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In breve
¢ BOCCE

Due titoli di categoria A
per la Wasken Boys
ai campionati lodigiani
È calato il sipario sui campionati lodi
giani di bocce dopo oltre un mese di
gare. Organizzazione puntuale, gare di
buon livello e partecipazione del pub
blico numerosa. Ora i giocatori atten
dono di misurarsi nel campionato re
gionale che si svolgerà a Monza e che
vale come qualificazione per i campio
nati italiani. Queste le classifiche dei
campionati provinciali. Categoria A 
Individuale: 1° Giovanni Gaudenzi
(Wasken Boys), 2° Angelo Bruschi (Co
dognese), 3° Mauro Patella (Wasken
Boys); Coppie: 1° SignoriniFiorani (Ze
ni), 2° PainaBignamini (Codognese);
Terne: 1° RenestoGaudenziGaudenzi
(Wasken Boys), 2° CampolungoBec
cariaBoldura (Wasken Boys). Catego
ria B  Individuale: 1° Bignamini (Codo
gnese), 2° Marco Guarnieri (Lodi Vec
chio), 3° Garda (Codognese); Coppie:
1° ZanettiGualtieri (Parco Salerano),
2° VaccarinoZucchelli (Wasken Boys),
3° ZeladaCremonesi (Zeni); Terne: 1°
ZanaboniPeveriGuffanti (Poiani), 2°
CoppiniBozziniSperlecchi (Secugna
ghese). Categoria C  Individuale: 1°
Sergio Artelli (Wasken Boys), 2° Pa
squale Proteo (Zeni), 3° Getilli (Secu
gnaghese); Coppie: 1° BaggiLucchini
(Zeni), 2° VaccarinoArtelli (Wasken
Boys), 3° MaccagniForte (Vizzolese);
Terne: 1° MorandiBaggiLucchini (Ze
ni), 2° MazzettoFugazzaProteo (Ze
ni), 3° EspostoOmassiErialti (Garbiel
lo). Categoria D  Individuale: 1° Tino
Comaschi (Poiani), 2° Bianchi (Vizzole
se), 3° Pozzoli (Codognese); Coppie:
1° BianchiMarullo (Vizzolese), 2° Ta
vazziSoresini (Poiani); Terne: 1° Comi
nettiGrazioliPozzoli (Codognese), 2°
ConcaCipollaBersani (Zeni).

¢ KARATE

Shotokan School Seypa
protagonista a Fagnano
con i suoi portacolori
Positivi risultati per la Shotokan Kara
te School Seypa di Cornegliano Lau
dense, che ha partecipato con tre suoi
portacolori al “Trofeo delle Regioni” a
Fagnano Olona. Il maestro Adolfo Luc
ca ha salutato con orgoglio il secondo
posto di Valentin Soimu (cintura bian
ca), il quarto di Mariachiara Bonazzola
(cintura bianca) e il quinto di Constan
tino Ovidu (cintura verde).

¢ PALLANUOTO

Un’altra “batosta”
per i giovani “vaschi”:
stasera la terza giornata
Questa sera alle ore 21.30 terza gior
nata di campionato per la Wasken
Boys, impegnata nella vasca di Segrate
contro il Milano2. Mercoledì scorso i
“vaschi” sono stati battuti per 177
dal Varedo nella piscina casalinga del
la Faustina. I ragazzi di mister Oliveri
sono apparsi ancora in ritardo di pre
parazione, anche se l’attacco ha fatto
vedere dei miglioramenti negli schemi.
Questa sera il settebello biancorosso
beneficerà del rientro della “utility”
Del Coco per provare a conquistare i
primi punti stagionali.
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CALCIO  SERIE D n IL PROMOTORE MARINI CONFERMA CHE IL PROGETTO È SERIO E CHE IL CLUB BIANCONERO SUSCITA ENTUSIASMO TRA I SOCI

«Vogliamo ancora comprare il Fanfulla»
Squadramia.it continua la trattativa malgrado il “no” dei tifosi

Qui a fianco
il logo

del sito Internet
squadramia.it

e qui sotto
un momento
della partita
di domenica

fra Tritium
e Fanfulla:

Flavio Marini
da Giulianova

assicura
che il progetto

è serio
e la trattativa
per l’acquisto

prosegue

Cortelazzi caustico:
«È già dura mettere
d’accordo tre teste»
n Nel calcio è difficile mette
re d’accordo tre teste, figuria
moci cosa potrebbe succedere
con 1700...». È caustico il com
mento di Umberto Cortelazzi
alle parole di Flavio Marini.
Ospite della trasmissione di
Videostar, l’ex centrocampi
sta del Fanfulla (stagione
1992/1993, autore di tre reti)
nonostante i
soli 37 anni
vanta una
consolidata
esperienza
da allenato
re. In questa
stagione
guida il
Vigevano,
seconda
forza del
Girone A di
Eccellenza.
E proprio
partendo dalle vicende vissu
te da mister, Cortelazzi ana
lizza la possibilità di un’inno
vativa gestione telematica del
club lodigiano: «Bisognerebbe
definire bene i compiti e i
ruoli di ognuno perché se
manca la chiarezza nel calcio
non si va lontano. Se troppe
persone mettono bocca nelle
vicende tecniche è dura anda
re avanti: il confronto a volte
è difficile con pochi dirigen
ti... Comunque la formazione
deve farla l’allenatore, altri
menti manca la chiarezza».

