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il Cittadino

SPORT

ATLETICA n DOMENICA 121 LODIGIANI E SUDMILANESI AL CAMPIONATO LOMBARDO

Titolo in palio alla “mezza” di Crema
“In Gir ala Cava” a Peschiera,
tra camminate e agonismo

LODI IlcampionatoregionaleAsso-
luto di mezza maratona quest’anno
sarà praticamente dietro l’angolo,
questa domenica in occasione della
“Maratonina Città di Crema”. Dei
quasi 1700 atleti al via (record per la
manifestazione) 121 proverranno
dai club del Lodigiano e del Sudmi-
lano. Nutrita sarà la delegazione
della Bassa, con il Gp Casalese a
proporre 52 corridori, alcuni dei
quali torneranno già in gara dopo la
maratona di Valencia di domenica
scorsa: tra i principali segnaliamo il
triatleta Ivan Avaldi e un’Enrica
Marzani reduce dal podio nella
“mezza” di Ravenna. Iscritti anche
5 atleti del Gp Codogno e 11 del Gp
Corno Giovine. Per l’Atletica Fan-
fulla sono dati al via Marco Mader-
na, Daniele Bonasera, lo specialista
delle siepi Mauro Manetti, Alessan-
dro Sacco e Gioel Tognasca; l’Atle-
tica Laus potrebbe trovare invece

un piazzamento importante tra gli
Under 23 con Stefano Sarzana. Dal
Sudmilano invece si vedranno in
gara le divise di Marciatori San
Giorgio Dresano, Runners Casal-
maiocco, Sc Melegnano e Gs Zelo-
foramagno: gli ultimi due sodalizi
verranno rappresentati soprattutto
dal melegnanese Fabio Buccigrossi
(di nuovo in gara dopo la maratona
di New York) e dal triatleta alfiere
di Zeloforamagno Fabio Catufi.

FIDAL MILANO: 13 PREMIATI
A proposito di titoli Fidal, domani al
“Palabadminton” di Milano si svol-
geranno le premiazioni del comita-
to provinciale Fidal Milano: saran-
no premiati otto atleti della Fanfulla
(tra cui il vicecampione italiano
Cadetti dei 300 Edoardo Scotti),
quattro della Studentesca San Do-
nato e uno dell’Atletica Melegnano.

Ce. Ri.

PESCHIERA BORROMEO “In Gir ala
Cava” è una corsa su strada, ma
anche un rito per Peschiera Bor-
romeo. Una tradizione nata quasi
mezzo secolo fa che domenica ce-
lebrerà la propria 42esima edizio-
ne, sia pure in uno scenario molto
diverso rispetto a quello degli al-
bori: la gara allestita dal Gs Zelo-
foramagno di coach Claudio Vali-
sa (già allenatore dell’ex campio-
ne mondiale indoor dei 3000
metri Gennaro Di Napoli) coin-
volgerà oltre 1500 atleti. Si partirà
alle 8.30 con una non competitiva
allestita su 4, 12 e 20 km che pre-
cederà una “minicamminata” di
mille metri. Il piatto forte sarà pe-
rò alle 10.20 con la “In Gir ala Ca-
va” competitiva, gara inserita nel
circuito “Corrimilano”: una 10 km
che partirà e arriverà nel centro
sportivo “Paolo Borsellino” e che
a ieri (quando le adesioni non era-

no ancora chiuse) contava circa
600 partenti. Il Gs Zeloforamagno
scenderà in campo in forze: su
tutti segnaliamo due reduci dei
tricolori di maratona a Ravenna
come Mario Valentino e Paolo
Barbieri. Ci saranno in gara anche
tre fanfullini, tutti Under 23: An-
drea Nervi, Alessandro Soligo e la
junior specialista delle siepi Mar-
tina Gioco. Al maschile i favoriti
sono probabilmente il vicecam-
pione italiano Assoluto 2014 di
maratona Renè Cuneaz (Cus Pro
Patria Milano) e lo specialista dei
5000 e dei 10.000 in pista Stefano
Casagrande (Us Milanese); tra le
donne fari puntati sulle giovani
Sabrina Passoni (Bracco Milano) e
Chantal Scotti (Pro Sesto) e la ve-
terana Elena Fustella (Atletica
Lecco), già sul podio ai Mondiali
Master di cross a Budapest 2014.

C. R.FANFULLINO Edoardo Scotti

PALLAVOLO - SERIE B1 FEMMINILE n LE GIALLOBLU ANTICIPANO QUESTA SERA (ORE 21) LA SFIDA CON IL TRECATE:
CON UNA VITTORIA DIVENTEREBBERO PRIME SCAVALCANDO IL CUNEO, ATTESO POI DOMANI DAL COLLEGNO

La Properzi fa pensieri da leader
LE AVVERSARIE

L’EX IRIDATA SARA ANZANELLO
STASERA ANCORA IN TRIBUNA:
«MA AL RITORNO GIOCHERÀ»

