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VOLLEY - B1 FEMMINILE n IL TECNICO DI LODI A BRESCIA HA CENTRATO
LA QUARTA PROMOZIONE IN A2 E LA TERZA DOPPIETTA CON LA COPPA ITALIA

Mazzola si gode il poker:
«Vincere di poco è bello
e non ci si abitua mai»

LODI Anche quest'anno ha fatto
l'accoppiata. Come nel 2003 con la
Mariani e nel 2013 a Monza. "Solo"
nel 2006 a Piacenza arrivò la pro-
mozione senza la Coppa Italia. En-
rico Mazzola è proprio abituato a
vincere e anche in questa stagione
è arrivato, dopo la coppa vinta in
Romagna, il "salto" che gli con-
sentirà di tornare in A2. «A vincere
non ci si abitua mai, è sempre mol-
to piacevole - osserva il tecnico lo-
digiano che ha ottenuto sabato la
promozione vincendo la "bella"
con la Properzi - tanto più se si
centrano gli obiettivi prefissati a
inizio stagione. Sapevamo di avere
una bella squadra che poteva lot-
tare su tutti i fronti, ma non si è mai
sicuri di farcela, perché ci sono av-
versari che hanno le stesse ambi-
zioni e che comunque vanno ri-
spettati. Del resto siamo arrivati
davanti, ma sempre per poco e
dunque è ancora maggiore la sod-
disfazione». E la ricetta di Mazzola
per non fallire è semplice: «Sudo-
re, tanto sudore, perché per stare a
questi livelli bisogna lavorare qua-
si tutti i giorni. Noi abbiamo fatto
veramente pochi riposi e come
numero di allenamenti siamo al li-
vello della Serie A. Quindi questi
risultati sono voluti, ma anche su-
dati e sofferti». E oltretutto col
supporto di una campionessa co-
me Manuela Leggeri: «Un'atleta
dai suoi trascorsi è abituata a lavo-
rare molto, ma si è anche adeguata
senza problemi al livello del nostro
gioco, anche perché è una ragazza
semplice e disponibile, che ha
avuto i suoi problemi con il lungo
infortunio iniziale. Come Ghisolfi
del resto che nello stesso periodo ci
ha costretto a giocare con due sole

centrali». E poi c'è bomber Bal-
di...«Gloria è una ragazza di 21 an-
ni con grandi potenzialità, ma che
commette ancora certi errori, data
l'età. Arriva dalla Foppapedretti,
ma il suo cartellino è della società
e dunque vedremo quale potrà es-

sere il suo futuro». Non si può poi
evitare l'argomento Properzi, l'av-
versaria di queste ultime battaglie
oltre che della Coppa Italia, che
Mazzola ha sempre riempito di
elogi: «Non l'ho fatto solo perché
dovevo affrontarla, ma perché ri-

conosco le qualità di questa squa-
dra, ben costruita e allenata da
Gianfranco Milano, un tecnico che
conosco molto bene. Abbiamo ca-
ratteristiche diverse, ma è eviden-
te la loro peculiarità in fase di rice-
zione e difesa, come la tipologia
dell'attacco, sicuramente molto
tecnico, e del palleggio. E poi sono
una squadra veramente coriacea,
che paragono a Barazzutti nel ten-
nis, uno che rimandava sempre la
pallina al di là della rete anche se
aveva di fronte McEnroe. Lo testi-
moniano i tanti tie break vinti,
perché quando nel finale il ritmo
cala e il gioco si appiattisce vien
fuori la sua organizzazione e la sua
voglia». E la formazione lodigiana
dovrà ora affrontare il Mondovì
per raggiungere Mazzola nella ca-
tegoria superiore: «Ho visto gioca-
re le piemontesi e penso che molto
dipenderà dall'approccio: loro
vengono da due turni vinti e sono
gasate, mentre la Properzi viene
dalla sconfitta con noi. In campio-
nato ha sempre vinto la squadra di
Milano e dunque, rifacendomi al
discorso di prima, se saprà reagire
nel modo giusto potrà centrare il
suo obiettivo».

