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PALLANUOTO - SERIE B I lodigiani tornano in gara alla Faustina dopo venti giorni

Sporting, dove eravamo rimasti?
La risposta la darà oggi il Como
di Daniele Passamonti

torna in riva al Mincio da ex, provano a dare una svolta alla tradizione
sfavorevole. «Avendo contro un
gruppo solido e molto esperto, formato da giocatori di talento ed esperienza, diventa fondamentale tenere il controllo del gioco – chiosa Stefano Salieri -. Difesa e lotta sotto i
tabelloni possono essere i punti più
importanti di una contesa che deve
stimolare l’intera squadra». n

dovettero sudare per espugnare la
palestra del Cusano: sotto 1-0 e 2-1
ribaltarono la gara per il 2-3 finale:
«Quella sera ci aiutò molto la ricezione; stavolta dovremo essere molto più efficaci in battuta». n
Dario Bignami

LODI
Attenzione al massimo per la
sfida contro il Como. Obiettivo mantenere il comando della classifica a
punteggio pieno. Contando sul fattore campo, perché si gioca alla Faustina. Infatti i lariani (che da calendario
sono la squadra impegnata in casa)
hanno chiesto e ottenuto ospitalità,
a causa dei lavori in corso nella loro
piscina. Da “ospite”, quindi, oggi pomeriggio (ore 15) lo Sporting torna
ad esibirsi nella sua vasca. Sono trascorse tre settimane dall’ultimo match del settebello di Flavio Miscioscia. E vinto contro il Monza, gradito
seguito al debutto con successo all’esordio a Bergamo. Alla gara con i
brianzoli è seguito il turno di riposo
e in queste settimane lo Sporting si
è allenato parecchio: «Abbiamo fatto
del nostro meglio per arrivare carichi alla partita - esclama Daniele
Borsatti –, consapevoli che venti
giorni senza partita sono tanti. Ci
siamo impegnati a fondo per non
perdere lo spirito agonistico». In
questo periodo nello spogliatoio si
è parlato di un rischio da scongiurare. Quale? «Riguarda un possibile calo di attenzione – risponde il centroboa lodigiano – e si tratta di uno degli
aspetti che dobbiamo migliorare. In
passato, a volte, è stato uno dei nostri punti deboli. Ma stiamo lavorando su questo punto, cercando di sviluppare quella mentalità che ci per-

Una deviazione volante da distanza ravvicinata di Daniele Borsatti

GINNASTICA ARTISTICA

La Fanfulla a Siena sceglie Stagni
per fare più punti alla trave
SIENA Sarà Sara Stagni a completare il quartetto
fanfullino alla trave nella seconda tappa di Serie A1 oggi
a Siena. La “prova podio” di ieri ha sciolto i dubbi dello
staff tecnico bianconero, con la giovane laziale ad affiancare le più esperte Lisa Uggeri, Isabella Bartolucci
e Martina Paganelli. Alla gara (in diretta sul canale
Youtube della Federginnastica dalle 14.30) a causa di
quarantene imposte dal Covid non prenderanno parte
due club su 12: le favoritissime della Brixia Brescia di
Vanessa Ferrari ma anche la Ginnastica Salerno, che

metterà di essere sempre più lucidi
e costanti in ogni momento della
partita». A livello tecnico invece
quali miglioramenti sono più necessari? «Lavorare sul ritmo partita che
è essenziale imporre sin dalla prima
azione e mantenere costante».
Il Como ha perso al debutto con
il Cus Geas Milano, vincendo poi
10-7 con il Monza. Ma che squadra
è quella lariana? «Come tutte le formazioni di questo campionato è sicuramente, per il momento, più
esperta di noi. È un settebello che
unisce, appunto, l’esperienza dei
giocatori più vecchi alla velocità e
alla prestanza di giovani che hanno
già esordito in Serie B. Il loro valore
è un incentivo in più per dare il
massimo». Nell’altra partita della
quarta giornata il Bergamo ospita
il Monza. n

ad Ancona occupava la nona posizione, l’ultima utile
per la salvezza. Per le due società nulla è perduto:
fanno testo i due migliori score su tre tappe. Definiti
anche gli impegni degli altri lodigiani. In A1 per la Juventus Nova Melzo la santangiolina Arianna Bellan farà
le parallele: per lo stesso club ma in A2 maschile confermati i cinque attrezzi (volteggio, cavallo con maniglie,
anelli, sbarra e parallele) per Leone Airaghi da Borgo
San Giovanni. In A2 femminile la brembiese Emanuela
Petrean disputerà il corpo libero per la Gal Lissone.
Sempre a Siena nella seconda tappa di Serie B le fanfulline Aurora Madonini e Aurora Vergnaghi, in prestito
alla Futuregym Rozzano, sono state le migliori del
proprio club nel volteggio (12,250 e 12,200): per Madonini anche un buon 11,250 nel corpo libero. n C.R.

