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SPORT
HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 n DOMANI SERA
PRIMA TRASFERTA GIÀ DECISIVA A CORREGGIO

VOLLEY - B1 FEMMINILE

La Properzi
non sfigura
nel “test”
col Club Italia

Per l’Amatori
il treno play off
transiterà
lontano da Lodi
Nelle ultime otto giornate i giallorossi giocheranno
solo tre volte al “PalaCastellotti”, ma anche il Pieve ha
un calendario duro: Matera e Giovinazzo in discesa?
STEFANO BLANCHETTI
LODI AmatoriWasken, il treno play
off passa lontano da Lodi. Nonostante una crisi di risultati e in parte
anche di gioco che dura ormai da
due mesi e che ha fruttato un solo
pareggio nelle ultime sette giornate,
la squadra giallorossa resta in corsa
per il suo obiettivo. Una vittoria nel
derby di martedì con il Pieve
l’avrebbe riportata all'ottavo posto
e invece il 5-5 finale l'ha lasciata a
2 punti dalla soglia play off, ora a
pari classifica con il Matera di Marzella e braccata a sole due lunghezze anche dal Giovinazzo. Pieve 22,
Amatori e Matera 20, Giovinazzo
18: una vera bagarre con quattro
squadre in lotta per un solo posto e
ancora otto giornate, in cui ci saranno ben cinque scontri diretti,
che possono stravolgere di sabato
in sabato la classifica. Un equilibrio
che lascia presumere che la quota
play off potrebbe essere più bassa di
quella di un anno fa, quando il Giovinazzo finì ottavo con ben 38 punti. Stavolta, calendario e classifica
alla mano, per centrare la post season potrebbero, ma il condizionale
è d'obbligo, bastare i 35 punti che
nelloscorsocampionatocostrinsero
l'Amatori al decimo posto.
La certezza è che da qui alla fine le
chance dei giallorossi passeranno
quasi interamente lontano da Lodi:
un dato non confortante se si pensa
che ad oggi in otto trasferte hanno
racimolato appena 4 punti. Da qui al
18aprile,ultimagiornatadicampionato,i“Belliboys”sonoattesidaben
cinque impegni “on the road” a
fronteditregareal“PalaCastellotti”.
Si comincia domani a Correggio
contro la penultima della classe,

quindi ci sarà lo scontro diretto di
Matera il 7 marzo, tappa chiave, per
proseguire con i viaggi a Prato, SarzanaequelloconclusivoaBreganze.
Tra le mura amiche invece arriverannole"nemiche"storicheViareggioeValdagnooltrealFollonicache,
alla penultima, potrebbe anche trasformarsi in un altro scontro diretto.
Un cammino non facile dal quale i
giallorossi dovranno cercare di tirare fuori dai 12 ai 15 punti, impresa
tutt'altro che semplice ma necessariavistoilritardoinclassifica.Servirà un repentino cambio di passo per
ritrovare la verve di qualche mese
fa,acominciaregiàdaCorreggiodove il ritorno alla vittoria è obbligato.
Se Illuzzi e compagni sono attesi da
un calendario non certo agevole, va
detto che anche le tre rivali non
hannocertoilcamminoindiscesa.A
cominciare dal Pieve, oggi ottavo,
che come i giallorossi avrà solo tre
partite in casa (dove finora ha raccolto 15 dei 22 suoi punti) contro
Prato, Sarzana e Bassano, a fronte di
cinque trasferte pericolose (Forte,
Giovinazzo, Correggio, Trissino e
Valdagno). Va un pochino meglio al
Giovinazzo, che dovrà capitalizzare
al meglio le prossime quattro gare
con Matera, Sarzana, Pieve e Prato,
prima del tour de force finale con
Follonica, Viareggio, Breganze e
Trissino, tre delle quali fra l'altro
fuori casa. L'unica che avrà quattro
gareincasaèilMatera,chetraiSassi
avrà i due scontri diretti con Giovinazzo (domani) e Amatori oltre a
Follonica e Bassano, mentre in trasferta, tallone d'Achille dei lucani,
farà visita a Trissino, Forte, Bassano
e Sarzana all'ultima giornata, quando si conoscerà l'esito di una volata
play off mai incerta come quest'anno.

CAPITANO Domenico Illuzzi e compagni in trasferta finora sono andati male

MERCOLEDÌ SERA
PER DIMENTICARE IL PAREGGIO NEL DERBY
VITTORIA IN AMICHEVOLE SULL’SPV VIAREGGIO
n Amatori subito al lavoro in vista della fondamentale trasferta di Correggio. Con ancora nella testa e nelle gambe le fatiche post derby, il giorno dopo
i giallorossi si sono ritrovati in pista agli ordini di Belli per analizzare la sfida
col Pieve e cominciare a preparare il match di domani che diventa vitale per
le speranze play off. Squadra a rapporto dal tecnico lodigiano e poi tutti in
pista per una inusuale amichevole di metà settimana contro l'Spv Viareggio
di Paolo De Rinaldis. Belli ha concesso maggiore spazio ai giocatori meno
impiegati martedì sera, facendo rifiatare parecchio gli stacanovisti Iluzzi,
De Rinaldis e Malagoli e regalando un buon minutaggio anche ai due lodigiani
Bernabè e Pochettino. Gara senza storia vinta largamente dai giallorossi,
andati un po' tutti a segno: si è rivisto in quintetto Paolo Trento, che aveva
giocato appena un minuto martedì col Pieve, e ha fatto intravedere buone
cose anche il giovane Pochettino entrato assieme a Bernabè nel finale. In
vista di Correggio per Belli solito dubbio sull'ultima maglia da titolare: sicuri
Illuzzi, Malagoli e De Rinaldis, ballottaggio tra Brusa e Trento, con Rossi che
dopo le ultime deludenti apparizioni dovrebbe tornare in panchina.

