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GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016

SPORT

il Cittadino

GIORNATA OLIMPICA n SABATO MATTINA A MONTANASO IN VETRINA LE ECCELLENZE LODIGIANE

Amatori, Fanfulla, Tarenzi e Vanelli
società e atleti dell’anno per il Coni
Riconoscimenti speciali
alla carriera del cestista
Boni e all’ennesima
promozione del tecnico
del volley Mazzola
CESARE RIZZI
LODI Calcio femminile e nuoto di
fondo: due realtà emergenti dello
sport (non solo italiano) sono i
trampolini di lancio per gli atleti
dell’anno che il Coni di Lodi ha
scelto di premiare quest’anno.
Sono infatti Stefania Tarenzi e Federico Vanelli i due atleti individuati dal delegato provinciale
Ambrogio Sfondrini e dal suo staff
per il prestigioso riconoscimento
da celebrare sabato (ore 10.30) a
Montanaso durante la Giornata
olimpica, sorta di cerimonia degli
“Oscar dello sport lodigiano” di
fine anno.
I due giovani non ci saranno per i
rispettivi impegni agonistici, ma i
loro risultati 2016 restano scolpiti
negli annali: per Stefania, calciatrice di Castiglione d’Adda classe
1988, c’è un prestigioso “triplete”
(scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) con la maglia del
Brescia; per Federico, fondista zelasco nato nel 1991, arrivano le
prime medaglie internazionali
Assolute (oro nella 5 km a squadre
e argento nella 5 km crono agli
Europei) e si materializza il sogno
olimpico (settimo nella 10 km in
acque aperte ai Giochi di Rio de
Janeiro). Verrà conferito invece
un premio alla carriera a Mario
Boni, cestista di Codogno protagonista di una lunghissima carriera che ha toccato anche Grecia e
Stati Uniti.
Le società dell’anno 2016 sono invece le maggiori espressioni sportive della città di Lodi. Il sogno
scudetto si è infranto a una manciata di secondi dal divenire realtà
ma il 2016 dell’Amatori Wasken
Boys dell’hockey resta un’annata
da favola, con la conquista della
Coppa Italia in febbraio e della Supercoppa Italiana in settembre. A
condividere con l’Amatori il prestigioso titolo è il Cavenago Fanfulla, capace di riportare la realtà
calcistica di Lodi a livelli più consoni al blasone del Guerriero come la Serie D. Premio speciale per
la Tomolpack Marudo di volley,
promossa in B2, anche in questo
caso la quarta serie nazionale. Per
la pluriennale attività il Coni premierà invece il settore giovanile
della Canottieri Adda, la Sinergy
Lodi (judo e pattinaggio a rotelle),
gli Old Rags del baseball, la Fras-

CAMPIONI Dall’alto, in senso orario, l’Amatori con la
Supercoppa, il Cavenago Fanfulla promosso in Serie D,
Federico Vanelli con i genitori e le mascotte di Rio
e Stefania Tarenzi con il suo secondo scudetto

sati Basket e due polisportive come Aurora Secugnago e Alpina
Massalengo.
Benemerenze alla redazione
sportiva del “Cittadino”, al Panathlon Club e alla sezione Csi di Lodi, premio fair play, al calciatore
Kevin Saba (Us Fissiraga) che in
una partita di Giovanissimi spiegò
al direttore di gara di non aver subìto alcun fallo evitando la sanzione per un avversario.
Le benemerenze provinciali agli
atleti toccano numerose specialità: dagli esordi in azzurro del
quattrocentista Edoardo Scotti e
della nuotatrice Andrea Cristina
Spoldi alla presenza imprescindibile di Francesca Parmesani nella
Nazionale Under 18 di basket, dal
bronzo tricolore Assoluto del ginnasta Mario Alquati al titolo tricolore di Stefano Jondini nel Trofeo
Italiano di motociclismo, dall’intensa e prolifica attività (come atleta ma anche come dirigente e
organizzatore) di Marco Rossi nel
badminton agli exploit nel canottaggio di Guido Ciardi e Giulia
Mussida.
Nella categoria “Giovani promesse” spazio a due atlete in rampa di
lancio nel volley come Fatim Kone, nel giro azzurro Under 17 e militante in A2 nel Settimo Torinese,
e Loveth Omoruyi, artefice della
qualificazione azzurra agli Europei Under 16, senza dimenticare
l’eptatleta Anna Gallotti e due ciclisti, Mattia Vicentini e il passista
Rocco Barbisoni.
Ancora pallavolo per il settore allenatori: il riconoscimento provinciale andrà a Enrico Mazzola,
capace di centrare sulla panchina
del Millenium Brescia un’altra
promozione dalla B1 alla Serie A2.
Per ciò che concerne gli ufficiali di
gara premi per Vincenza Bianchi,
giudice nazionale di ciclismo, e
Narciso Perotti, starter delle competizioni provinciali di atletica
Csi. Due i club sotto i riflettori per
le benemerenze: il Gruppo Ginnico Casalpusterlengo, fondato nel
1972 dal maestro Emilio Tavazzi e
con un palmares arricchito nel
2016 dal titolo italiano di Elisa
Delle Donne nel volteggio Gpt, e la
Polisportiva Malerina, che dal
2004 è cresciuta fino ad avere oltre 100 tesserati nel pattinaggio a
rotelle.
Infine non potevano mancare ingranaggi fondamentali nella vita
dello sport di base come i dirigenti. Il Coni in questo caso ne premierà undici: il delegato Fitarco
Gianluigi Vho, Natale Appiani
(Sps Mulazzano), Gabriele Ferrari
(Gp Casalese), Antonio Gentile (ex
presidente Aia Lodi), Andrea e
Maria Cotugno (Cai Lodi), Mohamed Hussan Sayed (centro ippico
La Coccarda), Giovanni Roda (Old
Rags), Francesco “Cisco” Friggé
(Casale Calcio), Natale Miragoli
(Acop Zelo) e Galeazzo Signoroni
(Union Mulazzano).

