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13 fanfullini
ai tricolori
Juniores
e Promesse

LODI Il febbraio tricolore della
Fanfulla parte come sempre con
gli Juniores e con le Promesse. E
con Ancona: il “Banca Marche Pa-
las” ospiterà domani e domenica
i campionati italiani indoor di en-
trambe le categorie, con 13 giallo-
rossi in pista.
Al maschile occhi puntati su due
atleti di categoria Promesse già
avvezzi ai podi tricolori. Nel triplo
Edoardo Accetta parte dalla terza
misura italiana stagionale e dalla
barriera dei 15 metri da superare
per la prima volta nel 2016: il sal-
tatore milanese è un grande ago-
nista e potrebbe estrarre dal cilin-
dro un’altra medaglia in un con-
corso in cui solo il laziale Simone
Forte è sulla carta fuori dalla por-
tata. Paolo Vailati ha recentemen-
te conquistato il titolo regionale
Promesse nel getto del peso: con
Andrea Caiaffa (Fiamme Oro) e
Luciano Boidi (Trevisatletica) si
giocherà un posto sul podio dietro
il “moloch” Sebastiano Bianchetti
(Studentesca Rieti).
Al femminile attenzione allo
sprint Promesse e al duo Eleonora
Cadetto-Ilaria Burattin. La prima,
quarta e beffata per millesimi da
Junior lo scorso anno, cerca la ri-
vincita sui 60 piani: la missione
non è semplice, ma lo sprint puro
è la specialità della casa e la forma
è ottima (7”69 domenica scorsa,
terzo crono tra le partenti). Burat-
tin è invece una quattrocentista
che lo scorso fine settimana a
Magglingen ha corso il doppio giro
di pista indoor in 56”11 ma anche
i 60 in 7”76. La senaghese sta sfo-
gliando la margherita: visto il
campo partenti decisamente
competitivo nei 400 potrebbe
avere maggiori chance di finale
proprio nella distanza più breve.
In ambito Juniores contiamo su
Micol Majori ed Eleonora Giraldin,
atlete al primo anno di categoria
ma già quantomeno da “top five”
rispettivamente nei 1500 e nel
lungo.
La squadra giallorossa parte co-
munque compatta e potrà contare
anche sugli Juniores Marco Zanel-
la (800 e 1500), Roberto Vibaldi
(alto) e Viola Zappa (60 ostacoli) e
sulle Promesse Maria Teresa Cor-
tesi (3 km di marcia), Luca Del-
l’Acqua (60 ostacoli), Serena Mo-
retti (peso) ed Erica Zanella (800).
Nel week end sono previsti anche
alcuni campionati regionali. Do-
menica nel cross la rassegna lom-
barda individuale a Brescia vale
anche come seconda prova dei
Societari della specialità: per la
Fanfulla in gara le squadre Allievi,
Juniores maschile e femminile e
Assoluta maschile, quest’ultima
capitanata da Davide Lupo Stan-
ghellini. Domani a Chiari Celeste
Sfirro punta invece al titolo lom-
bardo invernale di giavellotto.

Ce. Ri.

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n DOMANI COMINCIA IL RITORNO CON LA PROPERZI IN VETTA

Nicolini ritrova un po’ del suo passato:
«Non vedo l’ora di giocare a Pavia»

