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SPORT

il Cittadino
VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE n DOMANI BIG MATCH CON LA CAPOLISTA

Bottaini suona la carica:
«Properzi, per il riscatto
impara dai tuoi errori»
«Sarà una bella lotta,
in cui però dovremo far
valere il fattore campo,
partendo subito
con il piede giusto»
PAOLO ZANONI
SAN MARTINO IN STRADA Interrotta la striscia positiva di quattro gare con la sconfitta al tie break di
Lurano, la Properzi ha subito l’occasione di far valere le propria voglia di riscatto contro la capolista
del girone, avanti comunque di
una sola lunghezza. Sabato sarà
infatti a San Martino il Don Colleoni di Trescore per uno dei big match che sta caratterizzando questo
inizio stagione e dunque l’opportunità di rifarsi è ghiotta, anche se
per Leila Bottaini, vicecapitana
gialloblu, si deve ripartire proprio
dalla partita di sette giorni fa: «Non
possiamo archiviarla senza ricordarci degli errori fatti e delle cose
da migliorare – spiega la schiacciatrice ligure – anche perché non
è stata una gara che abbiamo perso
nettamente e che ci ha visto subito
fuori dai giochi. A un certo punto
l’avevamo anche recuperata, ma
non siamo state in grado di chiuderla. Semmai dobbiamo lasciarci
alle spalle gli strascichi negativi di
una prestazione così, ma capire
dove abbiamo sbagliato per cercare di rimediare subito. Del resto già
lunedì siamo tornate in palestra
proprio con questo obiettivo e la
testa è andata subito alla partita
che ci aspetta». Un confronto sicuramente impegnativo con un’avversaria lanciata e che già nell’amichevole precampionato aveva destato buona impressione:
«Sicuramente stanno facendo bene, anche se le amichevoli non sono certo test attendibili, considerate le condizioni diverse in cui
possono trovarsi le squadre – precisa la 25enne ex Chieri -. Quello
che conta è il presente e sappiamo
che sarà una bella lotta, in cui però
dovremo far valere il fattore campo, partendo subito col piede giu-

GRINTOSA Leila Bottaini, 40 punti in 4 partite dopo la prima in panchina
sto. Dovremo tenere sempre alta la
concentrazione e cercare di reagire
ai momenti negativi che potranno
arrivare, senza farci condizionare
troppo». Del resto questa Properzi
ha sempre risposto nel modo giusto alle poche sconfitte rimediate
soprattutto nella regular season
(nello scorso campionato solo due)
e dunque non vorrà perdere questa
opportunità per rimanere ai vertici
di un torneo comunque impegnativo: «Sono convinta in effetti che
sia un campionato molto equilibrato, soprattutto per quanto riguarda le squadre dell’alta classifica, anche se abbiamo già potuto
constatare che si può vincere e

perdere con tutte. Dunque non bisogna sottovalutare nessuno e studiare per bene tutte le caratteristiche delle nostre avversarie, tanto
più se sono ai vertici». E certo la
Properzi ha i numeri per farlo a
partire proprio dalla batteria delle
attaccanti che si stanno alternando
finora: «È un aspetto positivo, che
dobbiamo sfruttare, proprio perché quando qualcuno è in difficoltà
o deve rifiatare c’è sempre l’alternativa - ammette Leila, 40 punti
totalizzati nelle quattro gare che ha
disputato -. Non è sempre facile
entrare dalla panchina, però è una
possibilità in più a disposizione del
nostro allenatore».

CICLISMO

Stasera l’assemblea federale:
il comitato di Lodi è a rischio
LIVRAGA La convocazione ufficiale
era già stata spedita nei tempi tecnici previsti dalle norme federali e
fissava per questa sera alle ore 21 in
municipio a Livraga l’assemblea
delle società affiliate alla Federciclo. In programma il rinnovo quadriennale del consiglio direttivo del
comitato provinciale di Lodi (ora
presieduto da Luigi Pisaroni con
Gianni Marazzi, Luigi Torresani e
Giuseppe Pratissoli consiglieri
uscenti), ma nel frattempo pare sia
intervenuta una disposizione federale che cambierebbe le carte in tavola disegnando un... ritorno al
passato. Nel senso che, a quanto
pare, gli organi federali superiori
non considererebbero operativo il
comitato provinciale di Lodi per…
carenza di affiliazioni. E quindi si
tornerebbe alla nomina di un “fidu-

