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PALLANUOTO - SERIE B n SIMONE CHIACCHIO E I SEGRETI DEI LODIGIANI

«Ritmo, rinforzi, entusiasmo:
questa è la WaskenFanfulla»

LODI Vola la WaskenFanfulla spin-
ta dai gol di Simone Chiacchio. La
tripletta realizzata sabato contro la
Farnese Piacenza regala all'attac-
cante bergamasco il primato di mi-
glior marcatore della squadra. Otto
le reti segnate nelle prime quattro
giornate, in cui i lodigiani sono ri-
masti imbattutti e hanno conqui-
stato il secondo posto con 10 punti,
a -2 dall'Arenzano. Ma c'è un altro
motivo di soddisfazione, tutto per-
sonale, per il 25enne di Osio Sotto:
«Ad agosto diventerò papà. Questa
meravigliosa notizia è uno stimolo
in più per dare tutto, in allenamen-
to e in partita». Studente universa-
rio di omeopatia, l'attaccante è un
veterano del settebello allenato da
Vincenzo Crimi: questa è la sua
quarta stagione a Lodi. Sulla carta il

girone contro le squadre liguri
avrebbe dovuto presentare grandi
difficoltà, invece la WaskenFanful-
la ha iniziato alla grande, conqui-
stando tre vittorie a fronte dell'uni-
co pareggio interno contro il Sestri:
«Non ci sono segreti alla base di
questa ottima partenza, ma almeno
tre motivi sono determinanti. Il pri-
mo è il gran ritmo degli allenamenti
che porta benefici nelle partite. Poi
la rosa è più ampia rispetto alla
scorsa stagione grazie agli arrivi di
Gallotti e Siri, abbiamo più cambi e
quindi la possibilità di tirare il fiato
e rientrare al massimo delle ener-
gie. Il terzo motivo, ma forse il più
importante, è l'entusiasmo che ci
circonda: tornare a giocare a Lodi
dopo due anni di viaggi a Milano,
Cremona e Como ha dato stimoli
incredibili a noi atleti e ai tifosi. In
queste prime due partite casalinghe
il pubblico è stato meraviglioso, ci

ha dato un aiuto determinante».
Anche sabato contro la Farnese
c'era tanta gente alla Faustina e il
caloroso apporto dei tifosi è stato
utile per superare le difficoltà vis-
sute fino a metà partita: «Abbiamo
commesso alcuni errori, è vero; pe-
rò a lungo andare si è visto tutto il
nostro potenziale. Siamo contenti
per aver segnato dodici gol, ma for-
se di più per averne subìto solo uno.
Adesso dobbiamo ripeterci contro
il Lerici». Sabato a La Spezia la
WaskenFanfulla affronterà una
formazione molto accreditata nei
match interni: «Sappiamo che nella
loro vasca si esaltano e spingono
tanto, anche per l'apporto del pub-
blico. Noi siamo più esperti e pos-
siamo ottenere un altro risultato
positivo, a patto di non montarci la
testa». A mantenere alta la tensione
provvederà sicuramente Crimi, un
autentico "martello" durante la
settimana: «Ci stimola sempre a
dare il massimo - conclude Chiac-
chio - trasmettendoci la sua voglia
di vincere. Io gioco a Lodi da quat-
tro anni e posso garantire che non
molla mai».

ATLETICA LEGGERA

La Fanfulla
porta a casa
sei titoli
regionali

GIOCHI STUDENTESCHI

Campestre,
oggi in 350
delle medie
per il debutto

LODI Doppio botto triplo a Saron-
no. Nei regionali giovanili indoor
Edoardo Accetta è protagonista di
un palpitante duello con il berga-
masco Dominique Rovetta per il
titolo Promesse: scavalcato all'ul-
timo salto da Rovetta con 15.09, il
fanfullino mostra il consueto gran
carattere e piazza il 15.10 dell'oro.
Migliora il personale di 3 cm inve-
ce Silvia La Tella: la 18enne varesi-
na mette in campo una serie di alto
livello culminata con il 12.52 con
cui vince il titolo lombardo Junio-
res e batte la vicecampionessa ita-
liana Assoluta Cecilia Pacchetti. A
Bergamo sempre in gare di cam-
pionato regionale Arianna Quaglio
centra il bronzo Promesse nell'al-
to. Un'altra tranche di regionali
indoor era prevista a Genova
sull'anello del "Palafiera". Il capo-
luogo ligure porta alla Fanfulla
quattro maglie di campione regio-
nale: Alessia Ripamonti centra il
personale sui 400 indoor con
56"58 ed è regina tra le Promesse
(bronzo Assoluto); il pesista cre-
masco Paolo Vailati si migliora di
altri 40 cm e con 16.49 è il migliore
tra gli Juniores; Andrea Felotti sui
200 corre in 22"67 ottenendo l'ar-
gento Juniores e poi trascina la
staffetta 4x200 con Davide Signo-
rini, Alessio Schembri e Romolo
Benati all'1'33"56 che vale l'oro di
categoria e l'argento Assoluto; Ma-
nuel Giordano con 22'46"50 centra
il titolo regionale Juniores e il
bronzo Assoluto nella 5 km di
marcia. Sul podio sale anche Sere-
na Moretti nel peso Juniores. A
Brescia intanto tutto come previ-
sto nella seconda fase regionale dei
Societari di cross. Nel fango del
Parco Badia la squadra Juniores
femminile "copre" con tre atlete la
competizione (brava Martina Gio-
co, decima appena davanti a Erica
Zanella, 12esima) e si qualifica alla
finale nazionale come già accadu-
to per le Allieve. Molto più difficile
il compito per i maschi, che dove-
vano entrare nella top 5 lombarda.
Le classifiche non sono ancora uf-
ficiali, ma gli Allievi, pur sfode-
rando l'eccellente ottavo posto di
Mirko Crespiatico, difficilmente ce
la faranno; ancor meno le speran-
ze della squadra Seniores, che ha
in Alessandro Tronconi 22esimo
l'avamposto. A livello individuale
segnaliamo anche il buon quinto
posto di Micol Majori tra le Allieve.

