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ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA ALLA FAUSTINA VA IN SCENA LA SECONDA FASE DEI CAMPIONATI SOCIETARI ASSOLUTI REGIONALI

La Fanfulla chiama i rinforzi per l’impresa
Il club non lascia nulla di intentato per centrare la finale A1
LODI L'arrivo di rinforzi e la Faustina
per la prima volta come amica. Sono
queste le armi in più che vuole avere
la squadra maschile della Fanfulla,
alla “prima” di fronte al proprio
pubblico domani e domenica. L'occa
sione, la seconda e ultima recita qua
lificante dei campionati societari
Assoluti, è di quelle importanti e i
giallorossi scenderanno in pista in
massa, con 71 presenzegara. I fan
fullini quest'anno non hanno “santi
in Paradiso”: non devono conferma
re punteggi per alcuna serie, ma
hanno l'obbligo di fare punti per cer
care di inserirsi il più in alto possi
bile nelle griglie delle finali.
Dopo la prima fase i 19113 punti col
locano i giallorossi al 32° posto su
scala nazionale: un attacco alla A1
(terza serie nazionale, finale a For
mia il 2627 settembre) appare più
che possibile. Soprattutto alla luce
delle “new entry” e dello stato di for
ma di alcuni elementi lodigiani. La
Fanfulla godrà finalmente delle pre
stazioni dello sprinter Matteo Fan
cellu, in gara nei 200 (dove ha un per
sonale di 22"02) e nella 4x100 assieme
a Nicola Quinteri, Filippo Carbone
ra e Marco Bog
gioni: il 19enne
monzese fa il suo
rientro dopo es
sersi infortunato
nella finale trico
lore Juniores dei
60 indoor lo scor
so 15 febbraio. Un
acquisto di peso
(si perdoni il gio
co di parole) è an
che quello del pe
sista Gianluca
Francioni, deten
tore di un perso
nale superiore ai
17 metri: sarà lui
i l capitano di
un'ottima batte
ria di lanciatori
comprendente il fratello Simone,
Marco Podini e Gioele Negri (in ga
ra anche nel disco come Stefano Dos
sena e Francesco Binaghi).
Occorrerà fare attenzione anche al
mezzofondo, con Abdellah Haidane
e Jacopo Manetti: il primo cercherà
gloria e personali su 800 e 1500 (con
Stefano Galizia), il secondo metterà
in pista il consueto spirito di sacrifi
cio su 5000 (assieme al fratello Mau
ro, a Riccardo Tortini e a Giacomo

Dall’alto,
in senso orario:

Ivan Sanfratello,
che cercherà

di confermare
il suo buono

stato di forma
con l’obiettivo

di superare
l’asticella

a quota 2.09;
Matteo Fancellu,

il velocista
che finalmente

rientra
dall’infortunio;
l’altro sprinter

Matteo Boggioni
(al centro)

Rientra Fancellu
dopo il lungo
infortunio
e arriva a dare
man forte
il pesista
Francioni

CALCIO A 5 n A LODI NASCE UN NUOVO SODALIZIO, MA GIOCHERÀ A MULAZZANO

Il Futsal Club debutta in Serie D,
in panchina andrà Matteo Ciceri

Matteo Ciceri, al centro, e i suoi compagni di avventura nel Lodi Futsal Club

LODI Lodi Futsal Club, è questo il no
me della neonata società sportiva
che dal prossimo settembre parteci
perà al campionato Figc di calcio a 5
in Serie D. La partecipazione a que
sto torneo (che vede coinvolta anche
un'altra società lodigiana, il Real
Qcm) nasce da un' idea di un gruppo
di amici di Mulazzano: «Dopo aver
provato di tutto nel calcio a 11  spie
ga Matteo Ciceri, ex ds di M04 e
Union Mulazzano, e futuro allenato
re della squadra di calcetto , mi so
no appassionato a questo sport e al
lora mi sono chiesto se non fosse il
caso di cercare nuovi stimoli in un
settore molto tecnico e avvincente
che da anni manca a Lodi». La diri
genza ha in programma un progetto
ambizioso: «Vogliamo vincere da su
bito  attacca Alessandro Ferri, pre
sidente della neo nata società , coin
volgendo e divertendo più gente pos
sibile, appassionando il Lodigiano a
uno sport simile al calcio ma diver
so in tutto». Le partite del prossimo
campionato si giocheranno nella pa
lestra di Mulazzano e i lavori per al
lestire la rosa sono già incominciati:
«Non posso ancora fare i nomi dei
giocatori  prosegue Ciceri , ma ci
sono elementi molto validi e con lo
ro sicuramente lotteremo per vince
re il campionato. Il gruppo compren
de già una decina di giocatori che da

