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SPORT
VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE n LA 21ENNE
ALZATRICE È DIVENTATA TITOLARE A MARUDO

Il salto triplo
di Alessia Pellini:
«Crediamoci»
Nel 2014 giocava in
Prima Divisione, ora è il
punto fermo della prima
squadra che ha tesserato
già quattro palleggiatrici

I CAMPIONATI CSI

CHE SORPRESA TRA LE ALLIEVE:
LO ZELO ESPUGNA PANDINO
E SALE A -3 DALLA CAPOLISTA
PANDINO È dello Zelo Allieve l’impresa del weekend
nei tornei Csi. Nel Girone B espugna il campo della capolista Pandino in cinque set: 25-16, 17-25, 21-25, 25-22
e 10-15 i parziali. Ora il Pandino guida a 28 punti, seguito da Izano a 27 e Zelo a 25. Nel Girone A invece Junior
Sant’Angelo sul velluto: altro 3-0, stavolta allo Sporting San Zenone, e vetta solitaria approfittando del
turno di riposo dei Cappuccini (ora le due squadre hanno pari numero di gare). Il San Bernardo è in vetta al
Girone B delle Giovanissime e resta a -3 (grazie al 3-0
sul Maleo) dall’Izano capolista delle Under 14. Cinque
i punti a separare la Fulgor Lodi Vecchio capofila e la
Pgs Laus, ora seconda tra le Under 13. Tra i tornei ripartiti nell’ultimo fine settimana c’è la Promozione dell’Open: la Junior Sant’Angelo espugna Codogno e centra la nona vittoria su nove. In Eccellenza il Livraga batte 3-0 il San Rocco e resta a -3 dall’Agnadello leader.

RAGAZZE,
AVANTI COSÌ
Un’esultanza
delle giocatrici
della Properzi,
che anche
quest’anno
si è qualificata
alla “final four”
di Coppa Italia
e punta
a vincere
il campionato

ATLETICA LEGGERA

VAILATI, LA TELLA, CADETTO E GIRALDIN:
QUATTRO TITOLI LOMBARDI PER LA FANFULLA
PADOVA Poker di maglie di campioni di Lombardia nel fine settimana fanfullino. Ai regionali Assoluti indoor in “trasferta” a Padova il pesista Paolo Vailati mette a frutto un buon 15.06 “d’assaggio” e conquista il titolo. Sempre sotto il tetto patavino test di efficienza per Marco Zanella (ottavo negli 800 e
nono nei 400), Alessia Ripamonti (quinta nei 400) e Micol Majori (quarta nei
1500) e buon debutto nell’atletica dei “grandi” per l’allieva Ester Campoleoni
sui 1500. Sul suolo lombardo è tempo invece di campionati regionali indoor
di categoria tra Saronno e Bergamo. Tra le Promesse conforta la prestazione
di Silvia La Tella nel triplo: al primo salto al rientro dagli Usa centra subito
12.52 che le varrà poi la maglia di campionessa lombarda. Eleonora Cadetto
conferma di avere la polvere pirica nei quadricipiti: la 20enne comasca è
campionessa regionale dei 60 metri e in finale timbra il personale con 7”67.
In campo maschile doppio argento nell’asta e nei 60 ostacoli per il decatleta
Luca Dell’Acqua. Capitolo Juniores: l’acuto è di Eleonora Giraldin, oro del lungo con 5.79, che sfiora il personale. Nello stesso concorso Giada Vailati è
quarta. Le due new entry fanfulline dall’Olonia sono d’argento: Camilla Rossi
nei 60 ostacoli e Virginia Passerini nell’alto (quarto posto al maschile per Roberto Vibaldi). Nella prima fase regionale dei lanci a Milano infine spicca la
gran misura di Laura Gotra nel martello: con 43.33 aggiunge un metro e mezzo al personale. Nel disco Andrea Parpinel ottiene un buon 33.66. Nelle foto
in senso orario Vailati, La Tella, Cadetto e Giraldin. (C.R.)

