia
Meeting” per rappresentative regionali: con la maglia della Lombardia Allieve Sofia Cornalba disputerà il lungo, mentre nelle gare
di contorno Juniores Andrea Felotti è iscritto a 100 e 400. A Mariano
Comense è infine prevista la seconda fase regionale dei Societari
Allievi.
Ce. Ri.

AL RIENTRO
Abdellah
Haidane
è tornato
dal Marocco
e domenica
cercherà
di scendere
sotto i 3’58”
nei 1500
per portare
punti preziosi
alla Fanfulla

CALCIO STASERA A MELEGNANO
IL “TROFEO IL CITTADINO”
a pagina 47

