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PALLAVOLO - SERIE B2 FEMMINILE Stasera a Marudo

La Tomolpack sfida
la rivelazione Ripalta
per vendicare l’andata
Ambra Cattaneo è ancora
fuori ma tifa per le
compagne: «Bisogna essere
pronte a soffrire su ogni
pallone giocabile», dice
di Dario Bignami
MARUDO
Passata la grande paura di rischiare una clamorosa sconfitta
al di là del Po con la Volley Academy Piacenza penultima della
classe, anche se un punto è stato
lasciato nella città della Lupa, la
Tomolpack si rituffa questa sera
(ore 20.30) in campionato affrontando a Marudo la rivelazione Ripalta Cremasca, terza in classifica
al primo anno in Serie B2 ma con
due gare da recuperare e quindi
potenzialmente seconda. Questo
è l’unico derby lombardo del girone e avrà una valenza doppia per
chi riuscirà a portare a casa il successo: proseguire nella striscia
vincente di questo inizio 2022 e
continuare la caccia alla seconda
piazza (per il momento, eventualmente anche alla prima) che garantirebbe l’ingresso ai play off.
All’andata, con le nerofucsia in
vetta alla classifica, si registrò la
bella vittoria delle cremasche che
con un gioco molto incisivo superarono le ragazze di Stefano Mat-

tioli, il quale a fine gara definì “la
mancanza d’istinto di sopravvivenza” il fattore che decretò il ko.
Ambra Cattaneo a causa di un risentimento fisico che si protrae da
qualche settimana non sarà della
partita («Ma mi sto rimettendo in
forma e sono tornata ad allenarmi
regolarmente», ammette la centrale paullese) ed è stata ben sostituita da Robin Bisio ed Aurora De Simone, ma come ha fatto nelle due
gare precedenti inciterà le compagne dalla panchina. Alla vigilia
prova a inquadrare in questa maniera il match di questa sera: «Il
Ripalta Cremasca è una squadra
rognosa, servirà un mix delle Tomolpack viste contro il San Giorgio
e il Piacenza per venirne a capo:

decise in campo senza lasciare
spazi alle avversarie e pronte a
soffrire su ogni pallone giocabile».
Cattaneo cerca quindi di vedere
roseo il futuro delle marudesi: «Riprendere così il campionato, con
due vittorie, è molto bello: sembra
di essere tornate quelle di inizio
stagione, ma non culliamoci sugli
allori». Tra le fila delle neroarancio
milita Giulia Palandrani, grande ex
della partita avendo giocato a Marudo per tanti anni prima di approdare tre anni fa alla corte del Ripalta Cremasca: «Ho dei bellissimi ricordi delle stagioni giocate con la
Tomolpack - spiega Giulia -: tornare da avversaria sarà strano ma mi
darà carica e adrenalina». n
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PALLAVOLO - SERIE C E SERIE D

Le ragazze del Vizzolo ritrovano Toscano,
per i maschi big match contro i Diavoli
VIZZOLO PREDABISSI Aria di derby a San Zenone. Le ragazze del New
Volley Vizzolo per il Girone D della Serie C oggi alle 18 affrontano in casa
il Capergnanica dell’ex giocatrice e coach biancoblu Laila Toscano; nel roster
cremasco ci sono peraltro numerose presenze, a partire dal capitano Nicoletta Gavardi.
Se l’attenzione delle donne è comunque più focalizzata sullo scontro-salvezza del 5 marzo contro il Gardone Valtrompia, la squadra maschile, attualmente seconda nel Girone B della C, vive oggi un pomeriggio (ore 17 a
Brugherio) già decisivo: avversari sono infatti i Diavoli Powervolley, quarti

