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SPORT

il Cittadino

VOLLEY n LA 16ENNE CASALESE GIOCHERÀ
LE QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO UNDER 18

VOLLEY n DOMANI SERA A SAN MARTINO
IL BIG MATCH DI SERIE B1 CONTRO IL CUNEO

Kone prova
a concretizzare
il sogno azzurro
per gli Europei

Nicolini chiama
gli sportivi:
«La Properzi sa
dare spettacolo»

Da oggi il quadrangolare
con Israele, Bielorussia
e Slovacchia: «Il nostro
obiettivo è vincere
tutte e tre le partite»

«Sarà sicuramente una
bella partita, tra due
squadre forti, organizzate
e con obiettivi ambiziosi:
sarà importante vincere»

CESARE RIZZI
MILANO Non c’è due senza tre: è
l’auspicio azzurro di Fatim Kone.
La giocatrice di Casale, 16 anni (è
nata il 25 ottobre 2000), è stata ufficialmente convocata ieri nella
Nazionale Under 18 che da oggi a
domenica al Centro “Pavesi” di
Milano si giocherà il pass per gli
Europei di categoria ad Arnhem, in
Olanda (1-9 aprile): questo pomeriggio le azzurrine nel Girone B di
qualificazione esordiranno alle
18.30 contro Israele, alla stessa ora
affronteranno domani la Bielorussia e domenica la Slovacchia. Alla
fase finale accederanno le vincitrici degli otto gironi (tutti a quattro squadre: oltre che in Italia si
gioca in Lettonia, Slovenia, Lituania, Romania, Ungheria, Croazia e
Bulgaria) più le tre migliori seconde classificate: va da sé però che la
Nazionale diretta da Luca Cristofani parta favorita per il successo
finale.
Kone, centrale di 185 centimetri
“nata” agonisticamente nei Cappuccini prima di approdare alla
Pro Patria e quindi al Lilliput di
Settimo Torinese a soli 14 anni
(oggi gioca in A2), non nasconde le
ambizioni sue e delle compagne di
squadra con cui di fatto è in collegiale (sempre al “Pavesi”) dallo
scorso 2 gennaio: «Nel ritiro abbiamo lavorato molto sulle scelte
tattiche a muro, nelle qualificazioni in primis faremo del nostro meglio, ma l’obiettivo è vincere tutte
e tre le gare e ovviamente il girone.
Qual è l’avversaria più difficile?

PODISMO

DOMENICA A LODI
MARCIA PER L’ADMO
SU TRE PERCORSI
LODI Il 2017 del podismo partirà all’insegna della solidarietà. Domenica apre il calendario Fiasp la “Camminiamo per
l’Admo e per gli Amici di Serena” organizzata dai Marciatori
Lodigiani con la collaborazione del Gp San Bernardo a Lodi (partenza libera tra le 8 e
le 8.30 presso la concessionaria Peugeot di viale Milano 69
dov’è previsto anche l’arrivo):
tutto il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’Admo. Tre
i percorsi (6, 12 e 18 km), che
da Lodi punteranno verso
Montanaso e Arcagna fino a
raggiungere Galgagnano nel
tragitto più lungo (info: Ornella Balconi, 3398886743).

PAOLO ZANONI

GIOCA GIÀ IN A2 Fatim Kone
Studieremo domani mattina (oggi,
ndr) le singole squadre», dice.
Dopo quella con la Properzi, Kone
ha giocato titolare in entrambe le
amichevoli disputate nei giorni
scorsi contro Chieri e Mondovì,
formazioni di Serie A2: decisamente probabile che Cristofani la
riproponga in sestetto pure nel
lungo weekend azzurro. La giocatrice di Casale (i genitori sono originari della Costa d’Avorio) non è
certo al debutto in rappresentativa: aveva già vestito la casacca
della Nazionale Under 16 nell’Otto
Nazioni di Valladolid 2015 e dell’Under 17 in un torneo internazionale a Matosinhos (Portogallo) la
scorsa estate. In entrambi i casi era
arrivato il successo: stavolta una
vittoria varrebbe l’accesso al «sogno europeo» come dice la diretta
interessata. Poi, da lunedì, ci sarà
da tornare sui banchi dell’istituto
commerciale di Settimo Torinese
dove vive.

