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Sport il Cittadino

LODI Undici squadre, 250 atleti e
una voglia immensa di non smette
re di giocare a calcio. È l'amore per
quella sfera di cuoio mai troppo
calciata, mai troppo difesa, mai
troppo inseguita, a spingere un
esercito di ex bambini sognanti a
scendere ancora in campo nono
stante le primavere ormai siano
ben più di trenta. È partito questa
settimana il campionato di calcio a
undici giocatori Over 35 organizza
to dalla Uisp, che quest'anno giun
ge alla sua decima edizione. Un
compleanno tutto da festeggiare:
«Già, perché è proprio un bel movi
mento  il commento del presidente
della Uisp lodigiana Antonio Mar
chetti , ci sono squadre che pro
vengono un po' da tutto il territo
rio: dal Sudmilano al Lodigiano e
quest'anno tocchiamo anche il Pa
vese con l'iscrizione del Villante
rio. Siamo fortunati ad avere un
gruppo dirigenziale molto solido
composto da Giovanni Taglietti,
Michele Dell'Orco e Antonio Ma
relli che consentono di proseguire
questa bellissima avventura». Nel
la stagione appena iniziata, a con
tendersi il titolo ci saranno Ac Lo
di Vecchio, Atletico Lodivecchio,
Amici del Cal
cio, Caselle Lu
rani, Casaletto
Lodigiano, Mai
rano, Locate, Pr
Moda, Cavallino
B i a n c o ,
Edelweiss 35 e
Villanterio. Lu
nedì sera si sono
già giocate Loca
teCasaletto ed
EdelweissCasel
le, finite entram
be 34. I favoriti
sembrano essere
i campioni in ca
rica del Pr Mo
da, ma anche il
Caselle ha inten
zioni serie e si
sente parlare un
gran bene della
“new entry” Vil
lanterio: «Il Pr
Moda si è aggiu
dicato lo scorso
scudetto (il quin
to della sua storia, nda)  spiega il
referente per l'Over 35 Uisp Giu
seppe Taglietti , mentre la Coppa
Lodi è andata al Caselle. Teniamo
moltissimo anche alla Coppa Disci
plina per la squadra più corretta,
che l'anno scorso è stata il Cavalli
no Bianco». La stagione dell'Over

35 non si limita però solo a campio
nato e coppa: «Organizziamo tutti
gli anni una manifestazione alla
quale teniamo tantissimo, che si
chiama “Torneo internazionale
pan e balòn fan l'ünion nella diver
sità”: un torneo fra squadre del no
stro campionato e rappresentative

straniere, nell'ultima edizione di
due settimane fa erano presenti
Amici del Calcio, Ac Lodi Vecchio,
una rappresentativa africana e una
sudamericana». L'età minima per
partecipare al campionato è fissata
ovviamente a 35 anni, ma è possibi
le inserire in ogni singola gara due

giocatori più giovani, purché di età
superiore ai 32 anni. Possono par
tecipare portieri di età libera, pur
ché maggiorenni, anche se tessera
ti per altri enti di promozione spor
tiva. Cosa non si fa per continuare
a sentire l'adrenalina della partita.

Aldo Negri

LODI Il “Centro Pavesi” di Milano
ospita per la seconda stagione il
Club Italia femminile, ma per un
giorno diventerà lo scenario di
un'ambita premiazione. Domenica
nella struttura milanese infatti la
Fipav Lombardia premierà dalle ore
9.45 atleti e società del territorio che
si sono distinti in ambito nazionale
e regionale. Tra i premiati ci sarà
anche una delegazione del Lodigia
no e del Sudmilanese. Potrà sembra
re strano, ma i due riconoscimenti
più importanti tra quelli appannag
gio dei “nostri” andranno a due
esponenti del vol
ley maschile: il
San Giuliano
verrà infatti pre
miato per la pro
mozione dalla Se
rie C alla B2 e per
il terzo posto nel
la finale scudetto
di Serie C, men
tre al 15enne lo
digiano Alessan
dro Piccinelli (at
leta in forza al
Volley Segrate e
nell'orbita degli
“azzurrabili”
della categoria Cadetti per la prossi
ma stagione, considerato che in
estate ha già sostenuto un collegiale
all’interno del “Progetto nazionale
Allievi”, iniziativa fortemente ap
poggiata dal ct della Nazionale mag
giore Mauro Berruto che vedeva
convocati i migliori 14 atleti classe
1997 d’Italia) verrà riconosciuta la
partecipazione con la maglia della
selezione lombarda al “Trofeo delle

