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tivo è confermare la posizione, te-
nendo conto che non sono comun-
que previste retrocessioni. La “stel-
la” è la varesina Vittoria Fontana, 
finalista iridata Juniores con la 
4x100: per lei menù ipertrofico con
100, 200 e una staffetta veloce che
vedrà al via pure Cristina Galvagni,
Giorgia Masin e Anna Perenzin. Il 
compito più arduo di tutte è però 
della gazzella lodigiana Faith Gam-
bo: l’allieva di Alberto Bassanini di-
sputerà i 1500 il primo giorno e 800
e 4x400 (con Perenzin, Galvagni e
Sara Bizzozero) il secondo. 

Detto di Galvagni e Bizzozero im-
pegnate rispettivamente su 400 e
400 ostacoli, ci sono altri cinque 
punti fermi: Camilla Rossi sui 100 
ostacoli, Eleonora Giraldin nel lungo
e Virginia Passerini nell’alto dalla 
“filiale” varesina e le atlete cresciute

rispetto al match contro il Riozzo,
lunedì forse avevamo ancora un po’
di lavoro da smaltire dopo il ritiro:
bene la fase di muro e difesa, molto
solida», l’analisi di Papotti, che oggi
dirigerà i Cappuccini in un’amiche-
vole contro l’Alseno di B2. 

La Properzi schiera invece Bea-
trice Negri e Vanessa Agolini sulla
diagonale regista-opposto, Martha
Gnesi e Michela Lazzarini in banda,
Marianna Ussi e la giovanissima
Elisa Ferrari (classe 2002) al centro
e Laura Invernizzi libero: a gara in
corso entreranno Angelica Accar-
do, Chiara Biffi e Francesca Cornal-
ba. Oltre a Ferrari, anche la seconda
alzatrice Biffi, Gnesi, Accardo e
Agolini sono alla “prima” stagiona-
le di una formazione che coach
Marco Prodili sta ancora assem-
blando. «I punti che abbiamo messo
a referto ce li siamo sudati tutti:
complimenti ai Cappuccini, siamo
molto contenti di non averli nel no-
stro girone in campionato», com-
menta efficacemente Gianpaolo
Samarani, ds Properzi. n 
C. R.

essere stata sotto di due set e a un
pallone dalla sconfitta nel terzo: «È
stata una partita ricca di forti emo-
zioni, anche nei momenti più diffi-
cili non ho mai pensato che fosse
impossibile vincere». Loveth ha poi
lanciato un messaggio importante
per le giovani ragazze dell’Under
16 e dell’Under 13 presenti al ver-
nissage: «Non è importante quanto
si è alti, ma la concentrazione e la
determinazione in campo». Ovvero
i suoi punti di forza, assieme alla

di Cesare Rizzi

LODI 
Una stella azzurra per la pre-

sentazione dell’Accademia Volley
Bcc Laudense. Direttamente da Mi-
lano e dagli allenamenti del Club
Italia di Serie A1 nella sede della
banca di Lodi è arrivata Loveth
Omoruyi, che è poco più vecchia
delle ragazze del sodalizio lodigia-
no ma al collo ha già due ori agli
Europei giovanili. 

La giocatrice lodigiana, nata
agonisticamente nel Sant’Alberto,
ha ricevuto in dono una maglia fir-
mata da tutte le ragazze dell’Acca-
demia e consegnata dal vicepresi-
dente Sara Fontana ma ha anche
ritrovato la sua prima allenatrice
Leticia Meja, ora nei quadri tecnici
dell’Accademia: «Ho iniziato a cin-
que anni, l’incontro con Leticia mi
rimarrà dentro per tutta la vita così
come restano nel mio cuore anche
le bambine che erano con me nel
minivolley: ci sentiamo ancora», ha
raccontato l’azzurrina, dopo che
Meja l’aveva definita un «esempio
di disciplina e determinazione».
Dagli albori all’attualità: Omoruyi
ha parlato della sua vita tra scuola
(fino alle 14), tre ore di allenamenti
tutti i pomeriggi al centro “Pavesi”
di Milano (dove vive) e studio (la
sera), un refrain «che non mi pesa:
è la vita che sognavo». 

L’attualità è anche il titolo euro-
peo Under 19 vinto in Albania, dopo
una finale giocata da protagonista
e vinta dall’Italia al tie break dopo

«Non è importante 
quanto si è alti, ma la 
concentrazione e la 
determinazione in campo», 
le sue parole alle lodigiane

CODOGNO 
“Cappu” scatenati: non c’è

scampo per la “baby” Properzi. La
squadra femminile dei Cappuccini
Emar Plast si prende il secondo
derby di Coppa Lombardia in tre
giorni infliggendo un altro 3-0 dopo
quello rifilato al Riozzo: stavolta si
gioca al “Campus” di Codogno e dal-
l’altra parte della rete c’è la Proper-
zi, rimasta senza scampo con par-
ziali da 25-10, 25-17 e 25-14.

