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PALLAVOLO - SERIE C Stasera le ragazze di Papotti giocano a Chignolo d’Isola
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SERIE B2 Stasera

Emar Plast, un altro sabato facile:
«Ma guai ad abbassare la guardia»
La squadra maschile dei
Cappuccini attende invece
al “Campus” di Codogno il
fanalino di coda Gorlago per
restare in scia al Cazzago

Camilla Roncoroni

La Tomolpack
a Cinisello
si gioca
metà salvezza

di Dario Paladini
LODI
Trasferta a Chignolo d’Isola per
i Cappuccini Emar Plast che fanno
visita (ore 20.30) al Pontisullisola,
terz’ultimo in classifica in Serie C
femminile. La squadra di Papotti è
sempre prima e viene da 38 vittorie
di fila negli ultimi due campionati:
«Ma non dobbiamo abbassare la
guardia – dice Alice Morelli -. Dobbiamo sempre fare il nostro dovere
e rimanere concentrate, altrimenti
se caliamo anche un solo secondo
rischiamo il disastro. Anche sabato
scorso contro l’ultima in classifica
abbiamo avuto cali, che in partite
più impegnative ci sono costati punti. Siamo però contente perché hanno giocato ragazze che finora hanno
avuto poco spazio: sono giocatrici
di valore e quando c’è la possibilità
è giusto che tutte quante si tolgano
delle soddisfazioni». Allenamenti
regolari e sedute video per studiare
le avversarie per le ragazze di Papotti in una settimana senza problemi di infortuni. Per la Properzi invece trasferta ad Albino (ore 18.30)
contro il Seriana che veleggia a metà classifica. La squadra lodigiana
è ancora a secco di vittorie, anche
se nell’ultima partita con la capolista Brembate ci sono stati segnali
positivi, che a questo punto devono
però essere tradotti in punti.
Quanto alla Serie C maschile, dopo due scontri diretti (e con ben 4
punti incassati), per i Cappuccini Caseificio Croce stasera (ore 21) al

Una schiacciata di Alice Morelli: i Cappuccini Emar Plast vanno a caccia della 39esima vittoria consecutiva

“Campus” di Codogno c’è il Gorlago
ultimo in classifica e già battuto all’andata con un netto 3-0, nella tipica sfida insomma in cui chi è davanti ha tutto da perdere. Un’occasione
per tenere il ritmo della capolista
Cazzago, che anzi rischierà forse
qualcosa a Brescia. «Sappiamo dove
lavorare – dice Francesco Garlaschelli -, anche perché coach Bruni
sta puntando sulla concentrazione
e sulla diversificazione delle giocate
in attacco. Certo, gli acciacchi ce li
abbiamo, chi alle ginocchia, chi alla
spalla e chi alla schiena, ma teniamo
duro e come sempre venderemo carissima la pelle». Brutta gatta da pelare infine per il Peschiera che ospita (ore 20.15) il Gonzaga Milano secondo in classifica per riscattare gli
ultimi due ko senza punti. n

SERIE D

Le ragazze del Vizzolo con l’Agnadello
mettono in palio il terzo posto
VIZZOLO PREDABISSI È un sabato-verità per molti in Serie D. Fari
puntati in primis su Vizzolo Predabissi, dove stasera (ore 21) il New
Volley femminile sfiderà l’Agnadello con cui condivide la terza posizione: le biancoblu vengono da un momento non proprio felice (quattro
punti nelle ultime quattro giornate) e possono riscattare il ko di sabato
scorso contro il Bresso. Sempre nel Girone E femminile il Riozzo,
galvanizzato dal 3-1 di sette giorni fa al Carobbio, chiede strada al Team
Volley Brianza fanalino di coda (si gioca alle 17 a Tabiago, frazione di
Nibionno).
In campo maschile (Girone C) circoletto rosso sullo scontro-salvezza della Juventina: i casalesi tra le mura amiche (ore 21.15) incontrano
il Gorgonzola per tornare in 11esima posizione a scapito proprio degli
avversari. Il Vizzolo alle 17.30 affronta in casa (come “antipasto” al
match delle donne) la Pallavolo Cremonese: un match da vincere per
dimenticare i manrovesci subiti da Asola e Casalmaggiore. n

NUOTO Oggi e domani

ATLETICA LEGGERA Ai campionati italiani Allievi CICLISMO Amatori

Regionali Master
alla Faustina:
è una ”invasione”

La Fanfulla ad Ancona
punta sui due Marsigliani

Oggi a Bargano
finalmente il via
alla “Winter”

LODI
La Faustina si appresta ancora
a ospitare i campionati regionali
Master. La rassegna dedicata ai veterani del nuoto inizierà nella vasca
coperta lodigiana, dove trova “ospitalità” per il quinto anno consecutivo: oggi dalle ore 9 partiranno le
prove individuali (50 e 400 sl, 50 e
100 dorso, 50 e 100 farfalla, 200 misti, 50 rana) mentre domani sempre
dal mattino il carnet prevede le staffette (addirittura 1637 i quartetti
iscritti). Presenti in forze lo Sporting
Lodi padrone di casa ma anche Sky
Line Casale, Spm Paullo e Polisportiva San Giuliano; oggi su 50 rana e 50
sl è attesa anche l’iridata Master Sabina Vitaloni, tesserata per il Derthona. Il programma individuale
proseguirà poi sabato 16 e domenica 17 febbraio a Cremona. n

