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PALLAVOLO Primo match tra Nuova Sordiese e Crema 2.0 di Seconda femminile

Squadre lodigiane contro Cremona:
conto alla rovescia per i campionati
In campo femminile c’è
anche la Prima Divisione,
che darà tre posti
in Serie D, tra i maschi
solo la Seconda

Debora Spalenza
seconda a Cremona
nella 10 chilometri

COPPA CRE-LO

Nove squadre
a pieni punti
dopo i gironi

di Cesare Rizzi
LODI
Una manciata di giorni dopo i
campionati regionali anche quelli
territoriali sono pronti a scattare. Il
percorso delle competizioni federali
per Cremona e Lodi è tracciato per
i tre maggiori tornei di serie: Prima
e Seconda Divisione tra le donne e
Prima maschile. L’apertura, calendari alla mano, toccherà al match tra
Nuova Sordiese e Crema 2.0 valido
per il Girone A di Seconda e in programma martedì 25, mercoledì 26
invece andranno in scena le prime
partite per la Prima femminile.
Il massimo campionato “rosa”
sarà suddiviso in due gironi da 13
squadre. Nell’A saranno otto le lodigiane, con il New Volley Vizzolo (con
numerose atlete di categoria superiore, da Alessandra Samarati a
Giorgia Guerini passando per Beatrice Balzarini e Alessia Pellini) a caccia della promozione, la squadra under del Riozzo, il Sant’Alberto Atlas,
il neonato Volley Sant’Alberto ’22,
la Junior Sant’Angelo, la Frassati Castiglione, il Vivivolley Secugnago e
il Pantigliate sceso (per cessione dei
diritti) dalla Serie D: con loro Crema
2.0, Capergnanica, Pandino, Bagnolo
e Izano. Nel Girone B una sola lodigiana, la seconda squadra della
Frassati. Le vincitrici dei due raggruppamenti saliranno in D assieme
a una terza squadra emergente dai
play off (previsti tra il 24 maggio e

ATLETICA LEGGERA

Un’esultanza delle ragazze del Vizzolo, tra le favorite per la promozione

LODI
Mancano due soli recuperi alla
chiusura della prima fase di Coppa
Cre-Lo, ma la maggior parte dei verdetti sono già emessi dai 13 gironi.
Sono nove le squadre ad aver chiuso
a punteggio pieno: Vizzolo nel Girone C battendo in tre set Pantigliate,
Properzi e Smile Paullo. Assolo della
Frassati nell’H: tre 3-0 con Blu Volley
Codogno, San Luigi Codogno e Juventina. Triplo 3-0 pure per il Vivivolley nell’L: battuti Accademia Lodi, Casaletto Ceredano e Pianenghese. Epiloghi più equilibrati in tre
gruppi: nel D la seconda squadra
della Frassati doma il Sant’Alberto
per lo scontro diretto vinto per 3-2
e 19-17 al quinto set; tie break decisivo anche per il Riozzo nell’E contro
il Crema; 6 punti a testa infine nell’M
e quoziente set che premia la SpesOrio sulla Junior Sant’Angelo. n

l’11 giugno 2023) tra le seconde e le
terze di ogni gruppo; retrocedono
direttamente l’ultima di ogni girone
più altre otto dai play out che arriveranno a coinvolgere pure le quinte.
Anche la Seconda femminile vedrà il Girone A a “trazione” lodigiana:
oltre alla Nuova Sordiese presenti
Vizzolo, Accademia Volley Lodi, San
Bernardo, Properzi, Riozzo, Zelo,
Smile Paullo e la joint venture tra
Spes Borghetto e Orio Volley. Tredici
anche le formazioni del Girone B,

13 squadre: due le formazioni di
New Volley Vizzolo al via (una “senior” e una “Young”), ma ci saranno
anche San Fereolo, Sinergy Codogno
e una preziosa alleanza tra Spazio
Fitness Pizzighettone e Juventina
Casale. L’unica promozione in D sarà
affare tra le prime quattro: semifinali play off (prima contro quarta e
seconda contro terza) in gara unica,
finale (chiusura anche in questo caso entro l’11 giugno 2023) al meglio
delle tre partite. n

che in chiave lodigiana avrà solo Blu
Volley Codogno, Juventina Casale
e Robur et Fides Somaglia. Quattro
le promozioni in Prima: le due vincitrici e le squadre che si imporranno
negli spareggi “incrociati” (seconda
A contro terza B e viceversa) tra il 28
maggio e l’11 giugno. Le retrocessioni in Terza saranno sei: le 13esime
di ogni raggruppamento più altre
quattro dai play out.
La Prima maschile, al via giovedì
27, conterà anche in questo caso su