SAN MARTINO IN STRADA Cuneo,
ancora una volta Cuneo. Il big match del girone di andata in Serie B1
femminile è in programma domani sera a San Martino per un altro
duello tra la Properzi e la formazione piemontese, che al momento sono ancora una davanti all’altra al vertice della classifica, ma
con il vantaggio delle lodigiane
che è si decisamente ampliato dopo l’ultimo turno e il primo traguardo stagionale (titolo d’inverno
e relativa qualificazione alla “final
four” di Coppa Italia) ormai decisamente alla portata delle gialloblu. Ma l’esito del confronto può
condizionare anche il traguardo
finale e dunque i punti in palio
valgono doppio e sono una ghiotta
opportunità per le ragazze di coach
Milano: «Abbiamo sfruttato ad
Acqui l’opportunità che si è presentata dopo la sconfitta del Cuneo
a Trescore – commenta al riguardo
la palleggiatrice gialloblu Cecilia
Nicolini – e ora abbiamo l’occasione di allungare ancora. Certo, loro
non saranno tanto d’accordo e
vorranno ridurre ancora le distanze, per cui sarà sicuramente una
bella partita, tra due squadre forti
e organizzate, che hanno obiettivi
ambiziosi. Dunque sarà importante vincere proprio per staccare un
avversario pericoloso e non pensare solo all’immediato, anche se
sappiamo che siamo a un passo da
un atro traguardo come la Coppa
Italia, che certo non trascuriamo.
È un’esperienza che ci farebbe

BASKET - SERIE D

Gli Old Socks non si fidano
di una Frassati in crescita
LODI A differenza di quella esterna
si alza di parecchio la temperatura
sui parquet della Serie D: l’inizio del
girone di ritorno riporta sotto i riflettori i derby che tanto appassionano i cestisti lodigiani e sudmilanesi. Il primo della serie, quello fra
Old Socks e Frassati, si gioca questa
sera (palla a due alle ore 21.30) al
palasport di via Mattei a San Martino in Strada. È una partita che conta
per i giallorossi, ultimi e mai vincenti “on the road”, ma anche per la
squadra di Sergio Vaghetti, assente
a causa della squalifica di tre giornate, intenzionata a difendere il
quarto posto in classifica e a migliorare il rendimento casalingo (tre
vittorie in sette gare). «Non abbiamo chiuso bene l’andata, la partita
contro l’Abbiategrasso prima di
Natale può servire da lezione, so-

ENERGIA
“Charlie”
Bolduri
chiede
ai suoi
Old Socks
più
determinazione
rispetto alla
sconfitta con
Abbiategrasso
prattutto a livello mentale – avverte “Charlie” Bolduri, l’energia pura
degli Old Socks -. Dentro di noi c’è
la voglia di riscatto che ha animato
gli allenamenti durante la sosta. Il
derby? È una partita a sé, non conta
la classifica: dobbiamo mettere più
energia, ordine e grinta della Frassati, in crescita come evidenziano

IN BREVE
TENNIS
IL TC 30 PARI CASALE
PASSA AI QUARTI
IN COPPA COMITATO
LODI Tempo di verdetti per la
Coppa Comitato. Nel gruppo di
merito B il Tc 30 Pari di Casalpusterlengo in casa polverizza
il Brusaporto nel proprio ottavo di finale grazie ai successi in
singolare di Schiavi e Cipolla,
che rendono inutile la disputa
del doppio. Domenica il Tc 30
Pari andrà a Villasanta a giocarsi il quarto di finale. Nel
gruppo di merito C il Tc Match
Point Codogno viene invece
sconfitto ad Arcore nei sedicesimi. Betti inzia bene la trasferta vincendo il proprio singolare, ma poi l’altro Prodili e il
doppio Tabacco-Betti si fanno
superare. In campo femminile
nel gruppo di merito B le lodigiane Arcaini e Romeo portacolori della Canottieri proseguono la preparazione in vista
della semifinale del 22 gennaio
da giocarsi in trasferta contro
la vincente di Tc Boschetto-Tc
Marigolda. A tavolino il passaggio del turno delle over 40
della Canottieri: a Rho il Mazzino non si presenta, quindi sabato semifinale alla Canottieri
contro il Tc Ambrosiano.

