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PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE Stasera (ore 21) il debutto a Gorgonzola per le ragazze di Mattioli

Tomolpack tra voglia e tensione,
ma finalmente si torna in campo
di Dario Bignami
MARUDO
Si riaccendono i motori del volley giocato dopo lo stop forzato di
febbraio. Da stasera parte la nuova
avventura della Tomolpack Marudo
nel quinto campionato di Serie B2:
come nell’ottobre 2019 all’esordio
affronterà il Gorgonzola (fischio
d’inizio alle ore 21) ma questa volta
“on the road” nella palestra di via
Molino Vecchio. Dopo alcuni mesi
fatti di allenamenti a singhiozzo in
attesa di sapere dalla Fipav come
ripartire, Stefano Mattioli e le sue
ragazze non vedono l’ora di tornare
a calcare gli 81 metri quadrati del
campo e giocare per i tre punti.
Come sarà però l’approccio a
questo match? Le motivazioni di
certo non mancheranno da parte
del Gorgonzola e nemmeno da parte
marudese, perché la voglia di tornare a schiacciare e murare è stata più
forte di tutto in questo periodo. «Ma
affronteremo questa partita anche
con un po’ di ansia – esordisce Mattioli alla vigilia –. Dopo tutto quello
che abbiamo fatto finora sembra
quasi che manchino ancora un sacco di cose, invece dobbiamo solo fare quello per cui ci siamo allenate in
questi mesi. Questo è un periodo
particolare perché alcune ragazze
risentono di alcuni acciacchi mentre agli inizi della preparazione stavamo meglio. Per fortuna abbiamo
anche Asia Vedovi che è tornata a
Marudo a inizio gennaio: è rimasta

Non mancano certo le preoccupazioni, ma le ragazze della Tomolpack sono decisamente cariche per l’esordio

«

Dopo tutto quello che abbiamo fatto sembra
che manchino ancora un sacco di cose, invece
dobbiamo solo fare quello per cui ci siamo allenate
un po’ indietro con la preparazione,
ma sta recuperando». Il tecnico nerofucsia parla quindi di questi allenamenti a singhiozzo che hanno
creato difficoltà nell’amalgama della squadra: «Stavamo lavorando
molto bene prima della pausa lunga
un mese che ci ha tagliato le gambe:
stavano nascendo delle conoscenze
tecniche individuali e di squadra

che abbiamo dovuto riprendere da
dove avevamo interrotto».
Il Gorgonzola negli ultimi anni è
diventato un “pendolare” tra C e B2,
ma per affrontare al meglio questa
sua nuova avventura nella quarta
serie nazionale ha riconfermato
buona parte della rosa della recente
e vincente stagione, al contrario del
club nerofucsia che si è rinnovato

in toto: «Ce la possiamo giocare alla
pari individualmente – continua
Mattioli –, a fare la differenza è il
fatto che la nostra è una squadra
nuova in tutti i reparti mentre loro
giocano insieme da anni».
Sei i precedenti: nella stagione
2014/2015 in Serie C le marudesi
vennero sconfitte con un doppio 3-1;
nel 2016/2017 in B2 il primo confronto fu appannaggio delle nerofucsia per 3-1 mentre al ritorno in
terra milanese finì con un pesante
3-0 per le milanesi; nello scorso
campionato la Tomolpack vinse all’esordio per 3-2 e al ritorno perse
malamente ancora 3-0. n
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Cappu ai box
in B maschile,
ma non è
l’unico rinvio
CASALPUSTERLENGO
CappuVolley ai box. Oggi, mentre scatta il torneo di Serie B maschile, la squadra diretta da Gabriele
Bruni sarà ancora costretta ad allenarsi online: dopo le tre positività
al Covid dei giorni scorsi il match
interno contro lo Scanzorosciate è
stato rinviato e qualche dubbio potrebbe aleggiare anche sull’impegno
del 30 gennaio a Viadana (prossimo
“giro” di tamponi previsto a metà
settimana). Non è però solo il Cappu
nel Girone C1 a dover rinviare il via:
tra uomini e donne sono 12 le gare
della prima giornata già posticipate.
In B maschile rinviate Silvolley Trebaseleghe-Pallavolo Massanzago
nel Girone D1 (la squadra di casa ha
peraltro chiesto e ottenuto il posticipo di tutte e quattro le gare successive) e Policura Lagaris Rovereto-Volley Veneto Cavaion nel Girone
C2, il sottogruppo abbinato al CappuVolley (che affronterà entrambe
le squadre nella seconda fase). In
campo femminile cancellati tre match di Serie B1: tra questi il “derby”
messinese tra Akademia Sant’Anna
e Amando Santa Teresa. Nella squadra di casa gioca l’opposto lodigiano
ex Properzi Ottavia Boffi: a chiedere
e ottenere il rinvio è stato l’Amando
Santa Teresa, alle prese con tre positività al Covid. Sei invece le partite
cancellate in B2 (cinque nel NordEst). Insomma, la Serie B rischia di
avere un’agenda già piena di recuperi proprio come la Serie A. n
Cesare Rizzi

