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MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2014

il Cittadino

SPORT

VOLLEY - COPPA ITALIA DI SERIE B1 FEMMINILE n QUESTA SERA (ORE 21) A SAN MARTINO LA SQUADRA DI MILANO OSPITA
IL MILLENIUM BRESCIA CHE GUIDA IL GIRONE CON UN PUNTO DI VANTAGGIO DOPO LA TORNATA DI PARTITE DI ANDATA

La Properzi prova a mettere la freccia
Il coach non ha ancora
sciolto tutti i dubbi
di formazione e chiarisce:
«Guardo alla prestazione,
poi se arriva il risultato...»

VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

CAMBIANO TRE AVVERSARIE
NEL GIRONE DELLA TOMOLPACK:
TUTTE VECCHIE CONOSCENZE

CESARE RIZZI
SAN MARTINO IN STRADA Siamo solo al primo ottobre, ma sull'orizzonte della Properzi c'è già un piccolo ma importante traguardo potenziale da conquistare. Stasera alle
ore 21 a San Martino arriva il Millenium Brescia, la formazione che
dopo la tornata di partite di andata
guida la classifica del Girone B della
prima fase di Coppa Italia di Serie
B1: le bresciane vantano 5 punti
contro i 4 delle gialloblu; fermo al
palo l'Isuzu Cerea, battuto 3-0 senza appello dalle lodigiane sabato
nella prima gara stagionale nel palazzetto sanmartinese. Un risultato, quello di quattro giorni fa, che
non lascia spazio a dubbi sul valore
della prestazione della squadra di
coach Milano ma anche su chi (fra
le tre squadre del raggruppamento)
sarà chiamato a giocarsi il primo
posto e la garanzia di accedere ai
quarti di finale (alla fase a eliminazione diretta approdano anche le
due migliori seconde per classifica
avulsa): il Millenium è avanti di un
punto, ma ha di fronte a sé due impegni esterni e soprattutto (oggi)
una Properzi che già nella primissima gara nella nuova categoria lo
scorso 23 settembre a Brescia riuscì
ad andare in vantaggio prima due
set a uno e poi 4-1 nel tie break prima di capitolare. Insomma, un successo di Federica Milani e compagne stasera (meglio se in tre o quattro set) potrebbe "spingere" le
lodigiane verso un ingresso nelle
prime otto di Coppa Italia da perfezionare nella gara esterna contro il
Cerea l'11 ottobre. «Non abbiamo
mai parlato della questione del passaggio del turno - spiega Gianfranco Milano -: siamo sempre focalizzati su un miglioramento della nostra prestazione, vedremo se poi un
risultato positivo sarà anche una
delle conseguenze. Speriamo di poter avere anche un pubblico più
folto rispetto a sabato». La gara di

stasera sarà ben diversa: «Il Millenium - analizza Milano - è squadra
molto più tecnica e varia, con atlete
da palla alta come Zamora o da palla spinta come De Stefani. Dovremo
essere bravi a colpirle nei loro problemi di organizzazione in ricezione». La Properzi si presenta sempre
con il punto interrogativo sulla disponibilità della seconda regista
Dalila Vitaloni e soprattutto con
una "matassa" relativa allo starting
six (o meglio, alle bande e ai centrali) che il tecnico dipanerà solo
nelle ore precedenti al match: «La
panchina ha dato un ottimo apporto nel terzo set di sabato, ho visto

ATLETICA LEGGERA

SANFRATELLO, UN RITORNO PER L’EXPLOIT:
«BRAVA FANFULLA, MA DI LODI ERAVAMO TRE»
n Senza pensieri e verso la vittoria. Con il successo (senza promozioni di sorta) nella finale B Girone
Nord-Ovest la Fanfulla maschile ha
ottenuto la 25esima piazza nella
graduatoria nazionale, la migliore
di sempre di una storia giallorossa
iniziata proprio in Serie B, nel
2003. Undici anni fa a Camaiore
come domenica a Genova nella rosa giallorossa c'era Ivan Sanfratello: il lodigiano, 35 anni, dopo un
buon passato nel decathlon è rientrato alle gare quest'anno dopo tre
stagioni di stop per un infortunio
dedicandosi al salto in alto, specialità in cui in passato è arrivato fino
a 2.08 e che nel 2014 l'ha visto raggiungere l'acuto proprio a Genova,
con lo stagionale a 1.97 che gli è
valso il terzo posto a pari misura