a 3 punti da Riccardo Boccadoro e compagni. Nel roster dei Diavoli c’è pure
Daniele Carpita, che all’andata fece 29 punti al Vizzolo ma che stavolta non
sarà presente per aver già collezionato 10 presenze nella categoria superiore.
In Serie D femminile nel Girone D il Riozzo vuol capitalizzare il proprio
buon momento di forma tra le mura amiche del “Guazzelli” (ore 21.15) e
contro l’Associazione Genitori Scuole di Siziano (Pavia): un successo varrebbe una spinta importante verso la salvezza. Salvezza che è l’obiettivo di
un rinato Delta Infor Blu Volley: le codognesi sono ospiti alle 18 della Florens
Vigevano, formazione però decisamente più quotata. Alle 21 a Tavazzano
la Properzi sulla carta partirebbe favorita contro il “Progetto Giovane”
Garlasco, ma le gialloblu furono sconfitte all’andata e non attraversano ora
un buon momento. Nel Girone E il Pantigliate va invece a Bonate Sotto
(Bergamo): alle 20 contro il Veradent Bonate è un altro scontro-salvezza. n C.Ri.

ATLETICA LEGGERA La Fanfulla punta su Vailati nel peso, occhi su Sofia Barbè Cornalba nel pentathlon PODISMO

”Raspadura run”
domani mattina
a Orio Litta

Ad Ancona i tricolori con Jacobs,
Scotti prepara i Mondiali in Sicilia
LODI
Saranno tricolori Assoluti
show e ci sarà anche il Lodigiano.
Domani e domenica Ancona ospiterà i campionati italiani al coperto: l’uomo più atteso è il campione
olimpico Marcell Jacobs sui 60.
Stellare sarà pure la sfida nel peso
maschile, con il primatista italiano
Leonardo Fabbri (record a 21.59)
“tallonato” da due atleti naturalizzati quali Nicholas Ponzio e Zane
Weir, giunti rispettivamente a
21.53 e 21.50 martedì nel meeting
polacco di Torun. In pedana ci sarà
pure Paolo Vailati: il 25enne lanciatore cremasco, in Fanfulla dal 2013,
in questa stagione è arrivato a
16.85 e può ambire sicuramente a
un piazzamento nei primi otto. Il
giallorosso era qualificato anche
per la contemporanea rassegna

tricolore Assoluta dei lanci lunghi
invernali outdoor a Mariano Comense: doppiare era possibile (il
disco a Mariano è domani, il peso
ad Ancona domenica), ma per non
sprecare energie Vailati ha preferito fare rotta solo su Ancona.
Un piazzamento nelle migliori
otto è anche l’obiettivo di Sofia
Barbè Cornalba, melegnanese del
Cus Pro Patria Milano: la 24enne
allenata da Claudio Botton, campionessa regionale Assoluta in carica, disputerà il pentathlon, la
prova multipla probabilmente più
adatta alle proprie caratteristiche
(con lungo, alto e ostacoli e senza
il “tallone d’Achille” del giavellotto).
Sui 400 metri non ci sarà Edoardo Scotti, tuttora in Sicilia per
uno stage di allenamento: il lodi-

Paolo Vailati,
25 anni,
in gara
con la casacca
della Fanfulla
nel getto
del peso
ai campionati
italiani Assoluti
indoor del 2021
(foto Grana/Fidal)

giano del Cs Carabinieri resta però
il leader italiano dell’anno (46”41)
e con Vladimir Aceti (favorito per
il titolo ad Ancona) dovrebbe essere titolare inamovibile nella 4x400

per i Mondiali indoor fra tre settimane in Serbia, un’ipotesi che a
inizio anno non aveva messo in
preventivo. n
Cesare Rizzi

ORIO LITTA
Dopo Pieve, ecco Orio Litta. Il
calendario della Fiasp di Lodi, due
settimane dopo la prova inaugurale, vivrà domani la seconda tappa
con la sesta edizione della “Raspadura run”, marcia “sulle orme dei
pellegrini della Via Francigena” organizzata dallo Sport Frog Senna
con il patrocinio del Comune di Orio.
Il ritrovo è fissato per le ore 7,
partenza libera tra le 7.30 e le 8.30
da piazza dei Benedettini: si potrà
correre su tre distanze (7, 14 e 21
km). Il contributo di partecipazione
è 2 euro senza dono promozionale
e 4,50 con una vaschetta di raspadura Zucchelli in omaggio (tariffe
maggiorate di 50 centesimi per i
non tesserati Fiasp). Per maggiori
informazioni il referente è Fabio
Crivelli: 338/2540742. n