TRECATE L’Igor Volley Trecate gioca anche nel nome
di una campionessa del mondo. La formazione piemon-
tese stasera contro la Properzi non avrà a disposizione
Sara Anzanello, ma il rientro della centrale iridata in
Germania nel 2002 è molto vicino: per l’atleta veneta,
35 anni, il ritorno in campo rappresenta la luce in fondo
al tunnel dopo la grave malattia e il conseguente tra-
pianto di fegato cui venne sottoposta nel marzo 2013.
All’epoca Anzanello giocava a Baku, in Azerbaigian, ma
la sua carriera a livello di club è contrassegnata dalla
vicenda a Novara: a Trecate arrivò nel 1999, subito do-
po l’esperienza nel Club Italia, e dall’Asystel se ne andò
al termine della stagione 2008/2009 con una bacheca
arricchitasi di tre Coppe Italia, di una Supercoppa ita-
liana e di tre trofei tra Coppa Cev e Top Teams Cup.
Negli anni in Piemonte sono arrivati anche i maggiori
risultati con la Nazionale (oltre al già citato Mondiale
anche la Coppa del Mondo 2007 e l’argento europeo
2005): la scelta di ripartire dall’Igor Volley appariva
quasi naturale ed è stata ufficializzata lo scorso 15 set-
tembre con l’inserimento nell’organico di una B1 tutta
Under 20 a cui fare da “chioccia”. Da allora Anzanello
non ha ancora messo piede in campo in gara, ma il rien-
tro agonistico, pur non imminente, è in realtà prossimo:
«Sara si allena da un mese e mezzo - racconta Valeria
Alberti, ex libero che oggi fa da viceallenatrice del Tre-
cate -: svolge tutte le sedute sia con il pallone sia con
i pesi, ci segue sia in casa sia in trasferta e lo farà ov-
viamente anche contro la Properzi. Quando è tornata
ad allenarsi era difficile prevedere come avrebbe rea-
gito il suo corpo: non ci aspettavamo una ripresa così
rapida, per giocare è ancora presto ma per il match di
ritorno a San Martino sarà sicuramente in campo». 
Sara Anzanello questa sera “spingerà” con la voce le
sue compagne, impegnate in una gara decisamente
complessa ma che lo scorso anno seppero vincere con
un clamoroso 3-0: «Avremo di fronte una squadra con
obiettivi di alta classifica e soprattutto un ottimo alle-
natore - la chiosa di Alberti -: a Gianfranco Milano, che
è stato mio tecnico in Serie A a Pavia, la B1 va un po’
stretta». (Cesare Rizzi)

SAN MARTINO IN STRADA La Pro-
perzi anticipa a questa sera (inizio
alle ore 21) il suo impegno di
campionato per venire incontro
alle esigenze del Trecate, seconda
squadra del club vicecampione
d'Italia del Novara. Con la possi-
bilità di trovarsi in testa alla clas-
sifica almeno fino alle partite di
domani, come già successo nello
scorso fine settimana, solo che
questa volta la capolista Cuneo
dovrà recarsi sul campo del Col-
legno ad affrontare la terza forza
del campionato. Quindi stavolta
la leadership potrebbe durare an-
che di più.
Comunque anche le gialloblu di
Gianfranco Milano devono pren-
dere il loro impegno della sesta
giornata della B1 femminile con
una certa cautela, considerato
che le quella di Matteo Ingratta è
una formazione combattiva, re-
duce dalla sconfitta proprio a
Cuneo per 3-1 e con il quarto set
arrivato al 31-29, giovandosi an-
che dell'apporto dalla palleggia-
trice Francesca Bosio arrivata
dalla squadra maggiore. E questo
Trecate ha già superato un po' a
sorpresa anche il Mondovì, per-
dendo 3-0 solo con l'Albese.
«Noi vogliamo comunque conti-
nuare a fare punti, cominciando
proprio da questo confronto che
sarà il primo di una serie con le
compagini dell'alta classifica,
proprio perché considero il Tra-
date una rivale che può dare del
filo da torcere a tutte le avversa-
rie - precisa il coach gialloblu -.
Infatti è andata a battagliare su
tutti i campi e anche con il Cuneo
ha perso dopo una partita tiratis-
sima, conclusa ai vantaggi nella
quarta frazione. Del resto non è
la solita formazione di ragazzine
come si vuol far credere, ha an-
che ventenni provenienti dal

Club Italia, che dunque hanno
qualità e sanno stare in campo.
Me le aspetto nel girone di ritor-
no - aggiunge Milano - in una
posizione di classifica ben diver-
sa da quella attuale, come hanno
fatto nella scorsa stagione quan-
do conclusero quarte. Ma le con-

sidero ancora più forti».
Il tecnico pugliese si aspetta co-
munque un'altra bella risposta
dalle proprie giocatrici, che con
squadre giovani come Orago e
Yamamay se la sono cavata alla
grande e che stanno conferman-
dosi di partita in partita fino a oc-

cupare il secondo gradino della
classifica a un solo punto dal Cu-
neo: «Certo, non siamo ancora al
massimo, anche perché abbiamo
inserito qualche elemento nuovo,
che comunque si è rivelato come
nelle attese all'altezza della situa-
zione. Penso che miglioreremo

ancora gradualmente, arrivando
al massimo della forma fra qual-
che tempo per misurarci proprio
con quelle squadre che stanno nel
primo gruppo della classifica».
Intanto questa sera tornerà a di-
sposizione Giorgia Arcuri, che
venerdì ha compiuto 23 anni, e
anche il libero titolare Barbara
Garzonio ha smaltito l'affatica-
mento alla coscia che l'ha co-
stretta a un allenamento diffe-
renziato a inizio settimana. Dun-
que il sestetto sarà quello
collaudato con Nicolini al palleg-
gio, Lodi opposto, al centro Bruno
e Bellè e in banda Bottaini e Zin-
garo, con la stessa Garzonio libe-
ro. «È una gara importante di
questo ciclo delicato - chiude Mi-
lano - che certo ci procurerà
qualche grattacapo, ma dobbia-
mo essere pronte e continuare a
dimostrare le nostre possibilità».

Coach Milano teme le
piemontesi («Danno del
filo da torcere a tutti»)
ma cerca una conferma:
«Vogliamo fare punti»

PAOLO ZANONI

Qui sopra
Giorgia Arcuri,
al rientro dopo
l’infortunio,
e a sinistra
Sara Anzanello
che invece sta
recuperando


