51

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014

il Cittadino

SPORT

PALLAVOLO - COPPA ITALIA DI SERIE B1 n QUESTA SERA (ORE 20) A BRESCIA L’ATTESO DEBUTTO IN CATEGORIA DELLE
LODIGIANE E COACH GIANFRANCO MILANO VA ALL’ATTACCO: «NON GIOCHIAMO PER L'ESTETICA, MA PER LA VITTORIA»

Alla Properzi partecipare non basta
Fiducia a capitan Milani
al centro con Bellè,
diagonale Nicoli-Lodi,
Rocca e Bottaini in
banda e Carrer libero

BASEBALL

L’ARES MILANO
VINCE IL TORNEO
DEDICATO A SUARDI

CESARE RIZZI
SAN MARTINO IN STRADA La Properzi inizia l'autunno dei debutti.
L'equinozio che chiude l'estate
corrisponde infatti con la "prima"
assoluta del club gialloblu in una
competizione di Serie B1: stasera
la squadra lodigiana aprirà la propria avventura nella Coppa Italia
di categoria. E l'impegno è già di
quelli probanti, visto che si tratta
della sfida in trasferta contro la
formazione probabilmente più
forte delle due rivali inserite nel
Girone B di prima fase: il Millenium Brescia, vincitore sabato sera nella prima gara della stagione
contro l'Isuzu Cerea (3-1), attende
le gialloblu alle ore 20 al palazzetto in zona Folzano.
ANNI “007” SABATO SERA
Il coach delle gialloblu Gianfranco
Milano aveva spiegato che la Properzi non guarda la classifica (ai
quarti passa la prima, con speranze di ripescaggio per la seconda)
ma soprattutto la prestazione.
Nell'intervista della vigilia il tecnico però precisa: «La mia squadra non gioca per l'estetica, ma
per la vittoria: vogliamo comunque toglierci soddisfazioni, anche
se l'obiettivo è soprattutto il campionato e nelle quattro partite di
Coppa Italia ci sarà tanto da testare e modificare». A testimoniare
tutto ciò l'invio di Flavio Anni alla
gara di sabato tra Millenium e Cerea in versione "007". Dalle riprese effettuate dal suo vice Milano
ha potuto meglio tratteggiare
l'avversario di stasera: «È una
squadra ben assortita, che predilige soprattutto l'attacco dalle bande: la palleggiatrice Elena Galtarossa, new entry del mercato estivo, pare aver trovato subito
l'intesa con il martello cubano
Martha Zamora, veterana dei nostri campionati, e la seconda attaccante Giorgia De Stefani garantisce tecnica e varietà. Poi c'è
Gloria Baldi, "oppostone" di buo-

SI FA SUL SERIO Dopo le due amichevoli con il Monticelli, per la Properzi stasera è l’ora del debutto ufficiale
na prestanza fisica. I due centrali,
Raccagni e Dall'Acqua, devono
invece ancora trovare l'intesa con
la nuova regista».
«AGGREDIAMOLE IN RICEZIONE»
Il punto debole è probabilmente la
seconda linea: «Il Millenium è
squadra con attaccanti da palla alta, ma aggredibile in ricezione: la
stessa Zamora sabato ha sofferto.
La battuta sarà sicuramente
un'arma importante, ma dovremo
sfruttare anche il nostro muro, so-

BASKET ZANCHI RINNOVA:
ALL’ASSIGECO FINO AL 2016

prattutto in alcune rotazioni». Il
coach residente a Lecco con ogni
probabilità darà fiducia a capitan
Federica Milani al centro al fianco
di Giulia Bellè; la giovane Annachiara Cantamessa dovrebbe partire dalla panchina. Confermato il
resto del sestetto: la diagonale Nicoli-Lodi, Rocca e Bottaini in
banda e Carrer libero. A dare fiducia a Milano è il piccolo "cambio di
marcia" operato dalla sua squadra
tra le due amichevoli della scorsa
settimana contro il Monticelli

BASKET GALLINARI È “GASATO”:
«RESTO AI DENVER NUGGETS»
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PALLANUOTO INIZIA L'AVVENTURA
DELLA WASKENFANFULLA
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ATLETICA LEGGERA