anni praticano la disciplina, tra i
quali posso segnalare il bomber Sa
vino che nelle ultime tre stagioni ha
realizzato più di cento gol e il portie
re Giovanni Falco, ex giovanili del
Napoli nonché elemento dei “Cava
lieri del mare” di Viareggio campio
ni d'Italia di beach soccer». Aspet
tando quindi che siano presentati i
protagonisti della nuova avventura,
il presidente Ferri lancia un ultimo

appello: «Al momento nella rosa ab
biamo volutamente lasciato liberi
due posti per dare la possibilità a
qualche sportivo lodigiano che si re
puta all'altezza della situazione di
difendere i colori della propria pro
vincia. A tal proposito non deve far
altro che contattarci al 3403563723, e
potrà partecipare a una selezione
agli inizi di settembre».

Aldo Negri

DANZA SPORTIVA

San Giuliano
si regala
due tricolori
SAN GIULIANO MILANESE Due primi
posti e un secondo ai campionati
italiani di danza sportiva svoltisi
dal 18 al 28 giugno a Rimini sotto
l’egida della Fids (federazione
italiana danza sportiva, ricono
sciuta dal Coni): grande soddi
sfazione per la Professional Te
am Dimensione Danza di San
Giuliano. Guidata dagli istrutto
ri Arianna Dal Zotto e Mauro Fo
gli, la scuola sangiulianese
schierava complessivamente
una ventina di ballerini, suddivi
si in coppie. Di soli 9 anni, la san
giulianese Giada Venezia (la più
giovane della Dimensione Dan
za) ha vinto con il partner Mat
teo Brigati (di Peschiera) il pri
mo posto nella categoria 89 an
ni, classe B3, disciplina danze
standard (nella foto un’immagi
ne della loro performance). Tre
le prove di ballo con cui la coppia
ha sbaragliato la concorrenza:
tango, quick step e valzer ingle
se. Giada a settembre frequente
rà la quarta elementare presso
la scuola Montessori di piazza
Italia; da due anni pratica la
danza sportiva. Il titolo italiano
arriva dopo quello regionale.
Tanti sacrifici e una tenace pre
parazione: ogni settimana
un’ora di lezione e due di allena
mento, così per diversi mesi.
Un’altra coppia di promettenti

ballerini ha fatto centro: con An
drea Carubelli la 12enne sangiu
lianese Martina Didedda è arri
vata prima nella disciplina dan
ze standard classe A (il livello su
periore), categoria 12/13 anni.
Soddisfazione anche per Ilaria
Lauria, ballerina 13enne di San
Giuliano, che con Valerio Postini
si è piazzata seconda nella cate
goria 14/15 anni.

In breve
MOUNTAIN BIKE

C’è “Paullo in notturna”,
stasera la seconda tappa
del “Memorial Piolini”
Stasera Paullo ospiterà la seconda tap
pa del trittico di mountain bike in not
turna valido per il “Memorial Franco
Piolini” promosso dalla Fratelli Rizzot
to. La gara si svolgerà lungo il circuito,
in gran parte campestre, ricavato attor
no alla piscina comunale ed è intitolata
“Paullo in Notturna”: alle 19.30 la par
tenza della prova per le due categorie
Super, Donne, Debuttanti e Primavera,
alle 20.20 il via a Veterani e Gentlemen
alle 21.20 lo scatto per Cadetti, Junior
e Senior. Le classifiche per ciascuna
categoria andranno ad aggiornare
quelle della prima tappa disputata set
te giorni fa a Zelo Buon Persico. Con
clusione il 17 luglio a Rivolta d’Adda.

TENNIS

La monzese Brescia
domina tra le Under 13
al torneo del Tc Lodi
Pronostico rispettato al Tc Lodi. Geor
gia Brescia, testa di serie numero uno
del Tc Monza, si è imposta nel torneo
regionale Under 13 valido come qualifi
cazione ai tricolori di categoria. La Bre
scia ha battuto in finale Martina Colme
gna 60/64, in un match durato co
munque più di un’ora e mezza. La mon
zese è partita fortissimo infilando nove
game consecutivi; sul 60/30 la reazio
ne della Colmegna, arrivata sino al 33
prima che la rivale prevalesse in volata.