ATLETICA LEGGERA
SIMIONATO CI PROVA
AI REGIONALI INDOOR
DOMANI A... PADOVA
CODOGNESE Cecilia Nicolini
molto piacere ripetere e che ci darebbe ancora una certa visibilità e
il vantaggio attuale, inutile nasconderlo, in qualche modo ci favorisce. Ma non vogliamo fermarci
lì». Campionato e coppa dunque
per questa Properzi che continua
a essere protagonista, mantenendo le attese, ma che fa fatica a
smuovere l’interesse degli appassionati: «Purtroppo al palazzetto
non vengono in molti, nonostante
i risultati e lo spettacolo che sappiamo offrire. Ed è un po’ il nostro
cruccio. C’è chi non ci conosce,
magari perché giochiamo a San
Martino e non a Lodi – aggiunge
Nicolini, peraltro lodigiana di Codogno – ma il livello di una partita
come quella con il Cuneo merita
sicuramente una maggiore presenza di pubblico, per cui non esito
a lanciare un appello agli sportivi:
sabato sera venite a vederci». E si
potrebbe aggiungere… non ve ne
pentirete.

le prove contro Sanmaurense e Cava Manara». A Castiglione d’Adda
si punta a invertire la striscia negativa di nove sconfitte: «Prepariamo
l’appuntamento con impegno, come d’abitudine, continuando a lavorare sui dettagli difensivi per far
crescere il rendimento come nelle
ultime uscite: serve ancora più
continuità – sottolinea Alessandro
Spizzi, coach della Frassati -. Siamo
pronti, fisicamente e mentalmente:
incontriamo avversari più forti, come nelle ultime due giornate, ma
non siamo intimoriti. Domenica tenendo sotto l’imbattuta capolista
per tre quarti abbiamo ancora dimostrato di poterci stare. Nel derby
poi può succedere di tutto».
Il Kor, settimo, è invece domani sera (ore 20.30) a Voghera contro la
Nuova Olimpia seconda della classe: «Grazie alla passione dei ragazzi
e alla professionalità del preparatore Raffaele Gennaro abbiamo lavorato tanto nelle ultime due settimane – commenta Marco Villa, tecnico del club di San Giuliano -.
Sappiamo di avere un impegno difficile ma siamo fiduciosi».
Luca Mallamaci

LODI La stagione dei campionati regionali lombardi inizia
a... Padova. Senza un anello coperto in Lombardia le prove
multiple indoor emigreranno
domani e domenica nell’impianto patavino. Chi punta
senza mezzi termini all’oro è
Gianluca Simionato: l’azzurro,
dopo un anno di “stacco” dalla
polivalenza, oltre a essere il
probabile favorito per l’eptathlon Assoluto va a caccia pure
del minimo per i campionati
italiani di multiple indoor
(4300 punti) previsti sempre a
Padova il 28 e 29 gennaio. Ci
sarà pure Luca Dell’Acqua: il vicecampione italiano Promesse
in carica però ha già il pass per
i tricolori e verosimilmente
non completerà l’eptathlon testandosi solo in alcune specialità. In campo femminile attenzione nel pentathlon Allieve a
due lodigiane, Anna Gallotti da
Maiano e Giulia Piazzi da Vizzolo. «Per entrambe sarà soprattutto un test in vista dei
campionati italiani», spiega
Federico Nettuno, responsabile del settore giovanile della
Fanfulla. Infine Eleonora Cadetto sui 60, Marco Gerola (già
qualificato ai tricolori di multiple) nell’asta e Giada Vailati nei
60 e nel lungo domenica saranno a Bergamo per una riunione
regionale.

NUOTO
SETTE VITTORIE
PER IL DEBUTTO
DEI MASTER LODIGIANI
MILANO I Master ripartono da
Milano. Al Trofeo Dds la delegazione lodigiana conquista
sette vittorie: buon test per
Sabina Vitaloni (M45), prima
nei 50 rana e nei 100 misti; due
successi tra 50 rana e 400 misti sono appannaggio del giovane Simone Ilari (San Giuliano, Under 25) e dell’highlander
Mino Forlani (Nuotatori Milanesi, M80). Andrea Agosti
(Fanfulla) vince i 100 dorso
M25.