In casa “Cappu” Luca Papotti
deve rinunciare ancora a Elena
Nenkovska Koleva (ancora allena-
trice aggiunta in attesa del transfer
dalla Bulgaria atteso per l’1 otto-
bre): in banda ci pensano Elena Do-
nida e Ana Markovic (ottimamente
servite da Micaela Perini) a mettere
a segno 30 punti in due. Nello star-
ting six partono pure Alice Morelli,
Chiara Cappellini, Giorgia Cipelletti
e il libero Elisa Picco: tra le suben-
trate (oltre ad Aurora Lomi, Elisa
Viaroli, Anna Ghisetti e Sofia Risoli)
c’è anche la vicecampionessa d’Eu-
ropa Under 21 non udenti Luana
Martone. «Abbiamo giocato meglio

PALLAVOLO - COPPA LOMBARDIA 

I Cappuccini vincono
anche il secondo derby:
Properzi senza scampo

L’esultanza della squadra femminile dei Cappuccini al “Campus” di Codogno

polvere pirica nelle caviglie.
Under 16 e Under 13 sono il ful-

cro dell’Accademia targata Bcc
Laudense (presente con il presi-
dente Alberto Bertoli), club che
avrà anche una Prima Divisione in
collaborazione con il Segi Spino e
che arriva a contare cento atlete
con il Volley S3 a Lodi, Spino e nelle
nuove sedi di Valera Fratta e Casel-
le Lurani. L’obiettivo del sodalizio
resta «costruire giocatrici», appro-
date poi anche nel passato recente
in B2 (Giulia Bomparola a Marudo)
o in C (Luana Martone ai Cappucci-
ni e Gaia Lo Bartolo al Mio Volley
Piacenza): l’ambizione futura, co-
me spiegato dal dt Osvaldo Gatti e
dal ds Antonio Bonvini, è poter af-
frontare un torneo regionale con
le proprie giocatrici. L’incognita re-
sta l’assenza di un impianto dedi-
cato alla pallavolo a Lodi e a questo
si lega l’appello del presidente del
sodalizio Barbara Dedè: «A Lodi ci
sono sette società pallavolistiche:
unendo le forze si può contare di
più e anche proporre una realtà
agonistica di buon livello». n

PALLAVOLO L’azzurrina ieri alla presentazione della società

L’esempio di Omoruyi
per lanciare l’Accademia

L’azzurrina Loveth Omoruyi in alto 
con le ragazze dell’Accademia 
Volley e qui sopra con Alberto 
Bertoli e Barbara Dedè (foto Rizzi)

LODI 
Ultima fatica stagionale per il 

quattrocentista azzurro Edoardo 
Scotti. Il lodigiano a soli 18 anni sarà
la punta del Cus Parma che domani
pomeriggio e domenica mattina si
giocherà carte importanti in chiave
scudetto nella finale tricolore dei 
Societari Under 23 in programma a
Pavia. Per Scotti, campione del mon-
do Under 20 con la 4x400 e ancora
alle prese con qualche fastidio a un
piede, il menù dovrebbe prevedere
400 piani (dov’è ovviamente favori-
to) e 4x400: potrebbe anche optare
per un’altra gara individuale, sulla
carta i 200 (dove vanta il miglior 
crono 2018 tra gli iscritti) o forse gli
800 (sarebbe il debutto stagionale).

In campo femminile ci sarà l’At-
letica Fanfulla, entrata con l’ottavo
punteggio su 12 formazioni: l’obiet-

alla Faustina Maria Teresa Cortesi
(marcia 5 km) e Laura Gotra (martel-
lo). Nei lanci Gotra con grande spiri-
to di squadra coprirà il peso mentre
per giavellotto e disco torneranno
in pedana Serena Moretti e Chiara
Martina. Gloria Brocca disputerà il
triplo, mentre sui 3000 piani si “sa-
crificherà” Maria Andrea Corsini, 
portando per un giorno gambe (e 
polmoni) dalla marcia alla corsa. n 
Ce. Ri.

Edoardo Scotti del Cus Parma

ATLETICA LEGGERA Domani e domenica a Pavia la finale dei Societari Under 23

Scotti si gioca lo scudetto,
la Fanfulla con le ragazze

CODOGNO
Torna lo spettacolo del Palio di

Codogno. La nona edizione della
staffetta podistica organizzata dal
Gp Codogno ’82 è in programma
stasera con partenza alle ore 20.30
da piazza XX Settembre su un sug-
gestivo anello di 576 metri. Ogni
squadra è composta di cinque fra-
zionisti, ogni frazionista percorre
quattro giri: la distanza complessi-
va di gara è 11,250 chilometri. 

Domenica va in scena la classi-
ca “Caminada de Scugnai” organiz-
zata dal Gp Aurora a Secugnago: la
non competitiva (partenza libera
tra le 7.30 e le 8.30 in piazza Matte-
otti) si correrà su ben cinque di-
stanze diverse (8, 13, 18, 25 e 30
km). Per maggiori informazioni Al-
berto Bergamaschi risponde al
335/5831819. n

PODISMO Bel weekend
Palio di Codogno
e “Caminada
de Scugnai”

SAN MARTINO IN STRADA
Old Socks di nuovo in campo

stasera e domani dopo il terzo po-
sto nel “Torneo della Sagra” orga-
nizzato lo scorso weekend tra le
mura amiche a San Martino (scon-
fitta in semifinale con il Voghera
e vittoria nella sfida per il podio sul
Sedriano). Il nuovo banco di prova
in preparazione al campionato di
Serie C Silver è a Ome, in provincia
di Brescia, nel “Trofeo Tecnofondi”
in cui questa sera alle 21.30 i ragaz-
zi di Luca Gamba affronteranno il
Gussago di Serie D: la vincente gio-
cherà la finale sabato alle 19.30 con
chi la spunterà tra i padroni di casa
(Serie C) e la Padernese (Serie D)
che si incrociano oggi alle 19.45; in
alternativa c’è la finalina domani
alle 17.30. Old Socks sul parquet
ancora senza Strotz e Boselli. n

BASKET Oggi e domani
Old Socks a Ome
per un altro
banco di prova


