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staff dirigenziale: puntiamo forte 
sul vivaio tant’è che le novità ri-
spetto alla passata stagione sono 
relative. L’obiettivo è mantenere 
la categoria e ovviamente verifi-
care la crescita di questo grup-
po». Rispetto all’anno passato 
confermate l’alzatrice Irene Bric-

Giuseppe Cremonesi

siva migliorando la selezione di tiro 
in attacco». In un contesto che si 
preannuncia ancora più difficile, 
con parecchi club che stanno dando 
fondo agli investimenti per puntare 
alla Serie A, l’Assigeco si prepara a 
una stagione di crescita a elevata 
intensità puntando su mentalità e 
identità forgiate nell’entusiasmo 
dell’ultimo campionato finito alla 
“bella” della semifinale play off. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CODOGNO

Per quest’anno la Robur et Fi-
des non cambia il girone che, al di 
là del nome (Rosso) è sostanzial-
mente composto dalle concorrenti 
della passata stagione. È la formu-
la a subire una traumatica tra-
sformazione per sintonizzarsi sul 
programma di riforma dei cam-
pionati deciso dalla Fip a partire 
dalla serie A2. La squadra allenata 
da Luca Gamba dal week end del 
25 settembre, data di inizio della 
regular season, nella riattivazione 
della tradizionale formula di an-
data e ritorno: San Pio X Mantova, 
Casalmaggiore, Ombriano, Chiari, 
Verolanuova, Blu Orobica Berga-
mo, Manerbio, Curtatone, Gussa-
go, Viadana, Excelsior Bergamo, 
Soresina, Monteclarense. «Essere 
nello stesso girone non è male: il 
livello complessivamente è alto 
– dice il coach Luca Gamba -. Diffi-
cile ora poter fare delle previsioni 
perché non si conoscono bene i 
roster dei vari club». La formula 

La squadra di coach Gamba, 

che ritroverà i tradizionali 

avversari, dovrà fare

 i conti con la riforma 

dei tornei decisa dalla Fip

CODOGNO 

Il Blu Volley riparte da “Gese”. 
La squadra di punta del consorzio 
della Bassa disputerà ancora il 
campionato di Serie D femminile: 
agguantata una salvezza a un 
certo punto difficile da pronosti-
care nella passata stagione e do-
po l’addio del coach Alessandro 
Fammelume, il sodalizio presie-
duto da Angelo Moroni ha scelto 
Giuseppe Cremonesi per la pan-
china. Tecnico con esperienze in 
categorie superiori, “Gese” Cre-
monesi torna nel Lodigiano un 
lustro dopo aver diretto i Cappuc-
cini in C femminile e dopo due 
stagioni in D a Credera: al suo 
fianco avrà Andrea Scalmani co-
me vice. «La struttura del consor-
zio è consolidata - commenta il 
coach -, stimo Angelo Moroni e lo 

tà stiamo facendo l’impossibile, per  
i miracoli ci stiamo attrezzando, per 
far fronte a questo ulteriore sacrifi-
cio economico». Ad inizio stagione 
lo stesso Sello si augurava sicura-
mente di poter avere un posto per 
i play off, ma nessuno poteva im-
maginare di poterci arrivare come 
dominatori assoluti del proprio gi-
rone. Dopo un inizio quanto mai 
stentato, ed aver come si suol dire 
raschiato il fondo del barile con la 
doppia scoppola interna nel derby 
di confine con il Piacenza, i biancaz-
zurri hanno fatto mente locale, lec-
candosi le ferite in silenzio, fino a 
conquistare la loro prima doppietta 
stagionale nel doppio confronto ca-
salingo con i sardi dell’Alghero che 
stavano sorprendendo per le loro 
prestazioni. A Parma è poi arrivata 
la seconda doppietta stagionale, ma 
il cambio di marcia, lo scatto della 
molla interna che ha fatto la diffe-
renza è arrivato, guarda caso, anco-
ra in occasione del derby del Po, 
questa volta in trasferta. Il “perfect 
game” firmato dal lanciatore Fran-
cesco Gabbari ha dato il via a qual-
cosa di veramente eccezionale, per-
ché da quel fine settimana le dop-
piette consecutive sono state ben 
cinque, ed hanno fatto la differenza. 
Nella trasferta di Alghero bastava 
una divisione della posta per assi-
curarsi matematicamente la prima 
posizione, e la vittoria è arrivata su-
bito nella prima partita. Nell’ultimo 
“double header” casalingo contro 
lo Junior Parma c’è stata un’altra di-
mostrazione di come la squadra ab-
bia fame di vittorie e voglia centra-
re la promozione in serie A. n 
Angelo Introppi