«La Properzi comunque
è una buona squadra
e se saprà reagire
potrà centrare l’obiettivo
contro il Mondovì»

PAOLO ZANONI

ATLETICA LEGGERA

LODI Parte stamane con la batteria l’avventura tricolore
romana di Edoardo Scotti. L’atleta della Fanfulla, studen-
te al Collegio San Francesco, correrà allo “Stadio dei Mar-
mi” i 400 metri della finale nazionale dei campionati stu-
denteschi presentandosi da favorito: nessuno tra i par-
tenti ha corso quest’anno più velocemente del suo 48”86,
realizzato nella fase regionale a Pavia. Il rivale principale
sulla carta è proprio l’italoalbanese Klaudio Gjetja, stu-
dente al liceo Tosi di Busto Arsizio battuto da Scotti a Pa-
via ma sceso nel 2016 a 48”92.  Giovedì la finale.
La Fanfulla fa invece il pieno di sfortuna ai tricolori giova-
nili di prove multiple a Lana (Bolzano). Luca Dell’Acqua è
ampiamente al comando nel decathlon Promesse (5193
punti dopo sette gare impreziosite da 10”97 nei 100, 7.10
nel lungo e 14”99 nei 100 ostacoli) e viaggia su una proie-
zione finale da 7100 punti quando un autentico nubifragio
costringe i giudici a sospendere la prova: le condizioni me-
teo impediscono di portare a termine l’asta e così la com-
petizione viene cancellata. Per il recupero si parla del 24-
25 giugno a Rieti durante i tricolori Assoluti: Dell’Acqua
dovrà però ricominciare daccapo. Gli eptathlon femminili
vanno invece in porto ma anche qui ci mette lo zampino
la cattiva sorte: Serena Moretti mentre viaggia a ritmi da
4600 punti complessivi si infortuna nel lungo ed è co-
stretta al ritiro negli 800. Il miglior piazzamento è così
l’ottavo posto tra le Juniores di Eleonora Giraldin con il
personale a 4137 punti e 26”09 controvento sui 200; Vio-
la Zappa è 13esima con 3765 punti e un ottimo 15”50 sui
100 ostacoli. Bene le due lodigiane nella gara Allieve: An-
na Gallotti è nona con 4215 punti e ottime prove su 100
ostacoli (15”58), peso (10.62) e 200 (25”98); nonostante
un fastidio a una gamba Giulia Piazzi è 23esima con 3846
punti e quattro nuovi personali (100 ostacoli, alto, 200
e 800). 
La Fanfulla “multipla” si può in ogni caso consolare con
il titolo tricolore Master del toscano Alessandro Giannot-
ti, oro a L’Aquila nel decathlon M40 con 5207 punti a man-
tenere alto il vessillo giallorosso dopo i successi in suc-
cessione di Federico Nettuno. (Cesare Rizzi)

IL FANFULLINO SCOTTI DA OGGI VA A CACCIA
DEL TRICOLORE AGLI STUDENTESCHI A ROMA

Scotti

QUI PROPERZI

“MEMORIAL FORNI”,
SUCCESSO IN CASA
PER L’UNDER 16
SAN MARTINO IN STRADA
Una vittoria e un secondo po-
sto per la Properzi nel “12°
Memorial Forni”, che il club ha
organizzato nel week end tra
Ossago, Borgo San Giovanni e
San Martino, dove si sono di-
sputate le finali. Nell’Under 16
le gialloblu di Bonvini si sono
aggiudicate il trofeo superan-
do il Ponti sull’Isola 2-1, dopo
aver vinto nella fase elimina-
toria con San Genesio e Codo-
gno (quarto per aver perso la
finalina con Offanengo). Nel-
l’Under 13 invece le ragazzine
di Prodili hanno perso in fina-
le col Volley Certosa 2-0 dopo
il successo sulla Dinamo Zaist
e i ko con Offanengo e la
stessa Certosa. (P. Z.)

