
I MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 I IL CITTADINO DI LODI I 41

PALLAVOLO FIPAV

In Prima femminile
la Frassati fatica
e il Vizzolo spera

LODI Primo “snodo” vicino per il 

Girone A della Prima Divisone femmi-

nile? Nei prossimi giorni la risposta. 

In vetta c’è la Frassati Castiglione con 

29 punti con l’Elisir Vizzolo fermo a 

27, ma in realtà è un weekend favore-

vole forse alle biancoblu: mentre il 

Vizzolo osserva il turno di riposo, la 

Frassati deve sudare per battere la 

Junior Sant’Angelo in terra barasina 

e lascia per strada un punto imponen-

dosi al tie break per 15-5 dopo essersi 

trovata sotto 2 set a 1.  Nel giro di sei 

giorni (da sabato a venerdì 10) il Viz-

zolo affronterà il Bagnolo, il recupero 

contro il Pandino e il big match contro 

la Frassati, che nel frattempo avrà af-

frontato (dopodomani) il Vivivolley 

Secugnago terzo in classifica. 

A proposito di Elisir Vizzolo, la forma-

zione di Prima Divisione maschile di-

retta da Paolo Mochi sfiora invece 

l’impresa in casa contro la capolista 

Aurora Soresina: finisce 2-3 (30-32, 

25-22, 25-16, 17-25, 8-15). Nei cam-

pionati di divisione non c’è in ogni ca-

so un dominio così netto come quello 

del Marudo nel Girone A di Terza fem-

minile: le nerofucsia dopo otto gare 

stazionano in vetta a punteggio pieno 

con un solo set lasciato per strada.  

Nel frattempo è scattato il torneo mi-

sto di Under 12 6x6, con ben tre for-

mazioni di Volley Riozzo impegnate.

PALLAVOLO CSI

Open femminile,
il San Fereolo perde
lo scontro al vertice

LODI Con il weekend della Merla 

tutti i campionati Csi tornano operati-

vi dopo le feste natalizie. 

 Nelle Ragazze Under 13 la Junior San-

t’Angelo fa un favore al Riozzo: batte 

3-2 l’Atalantina e permette alle rioz-

zesi di agganciare le cremasche in 

vetta. 

Nelle Giovanissime l’Alpina Massalen-

go capolista solitaria nel Girone A ri-

parte al meglio (3-0 all’Lla Volley) e 

sempre in tre set vincono pure Isola 

Comazzo e Vizzolo, battistrada nel Gi-

rone B. 

Le Allieve (Girone A) vedono il non 

così pronosticabile successo interno 

del San Bernardo contro la Junior 

Sant’Angelo capolista: 3-0 (25-22, 25-

18, 25-23) nell’anticipo della nona 

giornata in programma per il prossi-

mo fine settimana. Ora (dopo un tur-

no superato con una doppia vittoria 

nell’ultimo fine settimana) le due 

squadre sono separate da due punti 

in favore della Junior. Riparte vincen-

do pure il Vizzolo nel Girone B: 3-0 

esterno allo Spino. 

Nel campionato Open femminile il 

San Fereolo si trova subito di fronte 

l’Agnadello capolista al rientro dallo 

stop: il “Sanfe” cede 3-0 e ora paga 

7 punti dalle battistrada. 

 Sfida tutta lodigiana palpitante in 

Open mista: l’Alpina batte per 3-2 il 

Real Marud.

nostro massimo campionato e dare 
una mano al Codogno per raggiun-
gere in anticipo l’obiettivo salvezza. 
La società ha deciso di puntare su 
un talento emergente che non fati-
cherà a inserirsi in un ambiente dal-
l’età media molto bassa, benefician-
do inoltre di un elemento come Pe-
naloza che ha esperienza da vende-
re e un carattere molto aperto. n

due campionati nelle Leghe Zamora 
e Criollitos e due campionati nella 
Liga Las Americas che fa da cataliz-
zatore per le numerose accademie 
di baseball sparse sul territorio ve-
nezuelano, selezionando i migliori 
prospetti. Il giovane talento emer-
gente arriverà a Codogno il 23 mar-
zo con una valigia piena di buoni 
propositi per mettersi in mostra nel 

drade continua a crescere: dopo 
aver corso in 7”42, 7”38 e 7”37 nelle 
prime tre uscite, a Saronno lo sprin-
ter 17enne allenato da Federico Net-
tuno  scende a 7”29 in batteria e 
stacca il biglietto per la finale B, nel-
la quale è quinto in 7”28, a 2/100 dal 

minimo tricolore. Per i giallorossi arri-
vano anche il 7”63 di Jacopo Bassa-
ni, l’8”54 (personale) di Laura Passa-
monti e l’8”56 di Sara Consolino. Nei 
60 piani Assoluti di “contorno” per-
sonali per Alessio Bazzan (7”45)e 
Chiara Cipelletti(8”49). n