Cesare Rizzi

LODI Contro tutto e tutti, si riparte.
Oggi al via i Giochi studenteschi
provinciali, pronti a essere aperti
come da tradizione (anche se con
un ritardo di due mesi rispetto alla
tempistica "canonica") dalle corse
campestri. Stamane, pur a fronte
del maltempo degli ultimi giorni
che costringerà con ogni probabi-
lità a una modifica dell'ultim'ora al
percorso, toccherà alle scuole me-
die (categoria Ragazzi per le pri-
me, Cadetti per seconde e terze)
alla Faustina, nei prati circostanti
pista di atletica e campi da base-
ball. Si inizierà alle 10.30 con le
Ragazze (1000 metri) e si prose-
guirà con Ragazzi (1000 metri),
Cadette (1300) e Cadetti (1800). E
gli Studenteschi ripartono anche
con grande slancio: oggi sono in-
fatti attesi 350 alunni da ben 19
scuole della provincia (Ada Negri,
Cazzulani, Don Milani, Spezzafer-
ri, Gorini, Canossa e San Francesco
di Lodi, Collodi e Morzenti di
Sant'Angelo, Ognissanti e Andre-
oli di Codogno e gli istituti di Zelo
Buon Persico, Borghetto, Graffi-
gnana, Castiglione d'Adda, Maleo,
Caselle Landi/Corno Giovine,
Guardamiglio e Somaglia). Per
Giovanni Castelli, coordinatore di
educazione fisica all'Ufficio scola-
stico provinciale, la grande parte-
cipazione (pur a fronte dell'enne-
simo taglio operato sulle risorse
per le attività extracurricolari) è
frutto di una sorta di "circolo vir-
tuoso" prodotto dal nuovo dimen-
sionamento degli istituti scolastici,
soprattutto per il primo grado: «I
docenti di educazione fisica si so-
no prefigurati una propria, nuova
autonomia. Ciò ne ha stimolato la
professionalità, favorendo anche
la preparazione delle gare scola-
stiche e la relativa adesione. Per la
pallavolo femminile già a inizio
gennaio c'erano ben dieci squadre
iscritte: non ne avevamo mai avu-
te così tante». Tornando alle cam-
pestri, i vincitori individuali e le
due migliori scuole nella classifica
a squadre di Cadetti e Cadette ac-
cederanno alla fase regionale: l'uf-
ficialità non c'è ancora, ma molto
probabilmente gli Studenteschi
lombardi si svolgeranno giovedì 27
febbraio all'Idroscalo di Milano. In
ambito provinciale però si tornerà
alla Faustina già domani, quando
è in calendario la giornata di gare
dedicata alle scuole superiori.

Ce. Ri.

BOMBER Simone Chiacchio è il capocannoniere della WaskenFanfulla con otto gol in quattro giornate

Il 25enne attaccante è il bomber della squadra di
Crimi con 8 gol in quattro partite: «Ma siamo contenti
perché con la Farnese ne abbiamo subìto solo uno»

DANIELE PASSAMONTI

CICLISMO

NEL FANGO SPUNTANO BONETTI E STANI:
TRICOLORE A COPPIE PER IL TEAM RC ERRE

n Un tormentone lo svolgimento dei campionati italiani "fuoristrada" per
amatori Acsi nell'ultimo week end: freddo e maltempo hanno caratterizzato
le due prove valide per i tricolori di mountain bike a coppie nella giornata di
sabato e per gli Assoluti di ciclocross a coppie di domenica a Golasecca, in
provincia di Varese. La presenza lodigiana si è fatta sentire in particolare
nella mountain bike con la conquista di un titolo italiano grazie al castiglio-
nese Massimo Bonetti e al paullese Matteo Stani (nella foto con i dirigenti
del loro club), i due combattenti del Team RC Erre Raschiani nella categoria
Junior. Lodigiane anche tre piazze d'onore con Fugazza e Claudio Rizzotto
(Team RC Erre) tra i Senior, con Guarnieri e Muzzi (Fratelli Rizzotto) tra i
Super e con Rota e Bertoni (Team RC Erre ) tra i Veterani. Vanno poi ricorda-
ti due quarti posti di Lucia Rossi (Fratelli Rizzotto, in coppia con la Perletti)
tra le donne e di Stagnoli (Comazzo, insieme a Migliorin) tra i Gentlemen.
Infine due quinti posti con Costa-Parmini (Vc Casalese) tra i Gentlemen e
Latartara-Rossi (Fratelli Rizzotto) tra i Super. Faticosissime anche le prove
del tricolore di ciclocross di domenica, dove i colori lodigiani sono apparsi
meno sgargianti. Nessun titolo, un terzo posto con Bertoni (Team RC Erre) e
Angelo Tosi (Vc Casalese) nella categoria Veterani-Gentlemen, in cui si sono
registrati anche il settimo posto di Migliorin (Garbagnatese) e Stagnoli (Co-
mazzo) e il quindicesimo di Cassaniga e Schiantarelli (Comazzo); infine se-
sto posto assoluto nelle donne del duo Lucia Rossi e Clara Perletti.