PALLAVOLO  COPPA LOMBARDIA n STASERA GIOCA ANCHE LA JUVENTINA

La Tomolpack va a Voghera
per “blindare” il primo posto

Tuttoconfermato,
in campionato
esordio aCrema
n Tutto confermato. I calen
dari ufficiali pubblicati dal
comitato regionale Fipav non
hanno modificato la prima
giornata composta già nel
programma provvisorio. Il
via dei campionati di Serie C
e D è previsto per sabato 13
ottobre. In C (Girone C) la
Tomolpack Marudo Riozzo
partirà così in trasferta con
tro una formazione temibile
come la Golden Volley Crema,
retrocessa dalla B2 ma solo 18
mesi prima addirittura in
lotta (con la Properzi) per
l’ingresso nei play off per la
B1. In Serie D femminile (Gi
rone C) confermata la sfida
incrociata LodiPavia. Alle 17
il Vizzolo ospiterà il Vistari
no, retrocesso dalla C e avver
sario di Ausiliatrice e Tomol
pack in Coppa Lombardia.
Alle 21 invece l’Ausiliatrice
Lodi esordirà in trasferta a
Siziano in una sfida tra matri
cole nella categoria. La Ju
ventina Casale (Serie D ma
schile, Girone C) starà invece
a guardare: osserverà subito
il turno di riposo per giocare
il 20 ottobre in casa contro il
Grassobbio.

SI PARTE IL 13 OTTOBRELODI Non è una gita di piacere. La Tomolpack Marudo
Riozzo è già qualificata ai sedicesimi di Coppa Lom
bardia: le basta un solo punto nelle prossime due par
tite per aggiudicarsi il girone e garantirsi la disputa
in casa del primo turno a eliminazione diretta. Eppu
re nella gara di stasera (ore 21) a Voghera contro
l’Adolescere non risparmierà nessuno: «L'indisponi
bile è solo coach Osvaldo Gatti, impegnato giovedì
(domani, ndr) all'alba in una trasferta di lavoro. Al
suo posto in panchina ci sarà Diego Roberti  annun
cia il dg Bruno Fioretti . Le giocatrici disponibili in
vece affronteranno tutte la trasferta». Di certo non ci
sarà la banda Valentina Sala, bloccata per due setti
mane dal suo lavoro di archeologa: al suo posto parti
rà Brusati. Per il resto il sestetto dovrebbe essere
identico a quello che vin
se 30 sabato scorso con
l'Ausiliatrice.
A proposito di Ausilia
trice, per le lodigiane in
vece la quinta giornata
di Coppa Lombardia è in
programma domani in
casa (palestra di Sant'Al
berto) alle 21 contro il
Vistarino. Coach Benve
nuti spera che le sue gio
catrici mettano in cam
po la buona vena sempre
dimostrata sinora nelle
partite in casa. Vincere
significherebbe tornare
improvvisamente in corsa per la qualificazione ai se
dicesimi. Stasera torna invece in campo la Juventina
Casale, ospite del Melgari Cremona (ore 21). Tenendo
conto dell'ultima gara in programma contro il Forza
e Coraggio Milano (di categoria superiore rispetto ai
casalesi) la squadra di Frini dovrebbe provare a vin
cere senza disperdere set e lasciando meno punti pos
sibili ai cremonesi per continuare a sperare di otte
nere quella seconda piazza necessaria per proseguire
nel cammino di Coppa.

Ce. Riz.

In alto
Alessandro
Piccinelli
solleva la coppa
conquistata
nel “Trofeo
delle Regioni”,
qui sopra
la festa
promozione
del San Giuliano

TORNEI DI INIZIO STAGIONE

Primi hurrà
per Vizzolo
e Pantigliate
VIZZOLO PREDABISSI La palestra di
Vizzolo è ormai una “location” tra
dizionale per le verifiche di inizio
stagione. Così com'è ormai una
“classica” il torneo “Cominciando
in volley”, organizzato dalla New
Volley Vizzolo e anche quest'anno
suddiviso in più tranche. Sabato 22
settembre sono scese in campo
quattro squadre di Under 16 fem
minile che saranno certamente
protagoniste della prossima stagio
ne nel Lodigiano: la Properzi, lo
Zelo, il Pantigliate e la formazione
padrona di casa guidata da coach
Paolo Mochi e poi vincitrice del
quadrangolare. Domenica 23 inve
ce è stata la volta di sei squadre di
Prima Divisione e Serie D che han
no dato spettacolo in una lunga
giornata pallavolistica. Tante le
partite in programma, ma giocare
è sempre il modo migliore per te
stare gli schemi e le variabili pro
vate in allenamento. San Fereolo,
Paullo, Sant'Angelo e Zelo di Pri
ma Divisione hanno sfidato due
compagini di Serie D, il Milano Te
am Volley 66 e il Vizzolo di coach
Fabio Parazzoli, presentatosi però
con alcune assenze di rilievo. Alla
fine sono state comunque le grana
ta vizzolesi ad aggiudicarsi il pri
mo premio. Lo scorso week end è
stata invece la volta del torneo de
dicato a Seconda e Terza Divisione:
nove formazioni al via, successo fi
nale del Pantigliate su Spes Bor
ghetto e Milano Team Volley 66. Il
“filotto” di tornei a Vizzolo non si è
però ancora concluso: domenica è
infatti in programma una giornata
dedicata all'Open Misto Csi.