ATLETICA LEGGERA

PALLAVOLO - SERIE C MASCHILE Alle 18

CICLISMO Domani

Vizzolo, casa dolce casa
ma solo per questa gara

Il Pedale Casalese La fanfullina
viaggia in Friuli
Chiara Manenti
con 5 Juniores
doppia 100 e 200

VIZZOLO PREDABISSI
La prima… e pure l’ultima. Il
New Volley Vizzolo debutta oggi
in casa in questo tribolatissimo
campionato di Serie C maschile: la
quinta giornata del Girone B prevede alle ore 18 il match contro la
Besanese di Besana Brianza:
«Squadra tosta e regolare, che ha
i propri punti di forza negli schiacciatori di “posto 4”» per dirla con
le parole del tecnico biancoblu Paolo Mochi.
Appuntamento nel palazzetto
di via Verdi: per la tradizionale sede di allenamenti e gare della prima squadra vizzolese sarà però
l’ultima volta in questa stagione.
Da sabato prossimo la struttura
“feudo” della società presieduta da
Roberto Manelli (ma anche della
Ginnastica Melegnano ’75) sarà

hub vaccinale: la palestra dovrà
essere sgombra già da lunedì. Riccardo Boccadoro e compagni si alleneranno e giocheranno così a
Mulazzano, che sarà sede di ben
quattro delle ultime sei gare del
minitorneo 2020/2021: avversarie
Lipomo (3 aprile, recupero della
prima giornata), Bresso (10 aprile,
sesta giornata), Diavoli Rosa
Powervolley (24 aprile, ottava giornata) e Carate Brianza (il recupero
della terza giornata andrà calendarizzato probabilmente l’8 maggio).
Intanto però ci sono gli “zeri” da
cancellare oggi nelle caselle dei
punti e dei set vinti: il team di Mochi si riproporrà con il medesimo
sestetto di sabato scorso contro il
Cantù, con Gallo libero e Taiocchi
in regìa. n
Cesare Rizzi

LODI
Secondo appuntamento del
2021 su strada per il Pedale Casalese
Armofer con la formazione Juniores. Cinque corridori saranno domani al via del “Gran premio Gottardo
Giochi” a Stevena’ di Caneva (Pordenone), corsa di 74,4 km da affrontare
attraverso ben 24 giri di un circuito
cittadino pressoché piatto di 3100
metri. Al via agli ordini del ds Luca
Colombo saranno Nicola Rossi
(quarto domenica scorsa nell’esordio stagionale a Calenzano, in Toscana), Federico Biagini, Alessandro
Ronchini, Alessandro Nazzani e Luca Belloni. Lo stesso Rossi, Nazzani
e Ronchini negli ultimi giorni hanno
lavorato in pista nel velodromo di
Montichiari in uno stage della Nazionale Juniores sotto gli occhi del
ct Marco Villa. n

LODI
Atletica Fanfulla impegnata su
pista nel fine settimana. Con lo storico cross Cinque Mulini di San Vittore Olona “a numero chiuso”, il club
giallorosso guarda soprattutto a due
meeting di interesse nazionale nel
Pavese, in cui la sprinter classe 2002
Chiara Manenti si metterà alla prova dei 100 (oggi a Voghera) e dei 200
(domani a Vigevano) dopo l’ottimo
18”12 sui 150 della scorsa settimana.
Sui 100 attenzione anche a Riccardo
Fontana e Marco Zanella, sui 200 a
Cristina Galvagni.
Intanto sono state fissate le date
dei Societari Assoluti (fasi regionali
8-9 maggio e 22-23 maggio, finali
nazionali 12-13 giugno), ma l’evolversi degli scenari Covid potrebbe
portare a un cambiamento di formula e calendario. n

