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SPORT il Cittadino

PALLAVOLO

n L'ultimo fine settimana precam-
pionato per la Properzi Volley Lodi
non sarà certo riposante. La squadra
gialloblu di B2 sarà infatti la padrona
di casa nella decima edizione del
"Memorial Luca Cartini" (quest'anno
consacrato alle formazioni di Serie B)
oggi e domani nel palazzetto di San
Martino in Strada. Quattro le squadre
in competizione: oltre alla Properzi la
Don Colleoni di Trescore Balneario e
il Cislago (che ha ereditato buona
parte del vivaio dell'McCarnaghi Villa
Cortese) di Serie B2 e l'Asti di B1. Le
locali (ancora senza le centrali Clau-
dia Anzelmo e Valeria Cattaneo)

avrebbero dovuto incontrare la Don
Colleoni nel secondo match di giorna-
ta, invece affronteranno proprio
l'Asti, a fronte dell'impossibilità delle
piemontesi di arrivare a San Martino
nel primo pomeriggio. Il programma
di oggi vede così Cislago-Don Colleo-
ni alle 15.30 e a seguire Properzi-Asti.
Domani a partire dalle 15.30 si gio-
cheranno la finale per il terzo posto e
quindi la finalissima. A proposito di
Florens Vigevano, oggi alle 18 si di-
sputerà proprio Vigevano-Normac
Genova valida come ultima gara del
Girone 2 di Coppa Italia: Elisa Rocca
(foto) e compagne sperano in un ri-

sultato diverso dal 3-0 o dal 3-1 per il
Genova per accedere agli ottavi.
Chi è già certa di passare il turno (in
Coppa Lombardia) è la Tomolpack
Marudo Riozzo, oggi impegnata in
trasferta (ore 18.30) contro le giovani
del Villa Cortese. Per la squadra alle-
nata dal duo Bergamaschi-Vassallo
sarà comunque fondamentale una
vittoria piena per raggiungere quota
16 punti e nutrire così buone chance
di rientrare tra le migliori otto vinci-
trici di raggruppamento di prima fa-
se, che frutterebbe l'accesso diretto
agli ottavi senza passare dai sedice-
simi "spuri". (Cesare Rizzi)

OGGI LA PROPERZI
FA LE ULTIME PROVE
A SAN MARTINO
NEL “10° CARTINI”

CICLISMO

MOUNTAIN BIKE PER GIOVANI E AMATORI,
DOMANI A SANT’ANGELO IL “GP D’AUTUNNO”
n Sono tre gli eventi di ciclismo in calendario domani sulle strade lodigia-
ne, a conferma di un finale di stagione intenso. Alla Muzza di Cornegliano
Laudense seconda tappa della “Coppa Lodi 2013”, promozionale giovanile
di mountain bike in cinque prove riservata a bambini e bambine (anche non
tesserati) dai 7 ai 14 anni, con sezione speciale per piccini dai 3 ai 6 anni per
una prova dimostrativa senza classifica. La gara si svolgerà lungo i sentieri
del giardino pubblico di via Roma per il “Trofeo Viscolube” a cura dello Sc
Muzza 75 con inizio alle ore 9.30 e con classifiche separate per classe di età.
I non tesserati che ne sono sprovvisti verranno dotati di un caschetto dagli
organizzatori: è richiesta però la bici “fuoristrada”. A San Martino in Strada
è previsto il “16° Trofeo Autunno Sanmartinese” di mountain bike, ultima
tappa della “Columbus Cup” e prova unica per il campionato provinciale di
ogni categoria. Ritrovo alle ore 8 a Cascina Castello, via Provinciale, partenza
scaglionata per categorie alle ore 9; al termine, con le premiazioni, vestizione
dei nuovi campioni lodigiani con maglia giallorossa. Info: 380/2087236.
Infine a Sant’Angelo Lodigiano seconda tappa del “3° Gran Premio d’Autun-
no” su strada per amatori proposta dall’As Sant’Angelo Edilferramenta e dal
Pedale Santangiolino. La gara di domani prevede il ritrovo al bar del Ponte
in piazza Vittorio Emanuele, le partenze alle ore 12.30 per le due classi dei
Super, alle 14 per i Gentlemen e alle 15.30 per la fascia 19-39 anni e i Veterani,
con classifiche distinte per categoria. Percorso a circuito nelle vie di Sant’An-
gelo.

Atletica, finale Oro Under 23
oggi e domani per la Fanfulla
LODI Giù i sipario sulla stagione su
pista all’aperto 2013. A chiudersi
nel week end saranno contempo-
raneamente sia il calendario na-
zionale sia quello della Faustina.
L’impianto di Lodi ospiterà oggi
dalle ore 15 una competizione
provinciale per le categorie gio-
vanili, con la Fanfulla organizza-
trice che parteciperà in massa. Un
motivo di interesse è dato soprat-
tutto dall’ultima specialità in pro-
gramma, una curiosa staffetta
4x1500 del settore Assoluto: il Cus
Pro Patria Milano della “bimba-
prodigio” Nicole Reina andrà con
ogni probabilità all’attacco della
miglior prestazione italiana Allie-
ve della specialità. Nel frattempo
la fanfullina Micol Majori, 15enne
milanese, disputerà invece i 1000
ai campionati italiani Cadetti a
Jesolo: con lei anche due atleti
della Metanopoli, Samuel Kont-

zialis sui 300 ostacoli e soprattutto
Sydney Giampietro, 14enne favo-
rita nel peso grazie a un accredito
stagionale da 14.74 con l’attrezzo
da 3 kg (con tale misura avrebbe
vinto la settimana scorsa addirit-
tura i campionati italiani Allieve!).
La Fanfulla femminile prenderà
infine parte oggi e domani alla fi-
nale Oro dei Societari Under 23 a
Modena. Le giallorosse vi appro-
dano con l’11esimo punteggio di
accesso su dodici qualificate e
vantano poche velleità di inserirsi
nei piani alti di una classifica che
non prevede comunque retroces-
sioni: «Sarà un’occasione soprat-
tutto per chi non ha gareggiato ai
Societari Assoluti», il commento
del presidente fanfullino Alessan-
dro Cozzi. La squadra farà perno
soprattutto su Valentina Zappa
(200, 4x100 e 4x400), Alessia Ri-
pamonti (400 e le due staffette),