SAN MARTINO IN STRADA La Pro-
perzi riprende la sua corsa facen-
do da lepre in un campionato
molto equilibrato con la muta del-
le avversarie dirette a inseguire a
distanza ravvicinata. Sarà dunque
un girone di ritorno, quello che
scatta domani a Pavia per le lodi-
giane, sicuramente appassionante
con le gialloblu di Gianfranco Mi-
lano che vorranno difendere a
denti stretti la lunghezza di van-
taggio conquistata nel bellissimo
match di due domeniche fa a Cu-
neo proprio sulle piemontesi. «Ci
siamo godute questo primato fino
all'ultimo week end senza partite,
anche se poi da lunedì siamo tor-
nate in palestra lavorando sodo,
per preparare la partita di Pavia e
pensando a cosa ci aspetta nel re-
sto di questo campionato, sicura-
mente molto difficile perché le
squadre ormai si conoscono e i
punti, soprattutto quelli degli
scontri diretti, valgono doppio -
dice al riguardo Cecilia Nicolini -.
Certo, noi faremo di tutto per ri-
manere in alto, anche se dietro di
noi ci sono tante squadre forti, che
ci aspetteranno proprio per bat-
terci».
E l'obiettivo è proprio quello di
bissare l'andamento del girone di
andata, magari evitando qualche
tie break per rosicchiare ulteriore
terreno alla concorrenza, anche se
in definitiva questa è stata proprio
la prerogativa delle lodigiane, che
hanno vinto tutti i cinque incontri
andati al quinto set. «Ottenere lo
stesso bottino di punti sarebbe
proprio una bella impresa, consi-
derando il valore delle nostre av-
versarie - ribadisce la 21enne pal-
leggiatrice di Codogno -, anche se
sarebbe molto importante non
perdere punti contro le squadre
della media e bassa classifica. Poi
dovremo giocarcela con chi ci se-
gue da vicino e allora dovremo far
leva sul nostro carattere e sulla
voglia che ci hanno consentito di

vincere partite anche in extremis.
Ma sarà un ritorno molto impe-
gnativo, dove conterà molto la
condizione fisica e dunque le
energie che ogni squadra potrà

spendere fino alla fine». E per co-
minciare Cecilia tornerà a Pavia
ad affrontare le sua ex squadra,
che pure è completamente diver-
sa da quella che ha lasciato e che

sta attraversando momenti non
facili, anche se ora ha trovato un
nuovo sponsor e ha sostituito le
giocatrici che se ne sono andate
(dapprima Nasari e Kim, poi più di
recente anche Ricciardi) con l'ar-
rivo delle esperte Elena Guidi (re-
gista ex Reggio Emilia, Sassuolo,
Busnago e Maglie) e la centrale
Ilenia Cecchi da Olbia: «Certo, di
allora troverò solo Civardi, con
Vidal e Fanzini che sono state mie
compagne in altre società, co-
munque aspetto questa partita da
settembre e non vedo l'ora di gio-
care in quel palazzetto (il “PalaRa-
vizza” che l’ha vista protagonista in
A2, ndr), anche se non dobbiamo
sottovalutare questa squadra, che
pure è scesa un po' in classifica.
Noi vogliamo riprendere col passo
giusto ed è evidente che puntiamo
a vincere».

IN PALLEGGIO Cecilia Nicolini
nella sfida di andata a San Martino:
prima di arrivare alla Properzi
ha giocato a Pavia in Serie A2

«Ci siamo godute questo
primato fino all'ultimo
week end senza partite,
ma vogliamo riprendere
con il passo giusto»

PAOLO ZANONI

PALLAVOLO

CAMPIONATI REGIONALI FERMI NEL WEEK END:
AL “FORUM” DI ASSAGO TORNA VOLLEY LAND
ASSAGO Fine settimana senza gare per i campionati regionali: largo a Volley
Land. La sosta della Serie C e D lombarde (in Emilia invece si giocherà: Cap-
puccini in campo domani sera contro il Parmareggio) corrisponde alla grande
festa della pallavolo, che torna al “Forum” di Assago sette anni dopo l’ultima
apparizione datata 2009. Per gli appassionati di volley saranno due giorni
densissimi (apertura alle 9 sia domani sia domenica) con giochi, stand e tor-
nei. Spazio anche all’agonismo con il Metalleghe Montichiari di Leo Barbieri
e Fabio Parazzoli che domani alle 20.30 giocherà proprio ad Assago il match
esterno valido per la 18esima giornata di A1 contro il Club Italia. Durante il
week end al “Forum” saranno assegnate anche le Coppe Italia di Superlega
e di Serie A2 maschili: per il torneo maggiore domani le semifinali Civitanova-
Trento e Modena-Perugia e domenica pomeriggio (ore 17.30) la finalissima,
subito successiva all’epilogo del trofeo di A2 tra Sora e Vibo Valentia. (C. R.)

