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di Dario Bignami

MARUDO
Continuare a stupire e al con-

tempo incamerare altri punti sal-
vezza. È questo l’obiettivo della To-
molpack Marudo questa sera a Ro-
magnano Sesia (inizio alle ore 21) in
casa della vice capolista. Le nero-
fucsia ci arrivano sulle ali dell’entu-
siasmo derivato dalla terza vittoria
consecutiva -la seconda stagionale
da tre punti e la prima senza perdere
un set - e pur consce dell’alto coeffi-
ciente di difficoltà che questa gara
rappresenta, forti di una maggior 
consapevolezza nello stare in cam-
po anche se qualcosa va affinato 
ancora, la affrontano con qualche
paura in meno. 

Per Greta Bernocchi, autrice di
un punto sia all’andata con le nova-
resi sia sabato scorso con il Chieri,
questa gara è complicata tanto 
quanto quelle precedenti: «Loro sta-
ranno sicuramente pensando ai 
play off – dice il libero della Tomol-
pack – e di conseguenza daranno 
tutto per arrivare alla vittoria. Sarà
compito nostro impedirglielo». Il 
match d’andata vide le marudesi 
giocarsela alla pari, tanto che finì 
con 95 punti a testa, ma la vittoria
andò al Romagnano. Inoltre dalla 
ripresa del campionato le novaresi
tra le formazioni di testa sono quelle
capaci di fare bottino pieno con 9 
punti conquistati, seguite a ruota 
dalla Tomolpack e dall’Orago che 
con 7 punti hanno fatto meglio di 
Trecate, Biella, Gorla e Caselle e han-

Il libero Bernocchi suona la 
carica: «Adesso dobbiamo 
osare di più, se sistemiamo 
la correlazione muro-difesa 
potremo dire la nostra»

pleto capitanato dal campione
uscente Claudio Rizzotto. Si corre
su un percorso di 8 chilometri nel
Parco Adda Sud: prima partenza
alle ore 9 con Supergentlemen,
Donne, Debuttanti e Primavera, al-
le 10.20 toccherà a Junior, Senior,
Veterani e Gentlemen.

Due giorni lodigiana su strada
per la “Coppa Italia Winter” sempre
per l’Acsi (organizza la Sant’Angelo
Edilferramenta). Oggi si corre a
Borghetto: prima partenza alle 11
dalla Cooperativa operai, circuito
di 12,5 chilometri a toccare pure
Livraga, Ca’ de Mazzi e Casoni. Do-
mani entra nel circuito anche Lodi
Vecchio con il “Trofeo Cicli Mor-
gan”: prima gara alle 11.30 dal nego-
zio di Morgan Tamiazzo, distanze
previste da 57 e 67 chilometri. n 
Cesare Rizzi

LODI 
Programma decisamente ricco

per il ciclismo amatoriale nel fine
settimana. Domani va in scena il
primo campionato tricolore 2019
assegnato a una società del territo-
rio: si corre a Rivolta d’Adda, in pro-
vincia di Cremona, ma a organizza-
re i campionati italiani invernali di
mountain bike per l’Acsi è la Fratel-
li Rizzotto Coop Lombardia, club
che tradizionalmente ha sempre
dato del “tu” al ciclismo “off road”.
Attesi circa 200 biker per la mani-
festazione valida anche come “Tro-
feo della Fiera di Sant’Apollonia” e
“Memorial Pietro Colpani”: la Fra-
telli Rizzotto schiererà tutti i propri
atleti più forti (Claudio Guarnieri,
Marco Vacchini, Luca Noli e Cosi-
mo Balducci) e anche il Team Rcr
Pianeta Bici si presenterà al com-

CICLISMO Nel weekend la “Coppa Winter” raddoppia

Tricolori di mountain bike
con la Fratelli Rizzotto

LODI 
Giornata di festa per l’Atletica

Fanfulla. Il sodalizio giallorosso vi-
vrà l’annuale premiazione questo
pomeriggio dalle ore 16 al teatro
dell’oratorio di San Fereolo a Lodi
(viale Pavia 2) come accaduto an-
che un anno fa per la celebrazione
del 40esimo del club. Nella secon-
da parte del pomeriggio (ore 17.45
circa) verranno svelati e premiati
i “Fanfullini web dell’anno”, i vinci-
tori del concorso promosso sul sito
Internet della società tra gli otto
detentori e le otto detentrici delle
migliori prestazioni tecniche della
stagione 2018. La festa della Fan-
fulla sarà anche l’occasione (di
fronte alle autorità comunali e a
Fidal e Coni) per parlare del futuro
dell’impianto di atletica nel campo
“Egidio Capra” a Lodi. n 

