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Verona al posto di Illuzzi con Ipina-
zar, Cocco e Ambrosio. Primi dodici
minuti di grande equilibrio, squadre
attente e poche occasioni, poi al 13’
la gara si sblocca con una giocata 
volante di Ferran Font che andrebbe
annullata per chiaro gioco pericolo-
so, ma che i direttori di gara convali-
dano. In un minuto però l’Italia ri-
balta tutto: Verona scappa prima a
Carballeira e poi a Font, due blu tra-
sformati in altrettanti gol da Cocco

che dal dischetto trafigge magistral-
mente l’ex compagno Malian. Gnata
ipnotizza dal dischetto Font e Car-
balleira con l’aiuto del palo mentre
il 7 azzurro concede il tris poco pri-
ma del riposo “freddando” ancora 
Malian dopo il decimo fallo spagno-
lo. Sotto 3-1 nella ripresa le “furie 
rosse” spingono ma Gnata tiene e 
para un altro diretto a Bargallò, pri-
ma di capitolare sulla conclusione
di Alabart. Sul 3-2 Cocco si presenta
altre due volte dal dischetto lungo
(blu a Malian e Bargallò), ma stavol-
ta non riesce a superare il neo entra-
to Grau. Palo di Illuzzi, poi 5’ dalla 
fine un blu molto discutibile ad Am-
brosio manda al tiro diretto Alabart
che pareggia i conti. Un minuto e la
Spagna trova pure il sorpasso con
Bargallò, una punizione che sarebbe
eccessiva per gli azzurri bravi a tro-
vare il definitivo 4-4 con Ambrosio
su perfetta assistenza di Verona. 
Stasera (ore 22.45) supersfida con-
tro il Portogallo. n 
Stefano Blanchetti

Giulio Cocco (Marzia Cattini)

LODI Mentre la Nazionale è impegnata all’Europeo, in casa Amatori

si continua a lavorare in vista della ripresa del campionato fissata per

sabato 27. Una ripresa che per i giallorossi si preannuncia piuttosto

impegnativa, visto che il calendario li metterà subito di fronte al Valdagno

per poi proseguire con un dicembre di fuoco nel quale sfideranno Sarza-

na, Correggio, due volte il Trissino (la prima in Eurolega, la seconda in

campionato) con in mezzo la trasferta di Forte dei Marmi e dulcis in fundo

il Follonica, tutto in appena 18 giorni. Per questo, dopo una prima settima-

na di riposo, Grimalt e compagni hanno ripreso a lavorare quotidianamen-

te, a volte anche con doppie sedute tra palestra e pista, aumentando

l’intensità degli allenamenti e in questa settimana sosterranno anche

due test amichevoli per mantenere vivo il ritmo partita. Si comincia

stasera intorno alle 19.30 contro il Vercelli, formazione che ha già sconfit-

to i campioni d’Italia nel match di campionato, mentre sabato al “PalaCa-

stellotti” (inizio ore 20) l’amichevole di lusso aperta al pubblico contro

il Bassano valevole come prima edizione del “Trofeo Stefano Capuzzi”. n

L’Italia s’è desta e ferma sul pari
la Spagna campione d’Europa. Dopo
il deludente esordio con la Francia,
la Nazionale di Alessandro Berto-
lucci rialza la testa contro i maestri
spagnoli uscendo con un punto me-
ritato che anzi può persino lasciare
un po’ di amaro in bocca per il dop-
pio vantaggio di fine primo tempo
e alcuni episodi più che dubbi su un
paio di gol spagnoli. È tutta un’altra
Italia rispetto a quella vista con i 
francesi, più solida e organizzata 
dietro e più sciolta in fase di mano-
vra con un ispiratissimo Giulio Coc-
co, autore di tre splendide punizioni
di prima, e un grande Riccardo Gna-
ta che di tiri diretti ne respinge tre
parando sempre con grande sicu-
rezza. Due cambi nello starting five
azzurro con Bertolucci che schiera
Gnata tra i pali al posto di Barozzi e

HOCKEY SU PISTA - EUROPEI 4-4 nel secondo match con l’ex giallorosso sugli scudi, stasera (22.45) la sfida con il Portogallo

L’Italia rialza la testa con un super Cocco
e ferma sul pareggio i maestri spagnoli

HOCKEY SU PISTA

Stasera test Vercelli per l’Amatori, 
sabato l’amichevole con il Bassano

LODI Strada tracciata per le post season dei campionati Fipav 2021/2022.

Il comitato territoriale di Cremona-Lodi ha reso note le formule dei play

off e dei play out per tutte le categorie. Dalla Prima femminile alla D saliranno

tre squadre: le vincitrici dei due gironi più la vincente dello spareggio al

meglio delle due gare su tre tra le due seconde classificate. Molto più ramifi-

cata la griglia dei play out: coinvolte addirittura 16 squadre, le piazzate dalla

quinta alla 12esima di entrambi i gruppi (le 13esime retrocedono direttamen-

te in Seconda), per 10 complessive retrocessioni. Più semplice il discorso

per la Prima Divisione maschile: le prime otto del gruppo unico accederanno

ai play off a partire dai quarti per una sola promozione finale.