Brilla la stella di Micol Majori:
titolo regionale nei 1500 metri
LODI Il festival giovanile vede brillare per la Fanfulla la stella di Micol
Majori. La 16enne milanese, seguita
da Luca Di Gennaro nella folta delegazione giallorossa di stanza al
campo XXV aprile di via Cimabue,
porta a casa due medaglie ai campionati regionali Allievi svoltisi sabato e domenica alla Faustina: l'oro
nei 1500 e l'argento negli 800. Sul
miglio metrico fa valere una bella
progressione nell'ultimo giro e vince per distacco in 4'49"33, nuovo

primato personale. Sul doppio giro
di pista invece la gara si accende
negli ultimi 150 metri: Majori e
Alessandra Pecco (quattrocentista
del Gs Bernatese, già azzurrina nel
Festival olimpico della Gioventù
europea 2013) superano la bresciana Sara Trezzi e si presentano quasi
appaiate sul rettilineo d'arrivo.
Pecco ha un leggerissimo margine
a 50 metri dall'arrivo: la fanfullina
ne avrebbe per sorpassarla all'interno ma l'avversaria le chiude la

Brusati, dal ko per 0-4 del martedì
in trasferta al giovedì al successo
per 2-0 a San Martino: «Mercoledì
non ci siamo allenati, ci siamo
semplicemente parlati, eppure le
giocatrici hanno interpretato nel
modo giusto la seconda amichevole: è sintomo di una squadra
matura». Di maturità e di rapidità
di apprendimento ci sarà bisogno
anche questa settimana: il secondo match di Coppa contro il Cerea
è già in programma sabato sera,
stavolta a San Martino.

SORRISO Micol Majori sul podio
porta. Il contatto c'è, ma è giudicato
regolare: per Micol c'è l'argento con
2'19"35, a tre decimi dal personale.
Nonostante le buone prestazioni la
giovane fanfullina andrà a Orvieto
nel prossimo week end ma solo da
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riserva: lo staff tecnico giallorosso
per gli 800 (gara in cui sarebbe
tempi alla mano più competitiva
dei 1500) le ha preferito l'esperienza di Valentina Zappa.
Nelle prime otto posizioni entrano
anche Elena Mondazzi con il quinto
posto nei 2000 siepi e il personale in
7'48"06 (decima nei 3000 con
11'28"08), Sonia Ferrero con il sesto
posto nei 400 a 1'00"27 e la lodigiana Andrea Corsini, che sui 5 km di
marcia abbatte di oltre un minuto il
precedente personale chiudendo
settima in 33'31"98. Sul podio per il
Cus Pro Patria Milano va invece
un'atleta di Cerro al Lambro: Sofia
Cornalba, fanfullina nel 2013,
eguaglia il bottino di Majori vincendo il titolo regionale nel lungo con
5.25 e l'argento nell'alto con 1.61.
C.R.

n L’Ares Milano vince alla
Faustina il "Memorial Enrico
Suardi", disputato nello scorso week end in ricordo dell'indimenticato allenatore degli
Old Rags scomparso in giugno. Sabato pomeriggio nel
primo match gli Old Rags hanno prevalso sul Milano 46 per
10-6. L'incontro fino a metà
gara rimane in parità, 5-5: i
"rinforzi" Adonis Zamora e Junior Guzman tengono a galla
la navicella gialloverde, che
balla un po' per via di alcuni
errori difensivi. La scossa viene al 5° inning dal ricevitore
Marco Maglio, che batte valido, ruba la seconda e la terza
base, costringe all'errore la difesa e sullo slancio segna il
punto del vantaggio. Sul monte di lancio Barchiesi chiude
la saracinesca, i battitori lodigiani aumentano il punteggio
e conducono in porto la vittoria.
Alla mattina della domenica lo
scontro tra Codogno ed Ares
di Elio e Faso si conclude con
la vittoria dei milanesi per
6-0. Il Codogno appare la
brutta copia della squadra
spumeggiante vista nel “Torneo Fodritto”: i biancazzurri
non riescono a incidere contro
il lanciatore Della Penna, mentre Rossi, poi rilevato da Marzani, poco può contro l'attacco di una squadra di categoria
superiore. Nella finale del pomeriggio l'Ares supera per
6-0 anche gli Old Rags. I gialloverdi arrivano all'appuntamento privi di diversi giocatori. Sul monte di lancio si destreggia bene il giovane
Matteo Brunoldi, che concede
pochissimo, ma viene penalizzato dalle solite amnesie difensive, per un parziale di
3-0. I milanesi consolidano poi
il risultato sui rilievi di Ruperto e Adonis Zamora e si aggiudicano meritatamente il
trofeo. Al termine la premiazione da parte della vedova e
della figlia del compianto
Suardi (nella foto).
In contemporanea, nel campetto dietro la tribuna, si è
giocato il torneo dimostrativo
di mini-baseball per bambini
dai 6 ai 9 anni che ha visto
prevalere gli Old Rags, guidati
da Cornelli e Pavesi, sui pari
età di Codogno e Piacenza.
(Fausto Roncoroni)