Ripamonti) e 3000 siepi. Dopo l'im
presa di Saronno, Ivan Sanfratello
inseguirà il cielo e i 2.09 anche di
fronte al proprio pubblico. Nella ve
locità oltre a Fancellu occhio
all'eterno Boggioni (100 e 200), af
fiancato da Quinteri, Luca Cassinari
e Simone Zedda sui 100, da Angelo
Veluscek e Mattia Guzzi sui 200 e da
Davide Cropo (l'allievo “cacciatore
di punti” designato), Flavio Barberi,
Cesare Rizzi, Alberto Zoppetti, Davi

de Gianotti, Giovanni Pozzi e Riccar
do Zuffetti su entrambe le specialità.
Capitolo giro di pista: occhio a Fabio
Campini, Alessandro Arioli, Fabri
zio Marnini e Hichem Maaoui sui
400 piani e a Luca Cerioli sugli osta
coli. Campini e Maaoui correranno
pure gli 800 assieme a Simone Palaz
zo e a Lorenzo Bonemazzi, mentre il
quartetto QuinteriArioliPalazzo
Cerioli disputerà la 4x400. A chiude
re il roster fanfullino il pimpante

Blaz Velepic sui 110 ostacoli, Filippo
Carbonera e Luca Monzani nel lun
go, Mattia Guzzi e Luca Morelli nel
triplo, Vito Rosciano nel martello,
Francesco Binaghi e Gianluca Si
mionato nel giavellotto. Sarà assente
Federico Nettuno, per un incidente
accadutogli proprio in pista: per lui
“in bocca al lupo” e un augurio di
buona guarigione da tutta l'atletica
lodigiana.

Cesare Rizzi

Le ragazze con l’Oro in tasca
a Busto Arsizio senza assilli

Glenda Mensi, qui in staffetta alla Faustina, sarà in gara nei 100 ostacoli

LODI Ebbene sì, anche nell'atletica
si può giocare “a risultato acqui
sito”. È ciò che faranno domani e
domenica le ragazze della Fanful
la a Busto Arsizio, nella seconda
fase regionale dei societari Asso
luti: con 21539 punti conquistati
nella prima fase alla Faustina le
giallorosse hanno infatti già inta
scato il pass per la finale Oro, che
assegnerà gli scudetti dell'atletica
a Caorle alla fine di settembre.
Spazio dunque a chi ha ancora
buone carte da giocare e a chi
vuole testarsi in vista di impegni
più importanti. È quest'ultimo il
caso di Valentina Zappa, che in
prospettiva Europei Juniores sui
400 correrà i 200 cercando di mi
gliorare il 24"99 con cui vinse il ti
tolo regionale di categoria. Buoni
margini di miglioramento ci sono
anche nei 100, con Simona Capa
no, Chiara Battagion (entrambe
in gara pure sui 200 come Isotta
Carbonera) e Zuleika Palma. Tra
velocità prolungata e mezzofondo
veloce scenderà in pista però il
numero maggiore di giallorosse,
con tante giovani: le Allieve Fran
cesca Grossi (che “sperimenta” i
400 individuali), Alice Nizzolo

(400), Francesca Padovani (400 e
800), Nicoletta Piazzi (400), Chiara
Gibertini (1500), Clarissa Pelizzo
la (400 ostacoli) e Ilaria Segattini
(400 ostacoli), la Junior Giada Fe
chino (400 e 400 ostacoli), le Pro
messe Francesca Frasson (400 e
800) e Chiara Tanelli (800 e 1500),
le Senior Sara Rigamonti (800 e
1500), Claudia Iacazio (400 e 800),
Simona Tosi (1500) ed Elisa Raviz
zotti (800). Sui 5000 spazio a Fede
rica Porro, mentre sui 5 km di
marcia toccherà a Emanuela
Cioccari. I destini delle polivalen
ti Glenda Mensi ed Elena Salvetti
(come quelli di Valentina Stefa
nelli, Laura Buda e Silvia Taddei)
si incroceranno nel lungo divi
dendosi invece nei 100 ostacoli
per la Mensi (assieme a Cecilia
Rossi, Alessia Zani e Zuleika Pal
ma) e nel triplo per la Salvetti
(con Zani e Taddei). Nei salti at
tenzione a Francesca Minelli (alto
e asta), Sara Fugazza (alto) e Gior
gia Vian (asta). Nei lanci la Fan
fulla si affiderà a Federica Ercoli
(peso e giavellotto) e alle martelli
ste Sarah Spinelli e Simona Man
telli

Ce. Ri.