CALCIO - SERIE A Pronti al rientro anche Pogba nella Juve e Lukaku nell’Inter

Chiesa torna già venerdì?
Allegri lo porta in panchina
MILANO
A breve la Serie A riaccoglierà
tre “big” come Federico Chiesa, Paul
Pogba e Romelu Lukaku. Per i due
giocatori della Juventus e per il centravanti dell’Inter il “calvario” sembra (quasi) finito. Partiamo dai bianconeri. La notizia più bella, anche in
ottica Nazionale, è il ritorno di Chiesa, guarito dopo l’infortunio al legamento del crociato che lo ha costretto a un lungo stop di 10 mesi. L’ex
della Fiorentina potrebbe riassaporare il clima partita già venerdì sera
nell’anticipo di Empoli: Allegri medita di inserire il suo nome nella li-

Federico Chiesa

sta dei convocati. Per il ritorno in
campo vero e proprio bisognerà attendere qualche giorno in più: lo
staff juventino intende prima metterlo alla prova in un test in fami-

glia, per poi fargli riassaporare il terreno di gioco nel match contro il Benfica di martedì 25, o in quello contro
il Lecce in programma sabato 29.
Tempistiche simili anche per Pogba,
che potrebbe rientrare nei convocati tra la sfida coi lusitani e quella coi
salentini, per disputare i primi minuti della sua stagione dopo l’operazione al menisco del 5 settembre.
Si accenna a un sorriso anche in
casa Inter: ieri Lukaku si è sottoposto agli ultimi controlli medici per
valutare la situazione alla coscia sinistra e tra oggi e domani dovrebbe
aggregarsi al gruppo guidato da Inzaghi. Il belga scalpita per andare in
panchina sabato a Firenze e giocare
poi con il Viktoria Plzen, il match
che può regalare ai nerazzurri l’accesso agli ottavi di Champions. n

CREMONA Altro prestigioso secondo posto per Debora Spalenza. La
24enne codognese della Fanfulla replica
nella 10 km di Cremona il piazzamento
nella “Derthona 5 km nazionale”: Spalenza, proveniente dal triathlon, chiude in
38’33”, crono che non la soddisfa fino in
fondo ma che basta per un piazzamento
di valore in una seconda parte di stagione che l’ha vista tornare alla ribalta dopo
l’infortunio a un’anca costatole due mesi
di stop. Contestualmente alla 10 km a
Cremona va in scena la mezza maratona:
anche qui la Fanfulla è protagonista con
tre uomini nella “top 50”: Alessandro
Volpara 30esimo (1h18’16”), Luca Spalenza 48esimo (1h22’19”) e Fabio Felice
50esimo (1h22’33”); in campo femminile
gli avamposti sono Valentina Comandù
(Gp Corno Giovine) 22esima in 1h35’54”
e Daniela Camerlingo (Sports Club Melegnano) 24esima in 1h36’32”. Da circoletto rosso anche la prova dell’over 65 Alberto Pulici (Gs Zeloforamagno), secondo di categoria in 1h39’43”. Nella “Ganten
Monza”, sulla distanza “intermedia” dei
30 km, splendido quinto posto del
56enne lodigiano Mauro Gagliardini (Atletica Cral Banco Popolare) in 1h53’12”.

GINNASTICA RITMICA

L’Alyce Sport
arriva a quota cinque
“pass” per i tricolori
MULAZZANO Prosegue il “percorso” tricolore dell’Alyce Sport: diventano
cinque (da tre atlete diverse) i pass per
le finali nazionali federali di livello Gold
(il più alto) conquistati dalla società mulazzanese. Il club aveva già qualificato
Luna Battista nel concorso generale
(quattro attrezzi) Junior 1 e Alice Polimeno nella specialità della palla categoria
Senior. La fase interregionale di “zona
tecnica” per Junior e Senior riservata ai
singoli attrezzi a Cantalupa (Torino) consegna altri tre podi che portano dritti ai
tricolori. Polimeno, paullese classe 2005
capitana dell’Alyce Sport, raddoppia i
pass centrando la qualificazione nel nastro grazie al terzo posto con 21,700
punti. Due pure i pass di Nicole Burlaka,
marudese, seconda nella palla con 21,150
e terza nel cerchio con 21,800, sempre
nella Junior 1: nella stessa fascia d’età la
gemella Noemi èsettima nel cerchio e ottava nelle clavette. Sophia Petrella tra le
Junior 3 resta invece a soli 3 decimi dal
pass tricolore nella palla: quarta con
23,550; per lei pure l’ottavo posto nelle
clavette. Le finali Gold sono in programma a Ortona (Chieti) il 28-30 ottobre per
il concorso generale (con Battista) e il
4-6 novembre a Catania per le specialità
(con Polimeno e Nicole Burlaka).