con il vincitore. Sanfratello a parte,
l'atleta più anziano in gara aveva
24 anni: «Per me è stata una bella
prova di carattere e un podio inaspettato, al pari della vittoria di
squadra. Un primo posto quest'ultimo che mi è spiaciuto solo di aver
condiviso con Federico Nettuno e
Luca Cerioli in veste di tecnici e
non di atleti come tantissime volte
accaduto in passato». Dalla finale
B 2003 (in cui Sanfratello fu sesto
nell'asta e la Fanfulla chiuse quinta) a Genova 2014. Cosa è cambiato in squadra? «Mi sono trovato
molto bene, ma a differenza di 11
anni fa eravamo solo in tre dal
campo di Lodi: oggi manca soprattutto il gruppo lodigiano, che storicamente costituiva la spina dorsale di questa formazione». (Ce. Ri.)

FAST
Un attacco
di Federica
Milani
durante
la partita
di sabato
a San Martino
vinta in tre set
contro
l’Isuzu Cerea

ragazze in crescita dal punto di vista atletico. Deciderò solo all'ultimo
con chi partire».
Serata importante anche per la New
Futursport San Giuliano, che dopo
il convincente 3-0 al Pero fa tappa
a Villa Cortese (ore 21) per la quinta
giornata di Coppa Lombardia: un
successo da 3 punti riporterebbe
Sonia Boldura e compagne in corsa
per uno dei primi due posti del Girone E e per l'accesso alla fase a eliminazione diretta senza la necessità di un ulteriore turno. Compito
decisamente più arduo per la Properzi "Progetto Giovane" in trasferta a Pero alle 21.

n Cambio di programma con relativi corsi e ricorsi
storici. Rispetto al sorteggio di fine luglio il Girone A
della Tomolpack ha subìto una tripla variazione: per effetto dei vari scambi di diritti in Serie C femminile sono
infatti uscite di scena Busto Arsizio, Cislago e Cermenate e al loro posto sono entrate Focol Legnano, Olginate e Senago. Si tratta di tre vecchie conoscenze della
società marudese e il calendario si aprirà proprio con
due di queste sorprese: all'esordio in casa affronterà
infatti il Focol Legnano già affrontato due stagioni fa
negli ottavi di Coppa Lombardia (doppio 3-2 a favore
di Samarati e compagne) e la settimana successiva si
recherà a Olginate a far visita a una squadra sfidata
nella stagione 2010/11 (doppio 3-1) e in quella scorsa
(3-1/3-0) per un totale di quattro vittorie della Tomolpack. Quindi il calendario (provvisorio, giovedì arriverà
la versione definitiva) propone una doppia "prima volta" nelle due giornate successive contro il Gorla Minore
e l'Aspes Milano, poi un nuovo tuffo nel passato contro
il Senago dell'ex Deborah Alberti (doppia vittoria,
3-0/3-1, nella Coppa Lombardia 2009/10 e una vittoria
per parte nella stagione 2011/12: 3-1 per
le milanesi e 3-2 per le lodigiane) e il
Gorle (doppio 3-1 per le bergamasche
nel 2009/10 e 3-1/3-0 per Palandrani
(foto) e socie la stagione scorsa). Novità alla settima contro l'Argentia Gorgonzola poi tris di “déjà vu”: col Nembro l'unico precedente risalente alla
stagione 2012/13 è vincente
(3-2/3-0), gli incontri con
Binasco e Rivanazzano
invece sono dei classici.
Con le milanesi il percorso comincia con una doppia vittoria in
Coppa Lombardia nel marzo
2010 (3-1/3-0), doppia vittoria
per 3-2 nel 2011/12 e doppia
sconfitta per 0-3 nella stagione passata; con le pavesi invece i match sono tutti dell'annata passata con una vittoria e
una sconfitta in campionato
(3-2/0-3) e altre due sconfitte in
Coppa Lombardia (0-3/0-3). Ultimi due incontri con nuove squadre all'11ª e 12ª giornata (Certosa e
Settimo Milanese) e, come nella
stagione 2011/12 all'ultima giornata
l'incontro con il Soresina (allora fu
una vittoria per parte e sempre
per 3-2). (Dario Bignami)