ATLETICA LEGGERA 

Fanfulla in festa
tra premiazioni
e piani sul futuro

PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE Stasera (ore 21) trasferta a Romagnano Sesia

La Tomolpack ha voglia di stupire
in casa della seconda della classe

VIZZOLO PREDABISSI Pomeriggio importante a Vizzolo. Alle 17.30
il palazzetto di via Verdi ospiterà la sfida fra le biancoblu e la Pallavolo
Opera valida per il Girone E: il Vizzolo sta vivendo un periodo decisamen-
te negativo, con 4 punti e una sola vittoria negli ultimi sei match e il
gap dalla terza classificata salito a -5 dopo l’ultimo ko contro la Cambia-
ghese: Lucrezia Rossi e compagne hanno oggi un’occasione per muovere
la classifica e per evitare d’essere risucchiate dal plotone di sei squadre
immediato inseguitore. In questo gruppo c’è pure il Riozzo, battuto
sabato scorso in casa dalla mina vagante Zanica e oggi (ore 20.30) ospite
del Segrate, di fatto un’Under 18, a Rovagnasco. A proposito di giovani,
Vizzolo e Juventina in campo maschile (Girone C) vivranno oggi le insidie
di una doppia trasferta con i pieni favori del pronostico ma contro bande
di teenager imprevedibili: alle 18 i vizzolesi saranno a Monza per affron-
tare il Volley Milano fanalino di coda, alle 21 toccherà ai casalesi fronteg-
giare invece il Power Volley Milano a Segrate. n Ce. Ri. 

no riaperto la lotta alla salvezza vi-
sto che i due team che le precedono,
Lingotto Torino e Induno Olona, 
hanno perso tutte le ultime gare 
senza prendere neanche un punto
e ora distano solo 3 e 4 punti: «Ma
adesso dobbiamo osare di più – av-
verte Bernocchi –, la voglia di anda-
re nuovamente a punti e di crederci
non ci manca». E aggiunge: «Il Ro-
magnano ha dei buoni attaccanti 
ma un gioco meno veloce. Se siste-
miamo la correlazione muro-difesa
allora forse potremo dire la nostra».

L’ultimo match con il Chieri ha
visto finalmente Bernocchi e com-
pagne chiudere senza perdere set:
«È stata una bella sensazione – con-
fida – e questo perché abbiamo gio-
cato di squadra, senza farci prende-
re da pressioni particolari». n

Greta Bernocchi, prima a destra, e compagne sabato scorso in una pausa della partita vinta 3-0 con il Chieri

SERIE D
In scena a Vizzolo un pomeriggio-verità:
le ragazze sfidano l’Opera per ripartire

LODI
Settimana impegnativa per la

capolista Emar Plast che stasera
(ore 21) ospita al “Campus” di Codo-
gno il Concorezzo terzo in classifi-
ca a -11. La formazione di Papotti
ha incassato in settimana la quali-
ficazione ai quarti di finale di Cop-
pa Lombardia eliminando l’Hydra
di Cassano Magnago, inanellando
l’ennesima vittoria stagionale (ne-
gli ultimi due campionati le vitto-
rie di fila sono 40). Nella gara di
mercoledì il tecnico di Parma ha
ruotato le sue giocatrici, ma la
stanchezza potrebbe farsi sentire
dopo le quattro partite in meno di
due settimane e la quinta in arrivo
stasera. Sempre in Serie C femmi-
nile Properzi invece di scena a Ri-
valta sul Mincio (ore 18) controla
squadra di casa terza in classifica:
altra gara proibitiva per la forma-
zione di Lodi, sempre più ultima,
ancora a secco di vittorie, nono-
stante le discrete prove fornite.

Per le formazioni maschili, Ca-
seificio Croce ancora in trasferta
questa sera (ore 21.15) a Desio, con-
tro la squadra locale sesta in clas-
sifica e che all’andata inflisse a sor-
presa, il primo ko stagionale ai ra-
gazzi di Bruni. I Cappuccini sono
secondi e vengono dalla sconfitta
al tie break contro l’Atlantide terza
in graduatoria lo scorso sabato: le
buone prestazioni di Binaghi e
compagni garantiscono sulla tenu-
ta della squadra, ancora poco cini-
ca però nei momenti decisivi. Infi-
ne partitissima (ore 20) per il Pe-
schiera a Malnate contro la capoli-
sta: l’Olimpia è reduce dalla vittoria
contro il Voghera al tie break, due
punti ritrovati dopo molte giornate
a bocca asciutta, buon viatico per
provare a insidiare la capolista. n 
Dario Paladini

SERIE C 
L’Emar Plast
al “Campus”
per respingere
il Concorezzo

campionato basket serie a2
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