Cristian Mascherpa ai regionali indoor di Saronno (foto Pasetti/Fidal)

LODI

L’Amatori si accomoda davanti 
al ccomputer per fare da  spettatore 
dei quattro posticipi della 17esima 
giornata di Serie A1, che vedrà im-
pegnate tutte le rivali per le pri-
missime posizioni della classifica 
alle spalle dell’inarrivabile Trissi-
no. I giallorossi hanno già giocato 
e sono secondi con 4 punti di van-
taggio su Sarzana e Forte dei Mar-
mi, che stasera (ore 20.45 per tutti) 
saranno impegnate in trasferte 
tutt’altro che agevoli: i liguri sa-
ranno a Grosseto contro la quinta 
forza del campionato, i versiliesi 
viaggeranno fino a Valdagno per 
affrontare una squadra in difficol-
tà ma  di valore. Più agevoli gli im-
pegni casalinghi di Follonica (con 
il Viareggio) e Bassano (con il 
Montecchio). n

HOCKEY SU PISTA 

Stasera i posticipi
con l’Amatori
solo spettatore

SARONNO 

Giovani velocisti crescono al 
campionato lombardo Allievi dei 60 
piani. A Saronno  Chiara Rognoni 
non ripete l’eccellente 7”91 di due 
settimane prima, ma la 15enne 
sprinter del San Luigi Codogno rie-
sce comunque con 7”99 ad agguan-
tare la finale A chiudendo poi quinta 
in 8”04. A stupire per i codognesi è 
un altro allievo di Virginio Visigalli, 
il 16enne Cristian Mascherpa: arri-
vato a Saronno con un personale da 
7”44, in batteria butta giù addirittu-
ra 23/100 scendendo a 7”21, otte-
nendo il minimo per i campionati 
italiani di categoria e qualificandosi 
per la finale A, in cui corre in 7”27 
chiudendo sesto. Al personale in ca-
sa San Luigi arriva pure Dario Malu-
sardi, che si porta a 7”59.

In casa Fanfulla Gian Pablo An-

ATLETICA LEGGERA Grande risultato per il codognese ai regionali indoor

Mascherpa vola
sui 60 piani
ed è già ai tricolori

Luigi Gintili Talon ha il passaporto spagnolo e lo status di atleta comunitario

vissuto e come vive il rapporto con 
lo sport. Venerdì per la puntata nu-
mero 200 toccherà a Giovanni 
Stroppa, che ci racconterà in due 
pagine speciali la sua incredibile 
carriera. E poi via di nuovo, pun-
tando ad arrivare alla numero 300 
senza perdere la nostra voglia di 
analizzare tutti gli aspetti di que-
sto straordinario mondo. n

di Angelo Introppi

CODOGNO

Il Codogno annuncia l’ingaggio 
di Luigi Gintili Talon, nato a Villa de 
Cura, la quinta realtà urbana dello 
stato venezuelano di Aragua, il 15 
marzo del 2004. Sarà tesserato co-
me giocatore comunitario, in quan-
to in possesso di passaporto spa-
gnolo, e sarà il secondo ricevitore 
del Codogno, alternandosi dietro al 
piatto di casa base con il riconfer-
matissimo italovenezuelano Car-
melo Penaloza, oltre a poter giocare 
in campo esterno considerato come 
sia dotato di buon colpo d’occhio e 
di buone gambe. Come ricevitore ha 
nel suo repertorio un buon rilancio 
in direzione del sacchetto di secon-
da base, particolare fondamentale 
per limitare le “rubate” dei corridori 
avversari. Il taccuino degli scout in 
contatto con i dirigenti codognesi 
annota anche una buona media bat-
tuta e questo fa sicuramente ben 
sperare perché il Codogno ha asso-
luta necessità di alzare i numeri nel 
contesto delle percentuali nel box 
di battuta. Gintili ha nel curriculum 

BASEBALL Ha 18 anni ed è un ricevitore che gioca anche  esterno

Il Codogno ingaggia Gintili,
un rinforzo dal Venezuela
per affrontare la Serie A
Ha una buona media 

battuta e si alternerà

 dietro al piatto di casa base 

con il più esperto 

connazionale Penaloza