ciario”, figura che era in funzione
prima della nascita della Provincia
di Lodi, che farebbe parte dell’organizzazione regionale lombarda con
funzioni di coordinatore del Lodigiano. Per la cronaca, le società ciclistiche affiliate nel 2016 sono 10:
Us Livraga, Gc Malerino, Lorenzo
Mola Pedale Casalese, Cicloamatori
Lodi, Sc Muzza ’75, Consorzio Società Ciclistiche Lodigiane, Gs Corbellini Ortofrutta, Sport Frog Senna, Pedale Lodigiano e Bike Pulinet
Lodi. Nel 2016 il comitato ha promosso 19 gare, oltre alla Coppa Lodi
promozionale giovanile di mountain bike. Evidentemente il consuntivo, che pure non appare affatto disprezzabile, non è stato sufficiente a far mantenere l’autonomia
istituzionale al Lodigiano.
Gian Rubitielli

PRESIDENTE Luigi Pisaroni
ELEZIONI ACSI E FESTA CSAIN
LODI È tempo di assemblee anche
per Acsi e Csain, gli enti degli amatori. Riunion Acsi nel salone del Gs
Poiani in viale Pavia a Lodi per
l’elezione del nuovo gruppo dirigente e la premiazione dei vincitori
della “Laus Cup”. Csain invece terrà
la sua festa di fine stagione domenica alle ore 20 nel Salone Rex di Senna con la premiazione dei vincitori
della “Francigena Cup” .

IN BREVE
PODISMO
FIERA DI CODOGNO:
DOMENICA LA MARCIA
CON LA NOVITÀ DEI 30
CODOGNO Domenica di festa e
di corsa per Codogno. Dopodomani il Gruppo podistico Codogno 82 per la 34esima volta (tante sono le stagioni di vita del sodalizio) allestirà la Marcia della
Fiera di Codogno, finalmente di
nuovo coincidente con il giorno
clou della fiera: la prova rappresenta il penultimo appuntamento del calendario Fiasp lodigiano
prima della chiusura del 4 dicembre a Somaglia con la Walking
Together. La grande novità di
questa stagione è l’introduzione
di un percorso da 30 km: una
scelta che andrà a toccare nel
proprio snodarsi la Lanca della
Rotta e il Boscone e che giunge
in aiuto soprattutto dei corridori
competitivi che a dicembre affronteranno le maratone di Reggio Emilia e Pisa. Al tracciato
lungo ne saranno affiancati uno
da 6 km per chi desidera soprattutto fare una passeggiata e altri
tre da 12, 16 e 21 km. La partenza
e l’arrivo saranno allestiti davanti al supermercato Conad in viale
dei Mulini: si potrà prenderà il
via liberamente tra le 8 e le 9.
Parteciperanno anche le scuole
elementari (classi quarte e quinte) e medie di Codogno: alla
scuola più numerosa e al gruppo
podistico più presente verranno
assegnati i trofei intitolati alla
memoria di Giovanni Rizzi e Carla Montani, entrambi appassionati podisti del sodalizio. Per
aderire la quota è di 4,50 euro
con riconoscimento (una borsa
gastronomica Conad) e 2 euro
senza premio (maggiorazione di
0,50 per i non tesserati Fiasp).

ATLETICA LEGGERA
DUATHLON DELL’ADDA
DOMENICA A MALEO,
MA CON LA MTB

molti triatleti il Duathlon dell’Adda è anche l’ultima occasione
per muovere il “rank” (Bacchetta
è attualmente secondo nella
classifica nazionale nella categoria S4): rispetto all’edizione
2015 i piazzamenti di Maleo attribuiscono per la prima volta
punti per la classifica tricolore.
Favorito per il successo finale è
Huber Rossi, alfiere della bresciana Free Zone: in gara ci sarà
pure Marco Corti, reduce dall’Ironman alle Hawaii; tra le donne attenzione alla promessa del
Triathlon Vivo Tania Molinari,
piacentina.