NUOTO Prima tappa domani tra le piscine di Milano e Cremona

ATLETICA LEGGERA Weekend di gare in tutto il mondo

Lo Sporting si tuffa nel 2021:
25 al via nella “Coppa Tokyo”

Debutto Usa per la Aldrighetti,
la Fanfulla ritrova Cighetti

LODI
Scatta il 2021 per la prima squadra dello Sporting Lodi. Domani e
domenica varie sedi in Lombardia
ospiteranno la prima tappa della
“Coppa Tokyo”, circuito della vasca
corta che quest’anno sarà utile pure
per realizzare tempi validi per i
campionati italiani “su base regionale” in vasca da 25 metri. Se la seconda prova, nel weekend del 30 e
31 gennaio, avrà pure Lodi tra le sedi, la tappa inaugurale vedrà lo
Sporting dividersi tra Milano (domani mattina con le distanze del
mezzofondo) e Cremona.
Ben 25 i nuotatori convocati dal
club (16 uomini e 9 donne). In campo
maschile lo Sporting schiererà una
batteria di “panzer” all’attacco di un
crono importante sui 1500 sl, dall’uomo di punta Andrea Grassi al

Matteo
Ferrario
è campione
italiano Juniores
in carica
dei 1500 sl

campione italiano Juniores 2020
Matteo Ferrario passando pure per
Andrea Melzi, Carlo Rose, Christian
Ardemagni, Michele Scotti, Valentino Rosi e Federico Cagnola; “sorvegliato speciale” pure Manuel Tealdi
su 100 dorso e 400 misti, oltre a Ferrario, Ardemagni, Melzi e Rose sui
400 sl. La capitana Andrea Cristina
Spoldi e Stefania Scotti guidano la
squadra femminile sugli 800 sl, che
nuoteranno pure le giovani Ingrid
Hartup, Simona Ferrari e Sara Broglia: Giulia Hartup invece affronterà
l’accoppiata 100 farfalla-200 sl.
Intanto il primo campionato regionale di questo 2021 sarà quello
di fondo indoor (3000 e 5000 metri):
l’appuntamento, a Brescia il 7 febbraio, stuzzica sicuramente la “truppa” allenata da Arnd Ginter. n
C.R.

LODI
Monica Aldrighetti apre la sua
stagione americana, mentre un dirigente lodigiano torna in corsa per
un posto nel comitato provinciale
Fidal di Milano. La 19enne astista
di San Donato, studentessa all’università del Nebraska, ha risolto i
piccoli problemi alla schiena che
ne avevano rinviato il debutto ed
esordirà indoor domani nella tarda
serata italiana a Coralville, nell’Iowa.
Molto più vicini a livello geografico gli impegni dell’Atletica
Fanfulla, al via della prima fase regionale dei campionati italiani invernali di lanci a Mariano Comense: domani sarà il giorno del rientro
del giavellottista Daniele Cighetti,
su una pedana che attende pure
Maurizio Bracchitta e Samuele De

Monica
Aldrighetti,
19 anni,
domani farà
la sua prima gara
“americana”

Gradi (al via tra peso, martello e
disco anche Filippo Migliano, Alessio Gorla e la new entry Margherita
Sala). Nell’indoor spazio invece a
Giorgia Vian nell’asta a Casalmaggiore (Cremona) e a Chiara Manenti, Martina Dorz, Cristina Galvagni
e ai lodigiani Andrea Puglisi e Vincenzo Lattanzi sui 60 piani tra Bergamo e Casalmaggiore.
Intanto il fondista lodigiano Daniele Bonasera, alfiere della Fanfulla, domani sarà in corsa per un
posto da consigliere nel comitato
Fidal di Milano (comprendente Lodi e Brianza): dirigente esperto nell’ambito dell’informatica e delle
procedure di segreteria, fu uomo
fondamentale “dietro le quinte” degli Europei di icosathlon a Lodi nel
2014. n
Ce.Riz.