Passando alla Seconda femminile, quattro le promozioni in Prima: le

due vincitrici dei due gironi più le vincenti dei due spareggi tra la seconda

del Girone A e la terza del B e tra la seconda del B e la terza dell’A; in Terza

Divisione retrocederanno sei squadre (direttamente le ultime dei due gruppi

più altre quattro squadre da play out). Capitolo promozioni dalla Terza

femminile: saranno quattro, tutte da play off (che coinvolgeranno le squadre

dalla prima all’ottava posizione dei due gruppi).

La Terza femminile scatterà tra due settimane, mentre lo scorso weekend

è partita la Prima maschile: per le formazioni lodigiane una vittoria (3-1 del

Vizzolo in casa della Pianenghese) e una sconfitta (0-3 del San Fereolo a

Casalmaggiore). In Prima femminile è già tempo di secondA giornata: nel

Girone A altro derby vinto dall’Accademia Lodi Bcc Laudense che supera

in trasferta per 3-0 il San Fereolo, nel B il Vivivolley Secugnago batte per

3-1 la Dinamo Zaist e le due squadre sono le uniche compagni della provincia

di Lodi a punteggio pieno. 

Nei tornei Csi partenza sprint per le “baby” del New Volley Vizzolo, a

punteggio pieno dopo due gare sia tra le Giovanissime sia tra le Ragazze

Under 13. n Ce.Ri.

CAMPIONATI FIPAV

Il Comitato Cremona-Lodi annuncia
le formule per promozioni e play out

L’esultanza dei giocatori vizzolesi nella gara vinta contro il Villanuova Santi

giornata contro il Busnago ci siamo
“inceppati”, anche se abbiamo già 
avuto la possibilità di dare spazio a
giocatrici ancora under 18 come Te-
melie e Torricelli e siamo orgogliosi
del percorso che stiamo compien-
do». L’ottimo avvio del settore ma-
schile ha anche ragioni tattiche: 
«Nel gruppo diretto da Paolo Mochi
sono entrati elementi di esperienza
ed è stata importante anche l’inver-
sione di ruolo tra Bruto e Boccadoro:
avere anche un opposto efficace in
seconda linea come Riccardo può 
essere l’ago della bilancia in questa
categoria». Uno dei punti di forza 
comuni a entrambe le metà del cielo
vizzolese è rappresentato dal parco
centrali: «In campo maschile - conti-
nua Parazzoli, 34 anni, pure lui ex 

centrale da giocatore - Crigna e Ci-
rocco sono atleti di centimetri ed 
esperienza. Diverso il discorso tra
le donne: se da Beatrice Balzarini 
potevamo anche aspettarci un ruolo
da protagonista diverso il discorso
di Alice Barbieri, autentica sorpresa
di questo inizio campionato». La 
19enne lodigiana prima del 
2021/2022 aveva giocato al massi-
mo in Prima Divisione (a parte la 
parentesi nella Coppa Italia di D del-
la scorsa primavera). Nata agonisti-
camente nel Sant’Alberto, gioca a 
Vizzolo dal primo anno di Under 16
e di fatto incarna in pieno lo spirito
della C biancoblu: far crescere le ra-
gazze che affrontano il percorso 
partendo dalle giovanili. n
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VIZZOLO 

Due facce di una stessa meda-
glia, due volti di uno stesso progetto.
Il New Volley Vizzolo, per la prima
volta al via del massimo torneo re-
gionale (la Serie C) con due squadre,
sorride con gli uomini, sorprenden-
temente secondi a un solo punto dal
Redona leader del Girone B e dopo
aver battuto due “big” come Asola-
Remedello e Villanuova, ma non con
le donne, che non vincono dalla pri-
ma giornata e si trovano none a 5 
punti in una zona di classifica tut-
t’altro che rassicurante. Due situa-
zioni contingenti diverse che non
mutano però l’obiettivo comune 
delle formazioni di punta del club
biancoblu: «A prescindere dalle pri-
me cinque giornate, l’auspicio resta
la salvezza», spiega il direttore tec-
nico Fabio Parazzoli, pure vicealle-
natore del Vero Volley Monza di Se-
rie A1 femminile che mercoledì 
prossimo affronterà il Vakifbank 
Istanbul nell’esordio in Champions
League. Il tecnico di Cerro al Lambro
parte dalla squadra femminile: «Ci
mancano sicuramente punti che 
avremmo potuto conquistare. Dopo
i primi due set vinti nella seconda

Il team del tecnico Mochi 

è secondo nel suo girone,

la formazione femminile 

invece non vince dalla 

prima giornata ed è nona

PALLAVOLO - SERIE C Al debutto nel massimo torneo regionale il club sorride con la squadra maschile

Volley Vizzolo a due facce,
ma con l’obiettivo salvezza