ATLETICA LEGGERA
DOMANI A MILANO
PREMIATI ANCHE
TREDICI LODIGIANI
LODI Nell’atletica è il momento
delle celebrazioni, ma anche
delle gare. Domani pomeriggio
a Carugate le consuete premiazioni giovanili a livello provinciale organizzate dalla Fidal di
Milano coinvolgeranno ben 13
atleti del nostro territorio: Ester
Campoleoni, Noemi Codecasa,
Luca Comolli e Andrea Parpinel
per la Fanfulla, Serena Mariani,
Camilla Garotta, Beatrice Invernizzi, Monica Aldrighetti, Martina Rossi, Andrea Fava e Alessio
Pilla per la Studentesca San Donato, Cristina Fava per il Gs Zeloforamagno e Federica Zambelli, melegnanese del Cus Pro
Patria. La Fanfulla organizza invece per domani (ore 14.30) alla
Faustina la “Campestre del futuro”, gara sociale Esordienti
aperta a tutti i bambini dai 6 agli
11 anni. In ambito agonistico il
cartellone propone per domenica la Mezza Maratona Città di
Crema, gara nazionale che avrà
come da tradizione ampia partecipazione da parte degli atleti
delle società lodigiane: tra loro,
a sole due settimane dalla maratona di New York, c’è pure Andrea Carrubba (Sports Club Melegnano).

EQUITAZIONE
MATILDE BISSANTI
VINCE LA COPPA ITALIA
JUNIORES A ORNAGO

MALERINO Stefano Bacchetta
MALEO Non sono nuoto, bici e
corsa bensì mountain bike e corsa, ma la sostanza non cambia:
domenica sarà ancora una specialità del triathlon a trovare
spazio nella provincia di Lodi con
l’organizzazione del Triathlon Vivo Piacenza. Dopo il Triathlon
del Barbarossa di maggio e la
prova giovanile dedicata al compianto Aaron Bertoncini a settembre, ci si sposterà da Lodi a
Maleo per la seconda edizione
del Duathlon Mtb dell’Adda: partenza (alle ore 12.30) e arrivo saranno collocati a Villa Trecchi. La
prova prevede 3 km di corsa a
piedi seguiti da 15 km in mountain bike per chiudere ancora
con la corsa, stavolta sulla distanza dei 1500 metri. «È una
prova che si adatta a chi ha ottime abilità in bicicletta ma conta
parecchio anche la doppia frazione di corsa, quasi sempre decisiva», spiega Stefano Bacchetta,
malerino che gareggia per il Triathlon Vivo e che sulla carta è il
più accreditato dei lodigiani in
gara (tra gli altri iscritti ci sono
Marco Cecconi, Mario Colombani, Vittorio Riva, Massimo Salvaderi, Francesco Susetti e il delegato provinciale della Fitri Matteo Belloni). Per lui come per

ORNAGO Matilde Bissanti mette
il punto esclamativo sul proprio
2016. L’amazzone lodigiana, portacolori del Cernusco Riding e
quinta agli ultimi campionati italiani Juniores di dressage, coglie
a Ornago l’alloro forse più prestigioso della carriera: la vittoria
nella finale di Coppa Italia di categoria, manifestazione cui si
era qualificata disputando in primavera due tappe del relativo
circuito. Il cambio di regolamento della manifestazione e in particolare dei requisiti di accesso
alla finale ha purtroppo “spaesato” molti potenziali partecipanti,
tant’è che all’atto conclusivo si
sono presentati solo due binomi,
ma questo nulla toglie alla grande prestazione di Bissanti e del
suo Fridolin, che hanno totalizzato punteggi da 66,396 nella prima prova e 65,175 nella seconda
(quello della prima esecuzione è
il più alto mai ottenuto da Matilde in carriera). «Il fatto di gareggiare indoor e in un maneggio
che conosce ha reso Fridolin più
tranquillo - spiega Bissanti -: sono molto contenta, ma siamo
consapevoli che possiamo fare
di più». A Ornago nella finale di
Coppa Italia c’era pure un’altra
lodigiana, la 19enne Chiara Cascone, in gara per la Garavella di
Boffalora: per lei sono arrivati un
ottimo quarto posto nella prova
F200 e la sesta piazza nella gara
F100.