ANCHE IL SAN FEREOLO DOMENICA SARÀ PREMIATO DALLA FIPAV REGIONALE

Piccinelli e il San Giuliano
“star” del volley lombardo

Regioni”, concluso al quarto posto
lo scorso mese di luglio.
Tre invece le società premiate in
ambito femminile: il Gso San Fereo
lo per i 20 anni di attività e il Volley
Codogno 2002 e la New Volley Vizzo
lo per aver partecipato a un torneo
regionale (nella fattispecie: la Serie
D) e a tutti i campionati provinciali
di categoria.

C. R.

Tania Brusati sostituirà Sala

CALCIO n LUNEDÌ SI SONO GIOCATE LE PRIME DUE PARTITE DEL CAMPIONATO TARGATO UISP

Ci sono 250 uomini nel pallone
per un Over 35 senza frontiere

In breve
CALCIO FEMMINILE

La Riozzese si rialza, in gol il portiere Gianotti
Sempre più sorprendete il cammino della Metanopoli in Serie C femmi
nile: la brillante vittoria ai danni dell’Atletico Milano, un 30 firmato
dalla doppietta di Piccininno e dalla rete di Ronsivalle, permette alla
squadra sandonatese di restare nei piani alti della classifica dopo
quattro giornate che hanno fruttato alle gialloblu due vittorie e due pa
reggi. Si rialza la Riozzese che schianta per 42 il Cremona grazie alle
reti di Troiano, del portiere Gianotti su calcio di rigore e di Lacchini e
Oleotti: la squadra di Dennunzio ritrova così i tre punti dopo due scon
fitte consecutive. In Serie D bella e convincente vittoria (la prima del
campionato) del Real Qcm che travolge le bresciane del Bettinzoli per
30: reti a firma di Maioli, Brunetti e Palazzo. Bella vittoria anche per
la Doverese per 42 sulla Zanconti con reti di Vailati, Amatulli, Gatti e
Bellandi che mantengono le giallonere a ridosso delle prime posizioni.
Sconfitta invece per il Terranova in casa contro il Franciacorta per
42, nonostante la doppietta della solita Cattarin Solyani. Questi gli
impegni delle portacolori del nostro territorio nel prossimo turno in
Serie C: Pro LissoneMetanopoli e RiozzeseAzalee; in Serie D: Erbu
scoDoverese, BettinzoliTerranova e Nerazzurra FemminileReal Qcm.

CALCIO A 5

Il Nuovo Real debutta con una goleada: 160
Ricomincia il campionato di calcio a 5 ed è subito goleada per il Nuovo
Real di Tribiano. In Serie D i ragazzi di mister Milanesi debuttano da
vanti al proprio pubblico con uno schiacciante 160 nei confronti del
malcapitato Academy Football Vigevano. Il match si mette subito bene
con il gol da fuori area del capitano Cattolico: il primo degli otto che
chiuderanno la prima frazione. Il copione nella ripresa non cambia af
fatto e al fischio finale il tabellino segna cinque marcature per Perego,
tre per Leonetti, due a testa per Abissino e Cattolico e una per La Vac
cara, Arrighi, Degradi e Del Corno. Bene anche l’altra debuttante, il Fi
ve San Donato che in casa della Vige Junior si impone per 72 grazie
alla tripletta di Alessio Sidoti e alle doppiette di Alessandro Russo e
Gabriele Tripodi. Inizia con il piede sbagliato invece l’avventura dei Ga
lacticos di San Donato in Serie C2: i ragazzi del presidente Marco Spi
na perdono a Cardano per 93, dopo aver chiuso il primo tempo in
equilibrio sul 22. Riprenderà infine domenica il secondo campionato
di Serie A femminile, che vedrà le ragazze di Riccardo Russo far visita
all’Isolotto Fondiaria dopo la sconfitta di sabato scorso nella Super
coppa Italiana contro la Pro Reggina.

