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PALLAVOLO - SERIE A2 n IL TECNICO CASTIGLIONESE RIPARTE DA UN AMBIZIOSO PROGETTO IN CALABRIA

Barbieri accetta la sfida del Soverato:
«C’è da riportare un club del sud in A1»
Da domenica il “Summer
camp” del Csi con 60
lodigiane: «Il segno della
grande voglia di fare
del nostro movimento»

EX MONTICHIARI Leo Barbieri

CASTIGLIONE D’ADDA Da Bellaria a
Soverato: aria di mare per Leonardo
Barbieri. Il tecnico di Castiglione è
attualmente in Romagna per la pri-
ma parte dei “camp” che lo vedono
come prezioso punto di riferimento
tecnico. Se in questi giorni sta se-
guendo giovani giocatrici di Milano
e Brescia incombe il “Summer
camp” del Csi di Lodi: saranno in-
fatti ben 60 le ragazze del Lodigiano
che da domenica a sabato 8 luglio
(previsti due i turni da sei giorni
l’uno) faranno tappa a Bellaria per
seguire i consigli dell’allenatore ex
Montichiari (saranno aggregati an-
che 10 tecnici lodigiani che si alter-
neranno al fianco di Barbieri). «Al
mattino si lavorerà sulla tecnica in-
dividuale, al pomeriggio le ragazze
giocheranno a beach e si godranno
il mare. Come già accaduto per la
selezione Cremona-Lodi Fipav la
risposta di società e tecnici è stata
ottima, segno della grande voglia di
collaborare del nostro movimen-
to», spiega Barbieri, che nel doppio
turno che coinvolgerà il Csi di Lodi

potrà contare anche su due dimo-
stratrici d’eccezione: la centrale del
Montichiari Giuditta Lualdi, 21 an-
ni, e una veterana come il martello
bulgaro Elena Koleva, appena ac-
casatasi ai Cappuccini.
Koleva è stata in tre stagioni la “su-
perbomber” del torneo di A2 e pro-
prio dalla seconda serie nazionale
ripartirà a fine agosto l’avventura di

coach Barbieri nell’indoor: dopo
sette stagioni a Rivergaro, cinque a
Crema e cinque a Montichiari Leo si
sposterà decisamente più a Sud, a
Soverato, in provincia di Catanzaro.
«Avevo avuto offerte anche dal-
l’estero, precisamente dalla Fran-
cia, ma la chance che più mi ha gra-
tificato è stata sicuramente Sovera-
to - spiega l’allenatore di
Castiglione -: in Calabria c’è una
società che vuole crescere. Finora
sul piano logistico ammetto d’esse-
re stato sempre molto fortunato e di
essermi dovuto allontanare ben
poco da casa, ma vado in un posto
che grazie al mare e alla tradizione
culinaria è un paradiso».
Le ambizioni del club che ha visto
passare nella propria rosa anche
Laura Gatti sono oggi decisamente
interessanti: «La società è sul mer-
cato, la squadra sarà totalmente
nuova e mixerà giovani ambiziose
con un paio di atlete esperte che di-
ano solidità. Si punta ai play off, poi,
se dovesse succedere, il sogno è
proprio riportare un club del Sud in
Serie A1».
La chiosa di Barbieri è una punta di
rammarico per l’epilogo dell’av-
ventura della Properzi: «Con il pre-
sidente Enzo Carrer c’è un rapporto
d’amicizia, non poter sfruttare la
promozione è un peccato perché a
Lodi l’A2 non sarebbe un pesce fuor
d’acqua: occorrono però sponsor e
anche un club radicato in città so-
prattutto con un’attività giovanile
che coinvolga tante bambine».