L'INTERVENTOTREVIGLIO «Sappiamo che i tifosi
hanno protestato, ma il nostro pro
getto prosegue ugualmente». Non
ha avuto dubbi lunedì sera in di
retta televisiva Flavio Marini a in
dicare la direzione “avanti tutta”
nella trattativa per l'acquisto del
Fanfulla da parte dell’associazio
ne Squadramia. Sollecitato dalle
domande a “Parliamo di Calcio”
in onda sull'emittente Videostar
di Treviglio, l’imprenditore di
Giulianova ha indicato un termi
ne per la conclusione della tratta
tiva: «Vogliamo essere pronti per
far partire il progetto di gestione
tramite il sito Internet www.squa
dramia.it a luglio, quindi per giu
gno dobbiamo aver acquistato una
squadra. E potrebbe essere pro
prio il Fanfulla». La scorsa setti
mana gli ultras lodigiani avevano
manifestato contro la possibilità
di cessione della società, esponen
do striscioni di protesta contro
l'idea di azionariato su Internet.
Marini minimizza sicuro: «È una
fase, è successo anche in Inghil
terra, ma poi è passato tutto. È
comprensibile che all'inizio il no
stro progetto susciti della perples
sità, d'altronde tutte le cose inno
vative in principio creano diffi
denza. Ma una volta che si com
prende bene la nostra idea tutti i
problemi finiscono, il progetto è
solido e può ar
rivare lontano».
Ma come spie
garlo alla tifose
ria bianconera?
«Tramite Inter
net  rivela Ma
rini  alcuni dei
nostri 1700 soci
si sono già mes
si in contatto
con i tifosi lodi
giani per con
vincerli della
bontà della no
stra operazione. Hanno chiarito
che non si tratterà di un reality
perché la squadra che acquistere
mo avrà una struttura tradiziona
le: ci sarà l'allenatore e ci sarà un
direttore sportivo che si occuperà
di mercato». Ma allora come av

verrà l'interazione con i possesso
ri delle quote del costo di 60 euro
ciascuna? «Voteranno per sceglie
re durante il mercato tra due o più
giocatori per ogni ruolo proposti
dal direttore sportivo in piena au
tonomia. Poi durante la settimana

saranno a disposizione in diretta
Internet una volta l'allenatore e
una volta due giocatori per con
frontarsi con gli azionisti. La vera
novità è l'idea di dare la possibilità
agli sportivi di diventare i veri pa
droni della squadra». La trattativa

a che punto è? «È avviata e prose
gue. È vero che il Fanfulla non è
l'unica squadra selezionata dai no
stri soci, però è altrettanto vero
che il resoconto on line della no
stra recente visita a Lodi ha creato
entusiasmo. E poi la dirigenza

bianconera è quella che ha presta
to maggiore attenzione alla nostra
proposta. Ma è giusto, si vede che
conoscono bene i grandi risultati
ottenuti dai nostri predecessori in
Inghilterra e Germania».

Daniele Passamonti

Flavio Marini

ATLETICA LEGGERA  ALLA “CORRIDA” DI SAN GEMINIANO

C’è anche un po’ di Fanfulla in mezzo... all’Africa
MODENA La “Corrida” è un assolo dell'Africa, ma i
fanfullini non sono solo comparse. Sabato scorso a
Modena è andata in scena la tradizionale “Corrida
di San Geminiano”, classica su strada (13,350 km)
del giorno della festa patronale del Comune emi
liano che richiama da sempre un ottimo parterre
internazionale, grazie anche al ricco montepremi.
A confermare tutto ciò la marea nera che ha mo
nopolizzato la corsa: dieci atleti africani ai primi
dieci posti, il primo europeo è il nostro Villani (az
zurro a Pechino nei 3000 siepi) che si è piazzato
undicesimo.
Ottimo ventunesimo (in un contesto competitivo
di 896 partenti: nella foto è in primo piano con il
numero 252) il fanfullino Abdellah Haidane, par
tito molto forte e arrivato con il crono di 42'24"
(3'10" al chilometro); non troppo lontano da lui
hanno terminato Jacopo Manetti (29° in 43'45") e
Davide Lupo Stanghellini (33° in 44'18"), a dimo
strazione che il mezzofondo maschile giallorosso è