NEL TRIPLO Edoardo Accetta

CALCIO GIOVANILE

PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
COMINCIA DOMANI E DOMENICA
LA FASE PRIMAVERILE

LODI Non è ancora ripresa totale ma poco ci manca. tra
domani e domenica scatta la fase primaverile dei cam-
pionati provinciali lodigiani Allievi e Giovanissimi con
questo il programma. Allievi, Girone A: Academy San-
t’Angelo-Melegnano, Giardino-Edelweiss, Real Aca-
demy-Lodivecchio, Sgb Salerano-San Fereolo e Usom-
Casalmaiocco; Girone B: Azzurra-Maleo, Frassati-So-
maglia (il 17/2), Nuova Lodi-Codogno, San Biagio-
Borghetto e San Bernardo-Alpina. Allievi B: Dresano-
Paullese, Fissiraga-Albacrema, Mediglia-Casalmaiocco
e Sported Maris-Real Academy. Giovanissimi, Girone
A: Academy Sant’Angelo-San Biagio B, Azzurra-Nuova
Lodi, Lodivecchio-Alpina, Superga Watt-Laudense e Vi-
dardese-Edelweiss; Girone B: Aurora-Sancolombano,
Borghetto-Maleo, Chignolese-San Biagio, Somaglia-
Fissiraga (il 9/2) e Juventina-San Fiorano; Girone C:
Melegnano-Cavenago Fanfulla, Montanaso-Olimpia
Riozzo, Paullese-Dresano, Settalese-Mediglia e Zelo-
Real Academy. Giovanissimi B: Melegnano-Casalmaioc-
co, Pantigliate-Medigliese e Tribiano-Real Academy.

CALCIO A 5 CSI

Vince ai rigori il Castle Square:
il Brembio in vetta è a un punto
CALCIO A 5 - 1^ DIVISIONE
GIRONE A - 14ª giornata: Posg-La Pe-
trarca 8-4; Laus 07-Domotica 1-6; Re-
al Florida-Don Milani 5-6 (ai rigori,
2-2); Alpina-Circolo Lav. 7-6; Casale-
Crystal 4-14; Cappuccini-Olimpo No
Pb 4-6

Classifica: Olimpo No Pb 36; Alpina
30; Circolo Lav. 27; Crystal 26; Cap-
puccini 21; Laus 07 20; Real Florida 19;
Don Milani 19; Domotica 19; La Petrar-
ca 15; Posg 14; Casale 3

CALCIO A 5 - 2^ DIVISIONE
GIRONE NORD - 16ª giornata: Real
Mula-Zelo Co5 2-4; Nuova Sordiese-
Spartak Comazzo 4-3; Tavazzano-
Sambe Boys 5-2; San Bernardo-Ga-
mes Lodi N.P.; Bargano-Nuova Lodi
8-3; Lodi Futsal-Laus B 6-1

Classifica: Lodi Futsal 38; Tavazzano
37; Nuova Sordiese 35; Sambe Boys
33; Bargano 25; Zelo Co5 24; Real Mu-
la 23; Cfv Tribiano 18; Spartak Comaz-
zo 17; Games Lodi 14; Laus B 10; Nuova
Lodi 7; San Bernardo 4

GIRONE SUD - 16ª giornata: Trops
Rab-La Romana 7-8 (ai rigori, 5-5);
Brembio-Castle Square 9-10 (ai rigori,
4-4); Orange Futsal-Media Laus 1-2;
Or. San Giorgio-Dinamo 7-6; Revelli-
no-Cappuccini2 11-10 (ai rigori, 7-7); Al-
do Ferrari-Palmeiras 3-4

Classifica: Brembio 37; Castle Square
36; Palmeiras 34; Dinamo 30; Or. San
Giorgio 24; Aldo Ferrari 22; La Roma-
na 22; Trops Rab 20; Orange Futsal 16;
Revellino 16; Cappuccini2 15; Atl. Ca-
sale 10; Media Laus 3