BASEBALL
IL PRESIDENTE MARCON
OSPITE DEL CODOGNO
A... CASTELLEONE

IN CAMPO Marcon e l’Under 12

DARIO BIGNAMI
MARUDO La “notte prima degli
esami”, che siano essi scolastici o
sportivi c'è sempre un po' di tensione, ma l'importante è che l'indomani vadano a buon fine. Reduce dall'esame universitario
brillantemente superato sulla fisiologia umana, Alessia Pellini ora
può concentrarsi sulle future prove che l'attendono insieme alla
Tomolpack Marudo. Promossa titolare a sorpresa prima di Natale
in occasione della partita con la
capolista Alsenese, dove un infortunio nel prepartita mise fuori
gioco Linda Ivaldi, da un mese è
divenuta titolare inamovibile
mentre intorno a lei continua il
tourbillon delle posibili alternative (Marta Chiara Merisio, presa a
inizio gennaio per sostituire l’ormai ex regista di Acqui Terme, se
n’è già andata e al suo posto è arrivata da qualche giorno Cristina
Treccani, quarta palleggiatrice di
questa particolare annata per la
società marudese, già sedutasi in
panchina sabato nel match perso
al tie break contro l'Esperia Cremona). Solo due anni e mezzo fa
Alessia Pellini era titolare con la
stessa maglia in Prima Divisione
provinciale e ora si ritrova ben tre
categorie sopra in un torneo nazionale, un salto triplo che in parte
l'ha spiazzata ma che ora la rende
un punto di riferimento nel sestetto: «È una sensazione stranissima, sono passata dal niente a...
questo. Nemmeno ci pensavo, ero
e sono tutt'ora emozionata, ma le
compagne mi stanno aiutando
tantissimo nel superare quei timori che ancora un po' mi accompagnano». Sabato sera nel match
con l’Esperia la 21enne di Mediglia

IN BREVE

INCREDULA Alessia Pellini
ha guidato le nero-fucsia fin quasi
a quella vittoria che avrebbe rialzato le loro quotazioni di salvezza,
invece qualcosa è andato storto:
«Sembravamo un poco intimorite
per via dell'importanza della gara:
avevamo delle facce “strane”
all'ingresso in campo. Perso il primo set ci siamo unite e abbiamo
ribaltato il risultato, poi nel quarto
set la vittoria sembrava certa, invece...». La tristezza e il rammarico per l'occasione persa contro la
penultima della classe ora però
devono lasciare spazio al secondo
delicato confronto diretto consecutivo nella prima giornata di ritorno con il Serteco Genova,
quint’ultima con tre punti di vantaggio sulla compagine lodigiana:
«Due sono le cose che dovremo
fare: eliminare gli errori commessi contro l'Esperia e caratterialmente partire più convinte fin dal
principio. Solo così potremo aggiudicarci la partita». La ricetta di
Alessia Pellini è chiara, tocca alla
Tomolpack cucinarla.

CODOGNO Bravo Codogno!
L’”expansion event” del torneo
“Città di Castelleone” indoor
organizzato domenica dal sodalizio della Bassa ha visto la
presenza a sorpresa del nuovo
presidente della Fibs (Federazione italiana baseball e softball) Andrea Marcon e del consigliere federale bollatese Roberta Soldi, che hanno
premiato le formazioni Under
12. Codogno, Bollate, Piacenza,
Cus Brescia, Ares Milano e Milano 46 hanno dato vita ai due
gironi preliminari dai quali sono emerse le due formazioni
milanesi che hanno acquisito il
diritto a disputare la finale, poi
vinta dai rossoblu del Milano
46 allenati da Thomas Pasotto, ex giocatore degli Old Rags
ai tempi della Serie A2. Il team
biancazzurro, formato in gran
parte da giocatori provenienti
dal minibaseball, pur piazzandosi in fondo alla classifica finale ha fatto vedere grossi
passi in avanti grazie al lavoro
dei tecnici Agostino Zaffi, Guido Braghieri e Massimo Zighetti. Il prossimo appuntamento per gli azzurri bassaioli
sarà domenica 5 febbraio al
palasport di Codogno per la
quarta edizione del torneo “Bare Board Consultants”.

CICLOCROSS
POKER LODIGIANO
SUL PODIO “EUROPEO”
A MONVALLE
LODI Buone nuove dagli amatori lodigiani impegnati domenica scorsa al “Gran Criterium
Europeo” di ciclocross disputato sotto l’egida Acsi sul circuito campestre di Monvalle, in
provincia di Varese, con oltre
150 specialisti al via. Nei Gentlemen-1 seconda piazza per
Marco Vacchini (Fratelli Rizzotto), decimo Roberto Stagnoli (Gs Comazzo) e undicesimo Giuseppe Parmini (Vc Casalese). Nei Gentlemen-2 terzo
posto dello scatenato Giandomenico Pietta (Vc Casalese),
che sta confermando questa
sua autentica seconda giovinezza agonistica, e quarto Paolo Cazzaniga (Gs Comazzo). Nei
Super A terza posizione per
Cosimo Balducci (Fratelli Rizzotto), nei Super B l’eterno
Claudio Guarnieri (Fratelli Rizzotto) è giunto ancora una volta secondo, come già al recente campionato italiano, alle
spalle di Lucio Pirozzini (As
Auzzate). Infine, tra le Donne,
la montanasina Lucia Rossi,
che corre con la maglia “Raglia
Team”, si è classificata al settimo posto facendo un figurone.
Domenica 29 gennaio a Lambrinia di Chignolo Po, dunque
al confine con il Lodigiano, si
disputerà il “Criterium Mondiale” di ciclocross sotto l’egida di
Acsi Pavia e con l’organizzazione del Vc Belgioioso. La truppa
lodigiana sarà regolarmente al
via, con buone possibilità di affermazione.

