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oltre alle ambizioni individuali (Gennaro è
stata seconda al campionato regionale Allie-
ve lo scorso 20 febbraio dopo essere approda-
ta in top ten al Campaccio il 6 gennaio, Cama-

gna è stata settima con il personale ai tricolo-
ri di categoria sugli 800 metri indoor) ci sono
pure ottime chance di far bene a squadre. n 
Cesare Rizzi

LODI 

La “Festa del cross” è pronta ad accogliere
anche le ambizioni di lodigiani e sudmilanesi.
Oggi e domani la triestina Sgonico assegnerà
tutti i titoli italiani di corsa campestre, per
l’ottava volta in palio in una unica sede (la
prima volta a Nove/Marostica nel 2014). 

L’Atletica Fanfulla propone il debutto sta-
gionale di Faith Gambo: la 21enne ottocenti-
sta allenata da Alberto Bassanini affronterà
la gara di cross corto sulla distanza dei 3 km,
tappa di passaggio ideale per i mezzofondisti
veloci che volessero cimentarsi tra i prati. 
Gambo arriva in Friuli a fari spenti: «Rispetto
alle altre sicuramente sono indietro con la
preparazione, sono riuscita ad allenarmi con

continuità solo da fine gennaio. Il cross corto
mi serve per ritrovare la mentalità di gara».

Carte interessanti da giocare per il 16enne
Davide Bolzoni: il corridore di Casalpuster-
lengo allenato da Giorgio Rondelli è uno dei
ragazzi di punta del Cus Pro Patria Milano 
nella gara Allievi (5 km) sia in chiave piazza-
mento individuale (dopo il quarto posto alla
Cinque Mulini di categoria un piazzamento
nei migliori 15 è obiettivo non impossibile)
sia per il campionato di società.

E a proposito invece di Allieve (4 km) Sgo-
nico metterà alla prova gambe e polmoni di
Sofia Camagna ed Eleonora Gennaro, allenate
da Claudio Valisa a San Donato e battenti 
bandiera Bracco Milano: anche in questo caso

Faith Gambo disputerà oggi la prima gara stagionale alla “Festa del cross”

ATLETICA LEGGERA Prima gara dell’anno per la fanfullina

Faith Gambo “assaggia” il 2022
alla “Festa del cross” in Friuli

Un attacco di Sofia D’Alessandro, che carica una Tomolpack in difficoltà

PANTIGLIATE Il Pantigliate (Girone E) si esalta

nelle difficoltà e oggi è chiamato al bis. Le biancoros-

se battono 3-2 (23-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-9) nella

serata di giovedì il Geas di Sesto San Giovanni nell’an-

ticipo di una gara in programma il 14 maggio: coach

Massimo Bucalossi, con entrambe le registe (Bazza-

rin e Sorrentino) infortunate, è costretto a schierare

le centrali Alessia Mozzaglia e Matilde Civardi a pal-

di Dario Bignami

MARUDO

Parlare di caduta libera forse
è eccessivo, in fin dei conti non è
mai accaduto in questa stagione
che la Tomolpack perdesse tre gare
consecutive, al limite si è sempre
fermata a due per poi ritornare a
vincere, per questo motivo diventa
di vitale importanza la partita di
questa sera a Marudo (ore 20.30 il
fischio d’inizio) tra le nerofucsia e
il neopromosso Corlo Formigine,
formazione che attualmente in
classifica si trova dietro le ragazze
di coach Stefano Mattioli di un solo
punto: 22 per le lodigiane e 21 per
le modenesi. Sofia D’Alessandro è
stata la migliore per rendimento
nella negativa trasferta di Rubiera
di domenica scorsa e proprio da
questa partita parte il suo pensiero
per arrivare al match che si gio-
cherà questa sera: «Sicuramente
la Rubierese era una squadra alla
nostra portata – puntualizza la
centrale nerofucsia –, è vero che
nelle scorse settimane si è un po’
rinforzata però noi dobbiamo reci-
tare il mea culpa per non aver dato
tutto, come si è visto». Ma non sol-
tanto contro il Corlo Formigine non
sono più ammissibili ulteriori passi
falsi per le lodigiane: in questi ulti-
mi due mesi di campionato, infatti,
la Tomolpack Marudo disputerà
(compresa quella di stasera) sei
match in otto giornate visto che i