in buona forma e preferisce la strada al cross.
A Castenedolo intanto esordio indoor vincente per
Roberta Colombo, prima nei 60 piani in 7"75 (7"77
in batteria). Nella stessa gara conferma della gio
vanissima (15 anni) Francesca Grossi, che sfiora
la finale confermando con 8"05 di essere pronta
per i tricolori Allieve, in programma (assieme a
quelli Juniores cui parteciperà la Colombo) il 14 e
15 febbraio ad Ancona. Esordio anche per Davide
Cropo: 7"47 sui 60 piani. A Saronno cresce ancora
Giorgia Vian, che alla seconda gara in carriera è
già capace di 3.00 nell'asta indoor. Al campo "Sai
ni" di Milano infine nella prima prova regionale
dei campionati invernali di lanci all’aperto buoni
riscontri da Federica Ercoli e Riccardo Bellinetto,
entrambi Juniores: la prima ha migliorato il pro
prio record nel giavellotto con 35.49 (19.69 per
Isotta Carbonera); il secondo ha vinto il martello
con il nuovo primato sociale di categoria a 48.86.

Cesare Rizzi

PALLACANESTRO  PROMOZIONE n ADESSO È TERZA

La Viscolube avanza:
è un girone “lodigiano”
LODILa Viscolube con super Pascul
li vince un altro scontro diretto e
sale prepotente al terzo posto die
tro alla coppia Auto Pancotti, pri
ma, Basket Lodi, secondo. Il girone
di Promozione si colora dunque
sempre più di lodigiano. La squa
dra di Eliano Altomari non lascia
scampo al Cral Cremona (7852)
evidenziando già dal primo quarto
(257) una gran voglia di vincere; la
reazione avversaria si scontra con
la sicurezza di Cecere e compagni,
abili ad aumentare progressiva
mente il vantaggio (3829; 5440). Il
tabellino della Viscolube: Lacchini,
Cecere 11, Buncic 2, Merli 5, Torti
ni 2, Baggi 7, Zecchini 8, Pasculli
28, Pisati 10, Corsi 3. L'Auto Pancot
ti è spinta dall’ottima prestazione
di Parazzini: il Crema è surclassato
(7356) in un match ad alta intensi
tà. La squadra di Gianmario Lan
zoni è tonica fin dalla palla a due
(2412) e stringe i cremaschi in un
morsa (3722; 5336 gli altri parzia
li). Il tabellino dell'Auto Pancotti:
Pellini 11, Parazzini 22, Curioni 1,
Cattadori 11, Raimondi 5, Benelli 4,
Amadi 6, Baroni 12, Boriani, Merlo
1. Il Basket Lodi sfrutta le giocate
di Saltarelli per battere a domicilio
Soresina (5870). Brutto l'approccio
(106), ma i cittadini (con Pippo Ro
ta in panca al posto dell'assente Ce
resoli) aggiustano la mira (2230) e
nonostante l'infortunio a Verdelli
controllano la pressione dei locali
(3945). Il tabellino del Basket Lodi:
Maraschi 7, Bettinardi 3, Verdelli 6,

Della Noce 3, Selvatico n.e., Pasi
netti, Balletti 14, Galli 6, Saltarelli
18, Giambelli 13. Il 7/12 da tre di Ba
chin è fondamentale nel successo
degli Old Socks di Cristiano Mari
ni (7673) con il Pontevico. L'equili
brio (2221; 4548; 6358) si rompe
sulla sirena conclusiva: rimbalzo
di Acquistapace, scarico per Ba
chin che firma il successo dai 6,25.
Il tabellino degli Old Socks: Acqui
stapace 2, Bachin 22, Bisceglia 7,
Chirieleison, Roveri, Checchia 11,
Baroni 17, Frignani 1, Pezzali 7,
Amoriello 9. La Frassati perde (75
57) anche a Trescore dopo aver con
dotto nel primo quarto (1022): la
squadra di Giuseppe Marzatico
non ha intensità (3434; 5444) e nel
terzo periodo soffre la zona locale.
Il tabellino della Frassati: Bonelli,
Spizzi 2, Camiolo 11, Cavalli 2, Pe
viani 2, Campagnoli 7, Longini 7,
Barboglio 15, Comolla 3, Casali 8.
I risultati dell’altro match: Sforze
scaRivolta 5658. La classifica: Au
to Pancotti 22; Basket Lodi 20; Vi
scolube, Cral e Crema 18; Offanen
go 16; Rivolta d'Adda 14; Old Socks
12; Pontevico e Soresina 10; Frassa
ti e Trescore 4; Sforzesca 2. Per la
seconda di ritorno questa sera
(21.30) la Frassati ospita Soresina;
venerdì solo il Basket Lodi gioca in
casa (21.30) contro la Sforzesca,
mentre Old Socks, Viscolube e Au
to Pancotti (21.15) sono tutte "on
the road" rispettivamente contro
Cral, Offanengo e Pontevico.

L.M.

Umberto Cortelazzi