CODOGNO

Per il Codogno è stato il primo 
dei tre fine settimana di riposo, pri-
ma della ripresa degli allenamenti 
prevista per il 16 agosto. Intanto, i 
codognesi sanno il nome degli av-
versari che dovranno affrontare 
nella semifinale, cioè il Trieste. Al 
Bolzano bastava infatti un solo suc-
cesso nel recupero programmato a 
Sala Baganza per classificarsi al ter-
zo posto del girone, davanti al Trie-
ste: la vittoria è arrivata subito nella 
prima partita. I dirigenti codognesi 
da oggi sono già all’opera per orga-
nizzare la lunga trasferta in terra 
giuliana prevista per la fine di ago-
sto, alla quale farà  seguito il con-
fronto di ritorno previsto a Codogno 
sette giorni più tardi. Una semifina-
le sicuramente “pedalabile”, viste 
le attuali forze in campo, con un Co-
dogno che sembra non essere mai 
stato così forte. Il merito di questa 
situazione va sicuramente ai gioca-
tori che nell’ultimo quadriennio 
hanno saputo far tesoro delle espe-
rienze vissute nella categoria, 
ascoltando gli insegnamenti di un 
tecnico come Ettore Finetti che sa 
lavorare sui giovani con l’obiettivo 
di farli migliorare. «È una trasferta 
molto lunga ed impegnativa – com-
menta il presidente Giangiacomo 
Sello – che va purtroppo ad aggiun-
gersi a quella sostenuta per andare 
ad Alghero. Inutile dire che in socie-

Gli azzurri riprenderanno

ad allenarsi dopo Ferragosto, 

la società intanto  è già 

al lavoro  per  organizzare 

il viaggio in Friuli

BASEBALL - SERIE B Nei play off

Una trasferta tosta
per il Codogno:
in semifinale
sfiderà il Trieste

Il manager Ettore Finetti: gli azzurri torneranno al lavoro il 16 agosto

chi, le centrali  Eleonora Moroni 
ed Elena Ghidini e le attaccanti 
laterali Beatrice Moroni, Giorgia 
Pasini, Rebecca Maccagnano e 
Giada Cristiani: rientrano dopo 
un periodo di stop due atlete del 
vivaio come Anna Verani (libero) 
e Gaia Rossi (palleggiatrice) men-
tre i veri nuovi innesti sono rap-
presentati dal centrale Alissa 
Provana (dall’Offanengo), dalle 
bande Elisa Gorra (dal Podenza-
no) ed Elena De Carli (codognese 
ex-Capergnanica) e da un’atleta 
di grande esperienza soprattutto 
nel beach come Valeria Iaconis, 
che giocherà da libero. Il mosaico 
appare completo, ma il Blu Volley 
è comunque alla caccia di even-
tuali ulteriori new entry al 
centro. n 
Ce.Riz.

PALLAVOLO - SERIE D FEMMINILE Il ritorno di “Gese” e tante conferme

Obiettivo salvezza e crescita del gruppo,
il Blu Volley riparte da Cremonesi e vivaio

invece prevede che al termine 
della regular season le prime due 
dei tre gironi lombardi vengono 
promosse alla C Regionale dando 
anche vita ai playoff dedicati per 
stabilire la squadra campione re-
gionale e le posizioni fino al sesto 
posto. I club classificati dal 3° al 
10° posto di ciascun girone (24 
squadre) partecipano ai playoff, 
denominati “Silver”, con sfide al 
meglio delle cinque gare: le dodici 
vincenti sono ammesse alla C Re-
gionale, mentre le perdenti si sfi-
dano in un altro turno, sempre al 
meglio delle cinque gare, per de-
terminare le altre sei promosse in 
C Regionale. Le sei perdenti retro-
cedono in serie D insieme a quelle 
non qualificate ai playoff. 

Il roster della Robur et Fides, 
che dovrebbe iniziare la stagione 
il 22 agosto, privo di Giorgio Don-
zelli, andato in D al caravaggio e 
Gabriele Cianciola, passato alla 
Promozione della Robur et Fides, 
in attesa della decisione di Jack 
Bertola, sarà composto dai senior, 
Carlo Boselli, Marco Andena, An-
drea Rana, Andrea Boccalini, Jo-
seph Paulinus, Emanuele Carmi-
nati, e dai componenti del-
l’Under19 dell’Assigeco. 
Lu.Ma.

BASKET - SERIE C SILVER 

Robur et Fides
nel solito girone,
ma il campionato
cambia formula

trovare il “nuovo” DeVoe