D’Alessandro e compagne 

da qui alla fine dovranno 

scontare due riposi e la 

classifica è corta: «Servirà 

uno spirito battagliero»

due turni di riposo non li ha ancora
effettuati. E considerando la clas-
sifica corta (anche il Parma terz’ul-
timo può rientrare a pieno titolo
nella lotta per la salvezza) di un
girone con squadre a distanza rav-
vicinata, i 18 punti che le marudesi
hanno ancora a disposizione sono
18 mattoncini sui quali costruire
la propria salvezza, cercando di
evitare di farsi scavalcare da più
formazioni avversarie per restare
il più lontano possibile dalla nona
posizione. Con il Corlo Formigine,
contro il quale all’andata la Tomol-
pack Marudo perse al tie break pur
rimontando da 0-2, sono quindi
vietati passi falsi: «All’andata loro
ci aggredirono dall’inizio trovan-
doci impreparate ma poi siamo
state brave a reagire: ecco, dovre-
mo avere lo stesso spirito batta-
gliero di allora. La cosa principale
sarà ridurre gli errori perché trop-
pe volte “andiamo a momenti”.
Sappiamo che sarà difficile – chiu-
de Sofia D’Alessandro – ma dovre-
mo anche saper sfruttare bene il
fattore campo». n
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VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE Questa sera (ore 20.30) con il Corlo Formigine

La Tomolpack torna a Marudo
per iniziare l’operazione salvezza

VIZZOLO PREDABISSI

Vietato abbassare la tensione:
i motivi ci sono tutti, anche se la 
classifica non li racconta in modo
così chiaro. Oggi alle 21 il Vizzolo 
maschile secondo a quota 33 nel 
Girone B fa tappa a Villa d’Almè per
affrontare il locale Almevilla, setti-
mo a -14 dai biancoblu. La gradua-
toria non racconta però tutte le in-
sidie di questo match, che non sono
rappresentate da un calo di “stimo-
li” agonistici di Gianmatteo Brescia-
ni e soci dopo il fantastico 3-0 inflit-
to al Redona sabato scorso: in 14 
gare fin qui giocate solo due volte
infatti il Vizzolo non ha fatto punti
e una delle eccezioni è rappresen-
tata proprio dalla gara di andata 
contro i bergamaschi, che a San Ze-
none passarono per 3-1. Vero è che
allora l’Almevilla approfittò anche
di una settimana di allenamenti 
difficili dei biancoblu, ma…meglio
stare bene in allerta: «Sicuramente
possiamo fare molto meglio dell’an-
data, ma loro hanno due bande e un
opposto in grado di far male» sotto-
linea coach Paolo Mochi. 

Le donne del Vizzolo giocano
invece una gara doppiamente im-
portante. In primis perché rappre-
senta un nuovo piccolo passo verso
la normalità: a quasi un anno (era
il 29 marzo 2021) dalla “smobilita-
zione” delle attrezzature sportive
nel palazzetto di via Verdi di Vizzo-
lo Predabissi per farne un hub vac-
cinale la struttura torna a essere 
casa dello sport agonistico. Alle 18
arrivano le giovani (tutte nate tra
2004 e 2005) del Millenium Brescia:
un’occasione per inseguire tre pun-
ti utilissimi per la salvezza e can-
cellare la serata di Gardone Val 
Trompia. n

VOLLEY - SERIE C 

Il Vizzolo
a Villa d’Almè
ricordando
l’andata

leggiare e la squadra (in campo pure Paola Giussani,

Lisia Mozzaglia, Francesca Biffi, Elisa Miotto e il libero

Elisabetta Gaeti) risponde con una grande prestazio-

ne: andrà ripetuta stasera (ore 21.15) pure a Nova

Milanese contro un’avversaria che non ha accettato

la richiesta di rinvio della gara. Nel Girone D oggi

l’occasione è ghiotta soprattutto per il Delta Infor

Blu Volley: le codognesi alle 21 giocano a Basiglio e

con 3 punti aggancerebbero proprio le milanesi nel-

l’ultima posizione utile per salvarsi. La Properzi va

a Mortara (via alle 20.30); l’unico match interno è

al “Guazzelli” di Riozzo (21.15): per Francesca Bardelli

e socie impegno proibitivo contro l’Opera.

VOLLEY - SERIE D 

Il Pantigliate vince l’anticipo,
stasera deve fare gli straordinari