LODI
Secondo weekend ad Ancona
per l’Atletica Fanfulla. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti con Juniores e Promesse, il sodalizio giallorosso prenderà parte con tre atleti
ai campionati italiani Allievi indoor.
Pochi ma decisamente buoni, come
si suole dire. La punta di diamante
è Susanna Marsigliani, che correrà
800 (in cui ha il quarto crono italiano under 18 dell’anno) e 1500 metri:
nelle due specialità vanta un bronzo
e un argento tricolori all’aperto un
anno fa. Il lotto delle partenti è molto compatto e solo la laziale Livia
Caldarini pare in vantaggio nei pronostici: sognare in grande si può.
Chance di podio anche per Tiziano
Marsigliani, gemello di Susanna: in
Italia ha il secondo crono stagionale
Under 18 sugli 800 metri. E poi c’è lo

LODI
La stagione amatoriale su strada è finalmente pronta a partire. Dopo la cancellazione a causa della neve delle prime due tappe della “Coppa Italia Winter” (il 2 febbraio a Graffignana e il 3 a Spessa Po) la kermesse nazionale Acsi organizzata da
Sant’Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino non dovrebbe incontrare difficoltà meteo oggi a Bargano: ritrovo alle ore 10 al bar Lombardo di via Sant’Angelo, prima partenza alle 11 con i Supergentlemen
(alle 12. 30 i Gentlemen, alle 14 la
fascia 19-39 anni e i Veterani). La
prova successiva è prevista già domani a Santa Cristina e Bissone.
Sempre domani due corridori del
Team Rcr Pianeta Bici, Edoardo Boiocchi e Simone Villa, correranno la
“Granfondo di Loano”. n

sprinter Seydou Traore: l’allievo di
“Lella” Grenoville, arrivato in Italia
da un anno dalla Costa d’Avorio, ha
superato mille difficoltà e ora può
misurarsi nella vetrina tricolore.
Correrà su 60 piani e 200: l’obiettivo
è migliorarsi e raggiungere la semifinale nella distanza più breve.
La Fanfulla sarà presente anche
nella seconda fase regionale dei
campionati invernali di lanci a Mariano Comense: fari puntati su Paolo
Vailati (peso) e Pascaline Adanhoegbe (giavellotto), ma sono attesi anche numerosi under 20 a caccia del
personale. Nell’ultima giornata dei
regionali Assoluti indoor tra Bergamo e Alzano Lombardo circoletti
rossi su Eleonora Giraldin (lungo) e
su Lucrezia Lombardo, scesa a 8”08
domenica scorsa sui 60. n
Cesare Rizzi

MARUDO
All’arrembaggio. La Tomolpack
Marudo dopo la bella e faticosa vittoria di una settimana fa con l’Orago stasera (ore 21) vuole riprovare
a Cinisello Balsamo a mettere altri
punti in cascina per continuare la
scalata al quint’ultimo posto occupato attualmente dal Lingotto Torino e distante 8 punti. Per continuare a guadagnare punti e vincere
anche questo scontro salvezza (le
due formazioni distano soltanto un
punto: 11 per il Cinisello e 10 per il
Marudo) le nerofucsia si affideranno ancora una volta sì al collettivo
ma anche a Camilla Roncoroni, giustiziera delle giovani varesine sette
giorni fa grazie a una prova maiuscola sotto rete condita da 16 punti,
nonché punto di riferimento per
questa delicata partita visto che
per tre anni ha calcato il rettangolo
rossoblu e ne conosce ogni centimetro. «Vogliamo allungare la striscia e dopo la vittoria di sabato
scorso abbiamo delle motivazioni
in più per farlo», dice.
La Tomolpack dovrà giocare
una partita guardinga contro le milanesi che non vincono dall’1 dicembre nel derby col Cusano Milanino e nelle ultime sei giornate
hanno racimolato soltanto un punto, frutto del tie break perso proprio contro l’Orago passando da 2-0
a 2-3: «In questo periodo giochiamo
bene e arrivano i punti quindi con
il Cinisello giocheremo con umiltà
a testa bassa ma con la volontà di
vincere per avvicinare il quint’ultimo posto». Sia il match d’andata
che quello disputato lo scorso anno
nella stessa palestra si chiusero
con il punteggio di 3-2 ma senza
troppe analogie: all’andata la Tomolpack riprese in pugno la partita
passando da 0-2 a 2-2 prima di cadere al quinto set; l’anno scorso andò in vantaggio, si fece superare,
poi tornò in parità ma alla fine furono le milanesi a vincere. Difficile
quindi capire se sarà ancora un
match spettacolare oppure una serata in cui ogni singolo pallone peserà come un macigno; certo è che
chi vincerà inguaierà notevolmente la rivale nella corsa alla salvezza.
Ma la Tomolpack Marudo alla luce
delle ultime positive prestazioni ha
le carte in regola per provare a centrare il primo successo esterno del
campionato e Camilla Roncoroni
è pronta per dare il suo ennesimo
contributo di punti. n
Dario Bignami