CESARE RIZZI

PALLAVOLO - REGIONALI CSI

IL SAN BERNARDO CAMPIONE TOP JUNIOR
DARFO BOARIO TERME Stagione tanto lunga quanto densa di soddi-
sfazioni per il Volley San Bernardo. Dopo il titolo territoriale e la Coppa
Primavera le ragazze allenate da Osvaldo Aneli portano a casa anche il
trionfo nel campionato regionale Csi Top Junior. Con Rebecca Anelli in
regìa opposta a Elisabeth Poiani, Nicole Anelli e Siria Venzaghi in banda,
Anna Maenza e Valeria Galvan al centro e Giulia Maenza libero (con i
preziosi innesti di Altea Boselli, Lucia De Clemente, Giulia Di Toma e Ca-
milla Maiocchi) le lodigiane si sbarazzano per 3-0 del Pozzolengo in se-
mifinale, ma la gara decisiva con il Mandello del Lario è ben più equili-
brata. Dopo essersi imposto per 25-22 e 25-15 nei primi due set il San
Bernardo arriva a match ball sul 24-23 nel terzo ma cede il parziale ai
vantaggi (24-26): è quindi il Mandello a prendere il comando delle ope-
razioni dominando la quarta frazione (25-16) ma nel tie break il veemen-
te ritorno in auge di Nicole Anelli e compagne vale uno score da 15-10 e
il titolo. Le lodigiane accedono alla fase nazionale a Montecatini del 12
luglio. Sempre a Boario nella “final four” Open il Livraga chiude quarto.

BEACH VOLLEY

BALDARELLI
E SCARPANTI
AL “PROVINCE”
LODI Ci saranno anche due
giocatori lodigiani nelle cop-
pie del comitato Cremona-Lo-
di al “Trofeo delle province”
Under 16 di beach volley. L’ap-
puntamento del week end a
Cellatica (Brescia) per la pri-
ma volta concede due coppie
maschili e due coppie femmi-
nili per comitato: il referente
provinciale Alessandro Vas-
sallo e i selezionatori Paolo
Bergamaschi e Stefano Ram-
poni hanno convocato Marcel-
lo Baldarelli (Club Lodi) e Se-
r e n a S c a r p a n t i ( W a s k e n
Boys), entrambi in gara dieci
giorni orsono al “Canottieri
Beach”. Baldarelli giocherà
nella coppia Cremona-Lodi 2
con Federico Bossi (Offanen-
go); medesima destinazione
per Scarpanti (classe 2002,
giocherà nella categoria pure
nel 2018), che sarà affiancata
da Virginia Marchesi (Offa-
nengo). Il sorteggio in loco
stabilirà i rivali dei due bino-
mi nei gironi di prima fase.

CICLISMO

GIOVANISSIMI
MEETING NAZIONALE,
BEL TERZO POSTO
DI FEDERICO OGLIARI

LODI Exploit di respiro nazio-
nale per il giovane Federico
Ogliari. Il corridore della Cor-
bellini Ortofrutta, classe 2008,
era infatti diretto con la fami-
glia la scorsa settimana verso
il mare e una vacanza sul-
l’Adriatico ma ha portato co-
munque la bici con sé. Si è in-
fatti fermato a Porto Sant’Elpi-
dio (Ascoli) per prendersi il
podio al “Meeting nazionale di
società riservato ai Giovanissi-
mi”: Ogliari ha infatti centrato
un bel terzo posto nella prova
su strada della categoria G3
(35 miniciclisti al via). In Lom-
bardia i giovani lodigiani hanno
conquistato invece ottimi ri-
sultati tra Bariano (Bergamo) e
Trescore Cremasco (Cremona).
A Bariano, nel “Trofeo del Co-
mune”, la Muzza ’75 Pa Digitale
ha conquistato due successi
nelle categorie G1 e G2 rispet-
tivamente con Elia Noto e Lo-
renzo Panico terminando an-
che al secondo posto nella
classifica per società; a Tresco-
re spazio ancora alla Corbellini
con la terza moneta colta da
Alberto Bianchessi nella G1 e il
quarto posto di Simone Signo-
ri nella G4. La categoria Giova-
nissimi avrà un altro appunta-
mento importante domenica a
Rodengo Saiano (Brescia) con i
campionati regionali: saranno
presenti alcuni dei protagoni-
sti dell’ultimo weekend, da
Ogliari e Signori per la Corbel-
lini a Noto e Panico per la Muz-
za ’75, che avrà al via anche
Chris Casali (G1), reduce da una
bella vittoria a Lodi Vecchio.