Clarissa Pelizzola (400 ostacoli e
4x400), Martina Roncoroni (100
ostacoli e alto) e la mezzofondista
Erica Zanella (800 e 3000 siepi).
La principale indiziata per un po-
sto sul podio è però la martellista
Valentina Leomanni. Curiosità
per il ritorno alle gare di Ilaria Bu-
rattin (100 e 4x100 per lei) e per la
prova di Sara Fugazza in un triplo
per lei inconsueto.

C. R.

IN PISTA Valentina Zappa

PALLACANESTRO - LEGA SILVER n DOMANI ALLE ORE 18
LA “PRIMA” CASALINGA CONTRO LA NEOPROMOSSA CORATO

Voglia di “Campus”:
«All’Assigeco servirà
il calore dei tifosi»

CODOGNO Voglia di casa, voglia di
partita, di stare insieme e possibil-
mente, lo si legge negli occhi dei
rossoblu, di iniziare il percorso ca-
salingo con un successo. È articola-
ta ma non troppo lunga la lista dei
desideri dell'Assigeco alla vigilia
dell'esordio casalingo di domani
pomeriggio (palla a due alle ore 18)
al "Campus". Il club lodigiano apre
i battenti del palazzetto per ospitare
la vivacità della neopromossa Bnb
Corato, aspettandosi una buona ri-
sposta da parte degli appassionati di
palla a spicchi. La rincorsa ai tifosi
avviata nelle ultime due annate fi-
nito l’"esilio" a Lodi e culminata
con il "sold out" dell'ultima prima-
vera potrebbe essere giunta al cul-
mine. «Continuare, e magari au-
mentare, le presenze dell'ultima
parte della stagione passata non
sarebbe male - sottolinea Andrea
Zanchi, coach dell'Assigeco -. I
tanti giovani che fanno parte della
squadra sono da tempo inseriti nel
contesto locale: un forte supporto 

da parte dei tifosi, interessati a so-
stenere il nuovo corso della società,
non potrebbe che far bene fornen-
do stimoli ulteriori all'intero grup-
po a dare tutto sul parquet». Un
contributo di calore e affetto po-
trebbe essere di grossa utilità ai ros-
soblu impegnati a contrastare un
avversario decisamente in palla e
pronto a correre su e giù per il par-
quet del "Campus", come il "botto"
della vittoria di domenica scorsa su
Reggio Calabria testimonia con
chiarezza. «I pugliesi appaiono
molto in palla, rapidi e fisicamente
pimpanti: pressano in ogni zona del
campo alternando l'individuale alla
zona. Anche tecnicamente e dal
punto di vista degli automatismi di
gioco sembrano molto più avanti
rispetto a noi e a tante altre squadre.
Hanno cambiato quasi tutto nel
gruppo della promozione affidan-
dosi ai giovani abbinati a due ottimi
stranieri e a innesti di qualità e fisi-
co - spiega il 49enne tecnico vene-
ziano -. Ci aspetta quindi una gara
tosta e molto difficile da decifrare:
dovremo mettere in campo tanta
attenzione e sagacia sia in attacco

che in fase difensiva. Non possiamo
certo sfidarli al "ciapa e tira" ma
giocare con gestione del ritmo e in-
tensità di azione». Il coach rossoblu
deve dosare l'impiego di Sant-Roos
e Aronhalt, allenatisi a singhiozzo a
causa di intoppi fisici, sapendo di
avere qualche minuto in più da
parte di Masoni, in costante ripresa,
per ruotare la squadra in campo: da
tenere a bada le evoluzioni di Elliot
e Moore, supportate dalla fisicità di

Amoroso sotto i tabelloni, e il talen-
to di Ancellotti e De Angelis. A far
girare Corato ci pensa poi Marco
Contento, il play triestino due anni
fa all'Assigeco, con la sua velocità e
abilità nel creare spazi per le gioca-
te. «I problemi durante la settima-
na rallentano il lavoro di insieme
fondamentale per sviluppare la
crescita del gruppo - avverte Zan-
chi -. Questo non toglie che tutti noi
ci teniamo a cominciare nel mi-

gliore dei modi: giochiamo in casa
davanti alla nostra gente. Rispetto
ad Agrigento, dove si sono viste ot-
time cose ma anche sbavature sulle
quali lavorare, vorrei vedere un
passo in avanti nella consapevo-
lezza che si gioca per i due punti.
Viste la caratteristiche degli avver-
sari dobbiamo cercare di impostare
il copione che ci risulta più conge-
niale in questo momento della sta-
gione».

Zanchi deve dosare l'impiego di Sant-Roos e Aronhalt,
allenatisi a singhiozzo, ma avrà più minuti da Masoni:
«Loro sono più avanti di noi, rapidi e pimpanti»

RISCATTO
Howard
Sant-Roos
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al riscatto
dopo il ko
di Agrigento
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