La squadra del Pr Moda che ha conquistato il titolo provinciale nella scorsa stagione e si ripresenta tra le favorite

ATLETICA LEGGERA

Tricolori Allieve,
per la Cortesi
un quinto posto
che sa di beffa
LODI Beatrice Cortesi si conferma
lunghista tra le “top” nazionali
Allieve, ma la medaglia pure sta
volta non è arrivata. Dopo tre
quarti posti (uno all'aperto e due
indoor) la 16enne giallorossa ha
chiuso quinta la rassegna tricolo
re di categoria a Firenze. Nono
stante sia la riprova delle sue qua
lità, il piazzamento non può la
sciarla soddisfatta: il suo 5.48 (ot
tenuto all'ultima prova) l'ha la
sciata infatti a soli 16 centimetri
dall'oro. Con il personale di 5.68
sarebbe arrivato il titolo: «Ma era
difficile ottenerlo a Firenze, il ven
to cambiava di continuo e anche la
pedana è stata giudicata dalle atle
te “poco reattiva”», commenta il
presidente fanfullino Alessandro
Cozzi.
Buona anche la prova delle altre
giallorosse. Martina Roncoroni ha
avvicinato i suoi limiti nell'alto
saltando 1.61 (ha un personale di
1.63) e chiudendo settima: il podio
a 1.69 era oggettivamente fuori
dalla portata. Maria Teresa Corte
si, pur non tirando “a tutta” per ti
more di una squalifica, ha comun
que ottenuto il 16° posto e il perso
nale a 27'43"97
nel la 5 km di
m a r c i a ( 2 1 ª
Alessia Nardoni
con 28'17"35).
Jessica Mosso
Pinto ha corso
i n u n b u o n
1'01"57 nei 400.
La 4x100 (Anna
Ramella, Mosso
Pinto, Roncoro
ni e Beatrice
Cortesi) ha infi
ne migliorato di
o t t o d e c i m i
quanto corso due settimane prima
ai regionali ottenendo 51"70 (16ª).
Una nota positiva per la Fanfulla è
stata anche l'argento nel peso con
un eccellente 17.70 di Paolo Vaila
ti: l'atleta veste i colori della Vir
tus Crema, ma nel 2013 passerà in
giallorosso.
In un meeting Assoluto a Cremo
na è arrivato intanto l'ottimo 58"41
di Clarissa Pelizzola sui 400 piani.
In chiave lodigiana segnaliamo
anche l'11"44 di Antonino Distaso
sui 100, il 23"44 di Jean Luc Kossi
sui 200, il 9'04"07 di Mauro Manetti
e il 9'17"33 di Davide Lupo Stan
ghellini nei 3000 e, tra le donne, il
12"80 di Francesca Grossi e il 12"87
di Ilaria Burattin sui 100 e l'1'04"11
di Nicoletta Piazzi sui 400.

Cesare Rizzi

JUDO n A ROMA

Per Polledri
e Valcarcel
note positive
in Coppa

Alberto Polledri e Kathia Valcarcel a Roma

ROMA Kathia Valcarcel ricomincia la
sua carriera internazionale in modo
promettente. La 27enne judoka peru
viana, portacolori della Sinergy Lo
di, ha ben difeso i colori del suo Pae
se nell’ultima prova di Coppa del
mondo disputata sabato scorso a Ro
ma nella categoria 57 kg: nel primo
turno ha sconfitto prima del limite
la maltese Joanna Camilleri, nel se
condo è stata invece battuta dal
l’olandese Juul Franssen, testa di se
rie numero quattro. «Ha dimostrato
che le prove di Coppa sono alla sua
portata  l’analisi di Alberto Polledri,
dt della Sinergy e collaboratore tec
nico della nazionale peruviana : la
judoka olandese è molto più esperta
di lei eppure per metà incontro Ka
thia l’ha dominata». Il risultato va
letto soprattutto nel contesto del ju
do peruviano: «Le atlete di livello na
zionale della categoria 57 kg che ci
sono oggi in Perù non hanno mai
vinto un incontro in World Cup 
continua Polledri . Si tenga conto
anche che nessuna judoka italiana a
Roma ha superato il secondo turno».
La prima esperienza da “ct in pecto
re” di Polledri viene giudicata in mo
do molto positivo dal diretto interes
sato: «Roma è stata un’esperienza
molto interessante, abbiamo capito
che essere selezionati per i Mondiali
di Rio de Janeiro 2013 è una missio
ne possibile». Nel 2013 Valcarcel
prenderà parte ad altre gare di Cop
pa: forse Madrid e Vienna in prima
vera, sicuramente Istanbul in giu
gno. Nel frattempo combatterà an
che in alcune tappe di Coppa Euro
pa, dove si può competere anche per
club e dove con ogni probabilità Pol
ledri farà gareggiare anche gli altri
atleti “top” della Sinergy. Alcuni tra
questi (Elisa Cimino, Marco Marazzi
e Martina Sconfietti) domenica
prenderanno parte a Ciserano (Ber
gamo) alle qualificazioni dei campio
nati italiani Under 23 del 28 ottobre a
Pordenone, per i quali Roberta Cap
pello ha già avuto di diritto il pass.

Ce. Ri.

Martina Roncoroni