SAN MARTINO IN STRADA Ospiti
azzurre a San Martino. Ieri sera nel
palazzetto di via Mattei è andata in
scena un'amichevole diversa dal
solito: grazie ai buoni uffici tra i
due team manager (il lodigiano
Roberto Ferri e Alessio Trombetta)
la Properzi ha infatti affrontato un
test match con il Club Italia di
Marco Mencarelli, squadra che
rappresenta la “crema” della pallavolo giovanile femminile (da
questo collegiale permanente passò anche Laura Baggi) e che milita
nel campionato di Serie A2, dove
attualmente è ottava. Le lodigiane
sono finite ko per 3-1 ma non hanno per nulla sfigurato contro un
Club Italia che a onor del vero ha
comunque dato grande spazio alle
seconde linee meno impiegate in
campionato. Nel primo set Milano
è partito con la formazione titolare: Nicolini-Lodi, Bellè-Cantamessa, Rocca-Bottaini e Carrer libero. La frazione si è chiusa 25-21
per il Club Italia, ma la Properzi ha
giocato a lungo alla pari con l'avversario. Il secondo round è ripartito con la medesima formazione
gialloblu e stavolta a spuntarla è
stata proprio la Properzi: 25-23. In
questa frazione di gioco la regista
azzurra Alessia Orro è stata sostituita da Ofelia Malinov, ovvero
l'atleta che ha completato la "girandola" di palleggiatrici di inizio
gennaio: Cecilia Nicolini dalla Riso
Scotti alla Properzi, Vittoria Prandi dal Club Italia alla Riso Scotti e,
appunto, Malinov approdata al
Club Italia dal Bassano di B1. Nel
terzo coach Milano ha dato respiro
a Leila Bottaini (ancora alle prese
con un fastidio a un ginocchio) inserendo la giovanissima Nicole
Cadamosti in prima linea alternata
alla rientrante Valentina Cester,
con l'intento di evitare alla giocatrice bergamasca azioni d'attacco
ancora pericolose per il mignolo
appena operato; nel quarto invece
turnover "totale" per la Properzi
con Vidal in regia, Boffi opposto,
Valeria Cattaneo centrale per Bellè, Cadamosti e Cester ancora alternate in banda e Picco libero. Sia
la terza sia la quarta frazione sono
finite al Club Italia per 25-19, ma
l'entourage Properzi è comunque
soddisfatto per la prestazione offerta in vista della gara interna di
domani contro la Yamamay Busto
Arsizio.
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA n DAI TRICOLORI ALLIEVI AI REGIONALI ASSOLUTI, MA ANCHE LA “CINQUE MULINI”

Fanfulla, sarà un week end su più fronti
LODI Week end su più fronti per la
Fanfulla. Ad Ancona domani e domenica è tempo di tricolori indoor
per gli Allievi: solo due le giallorosse qualificate, con Micol Majori
alla caccia di un piazzamento nelle migliori otto nei 1000 e Alisia
Puglisi che insegue il personale e
la semifinale nei 60 ostacoli.
Appuntamento di grande tradizione a San Vittore Olona con
l'83esima edizione della Cinque
Mulini, la "classicissima" delle
campestri: la Fanfulla schiera numerosi atleti tra cui Edoardo Melloni nella gara Assoluta, Luca Pesenti tra gli Juniores, Elena Mondazzi e Silvia Restucci tra le
Allieve e le tre lodigiane Faith
Gambo, Lucia Pezzetti e Anna
Maggioli tra le Cadette.
In campo regionale invece i campionati lombardi Assoluti indoor
saranno la "prova generale" in vi-

sta dei tricolori Assoluti del 21-22
febbraio a Padova: a Saronno test
importanti soprattutto per Eleonora Cadetto sui 60, Giorgia Vian
nell'asta e Silvia La Tella, al debutto stagionale nel triplo. Esordio
nel 2015 anche per Clarissa Pelizzola, in gara nei 60 piani, mentre
saranno in gara pure Antonino
Distaso e Stefano Lamaro (60),
Michele Crespi (triplo) e Mattia
Guzzi, impegnato nei 60 ostacoli
in programma invece a Bergamo.
Mantova e Busto Arsizio recupereranno invece i campionati regionali di lanci invernali cancellati lo scorso fine settimana a Chiari:
la migliore carta giallorossa, Celeste Sfirro (studentessa a Urbino),
ha però rinunciato alla trasferta in
quanto già potenzialmente qualificata alla finale tricolore di Lucca
(21-22 febbraio).
C. R.

ESORDIO NEL TRIPLO Silvia La Tella gareggerà a Saronno