I PREMI NAZIONALI

È LA PRIMA VOLTA IN LOMBARDIA

A BENEDETTI, FAVERANI E ATLETICA FANFULLA
LE STELLE D’ARGENTO E DI BRONZO DA ROMA

TRA CAMPIONI E GIOVANI PROMESSE
C’È LA REDAZIONE SPORT DEL “CITTADINO”

LODI La Giornata olimpica Coni si svolge su base provinciale ma è anche il
momento per consegnare i premi conferiti da Roma. Cinque i riconoscimenti
che il Coni centrale ha assegnato al movimento sportivo lodigiano, tra stelle
al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico. Stella d’argento a Paolo Benedetti, volto conosciuto nel Lodigiano come uomo
Old Rags ma anche dirigente che si è distinto anche al di fuori del nostro territorio: dal 2000 al 2008 ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale della
federazione baseball e softball e per il quadriennio successivo è stato coordinatore delle attività sportive nelle scuole della regione. Stelle di bronzo sono
invece Renato Faverani e la Nuova Atletica Fanfulla: l’ex assistente arbitrale
di Pantigliate ha sbandierato nelle finali di Mondiale (2014) e Champions League (2013) ed è sempre stato molto legato al territorio che l’ha lanciato; il
club giallorosso, rappresentato dal presidente Alessandro Cozzi, verrà celebrato per i risultati agonistici ma anche per l’importante ruolo promozionale
per l’atletica nel Lodigiano e per il costante allestimento di competizioni scolastiche da 39 anni a questa parte. Medaglia d’argento al valore atletico al
motociclista malerino Andrea Occhini, secondo nel Mondiale per nazioni di
supermoto e campione italiano dopo un’ultima prova al cardiopalma. La palma di bronzo porterà con sé un momento emozionante: sarà consegnata alla
famiglia di Maurizio Fiorani, allenatore di pallacanestro prematuramente
scomparso lo scorso aprile. Con la sua guida tanti giovani cestisti sono diventati atleti e allo stesso tempo uomini: tra loro anche Mario Boni. (Ce. Ri.)

LODI Sabato a Montanaso ci sarà, come sempre, anche “il Cittadino”: stavolta però non solo per raccontare l’evento, ma anche come attore protagonista.
Il Coni di Lodi ha infatti deciso di assegnare (situazione inedita in Lombardia
almeno in tempi recenti, come fanno sapere dal Coni regionale) una benemerenza speciale alla nostra redazione sportiva “per l’aggiornamento quotidiano dei lettori sulle varie competizioni con professionalità, amore e rispetto
verso lo sport”, come si legge nelle motivazioni: una scelta che va a premiare
una vera e propria squadra, coordinata dal caposervizio Marco Opizzi e dal
suo vice Daniele Perotti che coinvolge altri 5 redattori, 25 collaboratori e
una dozzina di fotografi, capace di produrre oltre 50 pagine settimanali dedicate allo sport. Le giornate campali sono ovviamente il sabato e la domenica,
quando incastrare impegni tra i campi di gara diventa esercizio di equilibrismo. Il sogno è il dono dell’ubiquità, la realtà è una domenica al freddo a seguire una partita di calcio per poi di corsa rientrare e recuperare notizie da
altri campi di gara, talvolta con difficoltà (ricordate Paolo Villaggio e la sua
celebre battuta “Scusi, chi ha fatto palo?”), molto spesso grazie alla grande
disponibilità dei referenti dei singoli club che compongono il nostro tessuto
sportivo. Lo sport per “il Cittadino” non è solo cronaca ma anche volti, storie,
personaggi: non solo i “big” come Danilo Gallinari, Alessandro Matri o Federico Vanelli, ma anche giovani emergenti come, solo per fare due esempi recenti, le pallavoliste Fatim Kone e Loveth Omoruyi che verranno premiate dopodomani, o protagonisti di prodezze o piccoli grandi gesti di fair play. (C. R.)