HANDBIKE
SECONDA TAPPA
DEL GIRO D’ITALIA,
CREMONESI A PODIO
CASALETTO LODIGIANO Sale
sul podio Luca Cremonesi nella
seconda tappa del Giro d’Italia
di handbike a Tirano, in Valtel-
lina. L’atleta di Mairano chiude
al terzo posto nella categoria
H1, al termine di una gara mol-
to impegnativa. Per Cremonesi
anche una piccola caduta pro-
prio nel tratto del centro stori-
co della cittadina valtellinese,
per fortuna senza conseguen-
ze. A fine tappa la soddisfazio-
ne dell’atleta della Fly hand-
bike Cremona: «Con questa
tappa ho iniziato a scalare le
posizioni in classifica generale,
anche se al momento i primi
due, Conti e Cavallini, sono an-
cora fuori portata. Però il giro è
lungo e ci proverò fino alla fi-
ne». Nel frattempo l’organizza-
zione ha comunicato che la
tappa di domenica a Chiavari è
stata annullata a causa del bal-
lottaggio per le elezioni ammi-
nistrative e non si sa quando
verrà recuperata. Il prossimo
appuntamento sarà quindi con
la quarta tappa a Roccaraso,
negli Abruzzi, il prossimo 23
luglio.

ATLETICA LEGGERA

Fanfulla, un titolo italiano universitario
e due decatleti in azzurro agli Europei

A CATANIA
Paolo Vailati
con la
medaglia
d’oro
conquistata
nel peso;
è stato anche
bronzo
nel disco

LODI Giorni da ricordare per la
Fanfulla maschile, che coglie un ti-
tolo italiano universitario e rappre-
senterà mezza Nazionale di deca-
thlon al prossimo Europeo a squa-
dre di prove multiple l’1-2 luglio a
Monzon (Spagna). Proprio così: su
quattro decatleti convocati per la
First League della competizione
continentale (di fatto la seconda se-
rie: le migliori squadre fanno parte
della Super League) la Fanfulla può
vantarne due, Luca Dell’Acqua e
Gianluca Simionato. Per Dell’Ac-
qua ha fatto testo il percorso agoni-
stico punteggiato di ottime prove
tra 2016 e 2017: i tre nulli nell’asta ai
tricolori Assoluti di Lana lo scorso
28 maggio non si sono rivelati una
zavorra nella considerazione dello
staff tecnico azzurro, evitando così
al varesino studente in ingegneria

un ulteriore decathlon a Kladno
(Repubblica Ceca) lo scorso
weekend. Chi in Repubblica Ceca è
andato è stato invece Simionato,
che quest’anno non aveva ancora
gareggiato nelle “dieci fatiche”: no-
nostante uno sfortunato incidente
che gli è costato una ferita al capo
nella gara di alto il fanfullino ha
concluso la multipla totalizzando
6947 punti (11”74 sui 100, 6.41 in
lungo, 13.53 nel peso, 1.93 in alto,
52”85 sui 400, 16”09 sui 110 ostaco-
li, 39.86 nel disco, 4.20 nell’asta,
55.56 nel giavellotto e il personale a
4’35”32 sui 1500) salendo al terzo
posto delle graduatorie italiane sta-
gionali e riprendendosi la maglia
azzurra nella manifestazione che
l’aveva già visto in gara in tre occa-
sioni (2013, 2014 e 2015).
A Catania invece Paolo Vailati bissa

il titolo italiano universitario vinto
nel 2016: l’atleta cremasco, studen-
te in scienze motorie all’università
di Milano, si impone nel peso con
un buon 15.33. Interessante è anche
la prima medaglia conquistata nel
disco, specialità che Vailati ha ini-
ziato quest’anno ad affrontare in
gara: per lui c’è un bronzo con il
personale a 45.62. Terzo pure Edo-

ardo Accetta in una qualificata gara
di triplo vinta dal laziale Daniele
Cavazzani (campione italiano As-
soluto in carica): il giallorosso stu-
dente in fisica atterra a 15.37. C’è
gloria pure per Roberto Severi, me-
digliese del Cus Pro Patria Milano
studente in scienze naturali: suo il
titolo dei 400 piani in 47”53.

Ce. Ri.

EXPLOIT Federico Ogliari