PALLACANESTRO “3 CONTRO 3”

Parmesani senza paura al Mondiale:
«Proveremo a battere anche gli Usa»
SAN MARTINO IN STRADA France-
sca Parmesani, giocatrice della
Fanfulla in prestito al Crema, ieri
pomeriggio ha risposto presente
alla convocazione azzurra per il
Mondiale Under 18 “3 contro 3” in
programma ad Astana in Kazaki-
stan da domani a domenica. Tra-
scorsa la serata in compagnia delle
compagne di squadra e dello staff
tecnico della Nazionale presso
l’Hotel Villa Maria Regina di Roma,
stamane di buon’ora la comitiva si
è diretta alla volta dell’aeroporto di
Fiumicino per imbarcarsi sul volo
LH231 con destinazione Franco-
forte per poi puntare su Astana,
che nella lingua kazaka significa
capitale e ha sostituito il vecchio
nome di Akmola. L’arrivo è previ-
sto per le 23 ora italiana di stasera
(fuso orario di +4 ore). Per gli alle-

namenti e l’acclimatazione ci sa-
ranno a disposizione le giornate di
oggi e domani, poi da giovedì sarà
competizione pura. Le Azzurre,
inserite nel Girone B con Kazaki-
stan, Paesi Bassi, Polonia e Stati
Uniti, esordiranno appunto giove-
dì sfidando le polacche (ore 18.50
italiane) e le padrone di casa (ore
20.40). Il 4 giugno le gare con i Pa-
esi Bassi (ore 16.30) e gli Usa (ore
20). In tutto sono quattro i gironi
composti da 5 squadre: passano le
prime due classificate che si quali-
ficano per i quarti di finale in pro-
gramma domenica, giornata nella
quale, a seguire, si giocheranno
anche le finali. Contattata prima
della partenza, Francesca Parme-
sani ha voluto prima tutto tornare
sulla finale play off per la promo-
zione in A1 persa in gara-3 contro

il La Spezia. «Se sono qui è merito
anche della stagione che ho dispu-
tato a Crema assieme alle mie
compagne. Stavamo per realizzare
qualche cosa di incredibile, perché
dopo aver espugnato il campo del-
le spezzine abbiamo perso gara-2
a Crema dopo un supplementare.

Siamo arrivate a giocarci la “bella”
fuori casa con una squadra ridotta
ai minimi termini per via degli in-
fortuni. È andata com’è andata, ma
siamo consce del fatto di avere da-
to veramente tutto». E ora biso-
gnerà dare tutto anche in questo
appuntamento mondiale dove si

va a difendere l’onore della maglia
azzurra. «Certo, vestire i colori
della Nazionale è sempre un gran-
de onore e questo fa sì che una gio-
catrice sia veramente disposta a
dare tutto per la causa». Sulle av-
versarie Parmesani non si sbilan-
cia più di tanto: «Credo che gli Stati
Uniti siano fuori dalla nostra por-
tata, ma naturalmente proveremo
a vincere anche contro di loro.
Penso che dovremo giocarci le no-
stre possibilità di qualificazione
alla seconda fase a eliminazione
diretta contro Paesi Bassi, Polonia
e le padrone di casa del Kazakistan
che avranno dalla loro il vantaggio
del fattore campo». Sul fatto di do-
ver giocare due gare al giorno l’ala
forte di San Martino in Strada non
è per niente preoccupata: «Siamo
giovani e riusciamo a smaltire le
tossine abbastanza velocemente.
La vittoria poi è un ottimo corro-
borante: partire bene vincendo
contro la Polonia ci farebbe di-
menticare qualsiasi tipo di fatica.
Siamo in quattro, stiamo tutte bene
e siamo belle cariche per fare un
buon Mondiale».

Angelo Introppi

«GRAZIE 
CREMA»
Francesca
Parmesani
ha sfiorato
la promozione
in Serie A1:
«Se sono qui
è merito
anche
della stagione
disputata»


