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SPORT

il Cittadino
DOMANI MATTINA A LODI

PER IL CSI SARANNO
“ELEZIONI BULGARE”
CON ARRIGONI
CANDIDATO UNICO

PRESIDENTE Mario Arrigoni

LODI «Saranno elezioni bulgare»,
scherza Mario Arrigoni, candidato
unico alla presidenza del comitato
provinciale lodigiano del Csi. Domani
mattina (convocazione alle ore 9.30
nella sede di viale Rimembranze 12 a
Lodi), è in programma l’assemblea
elettiva durante la quale i responsabili delle 90 società con diritto di voto nomineranno il presidente per il
quadriennio 2016/2020, 12 consiglieri e un revisore dei conti. Arrigoni,
eletto la prima volta nel 2012, non
avrà dunque problemi a riconfermarsi alla guida del Csi locale: i nomi dei

12 consiglieri usciranno da una rosa di
15 candidati (Aldo Maspero, Andrea
Caliendo, Angelo Poiani, Bruno Asti,
Carlo Terribile, Chiara Poiani, Enrico
Bovera, Eugenio Bergamaschi, Francesco Lupi, Marco Accerbi, Marco
Bottini, Mario Lazzari, Mario Samarati, Paolo Acquistapace e Roberto
Mezza), mentre per il ruolo di revisore dei conti la “partita” sarà tra Egidio
Esposti, Daniela Fasan e Antonio Gaezzi. Ogni responsabile di società potrà votare, oltre al presidente, quattro consiglieri e un revisore. L’assemblea si aprirà con le relazioni di

Arrigoni, Angelo Gorla (amministratore del comitato provinciale) ed Egidio Esposti (revisore dei conti). «Siamo molto soddisfatti per le attività
svolte nell’ultimo quadriennio, soprattutto per quanto concerne
basket, pallavolo e atletica – spiega
Arrigoni -. Purtroppo, però, non siamo riusciti, per diversi motivi, ad
aprire le porte al calcio giovanile, la
nota negativa del mandato che sta
per chiudersi. Il primo obiettivo per il
futuro è quello di promuovere il più
possibile sul territorio tutte le nostre
attività». (Fabio Ravera)

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE n IL LIBERO SI PREPARA AI MOMENTI DECISIVI DELLA STAGIONE

BASEBALL - SERIE B

Garzonio prenota altri 6 punti facili
prima del mese caldo della Properzi

Per il Codogno
partenza
da Vercelli
il 9 aprile

«Con il Cagliari tutto facile e ora ci
sono altre due gare favorevoli, il nostro
rivale più pericoloso sarà il Mondovì»
PAOLO ZANONI
SAN MARTINO IN STRADA La Properzi fa valere i favori del calendario in questo avvio di ritorno
(trasferta di Collegno esclusa) e
come nel girone di andata mette
da parte un bel gruzzolo di punti,
mantenendo la vetta della classifica, in attesa del mese terribile
che comincerà prima di Pasqua a
Mondovì, poi la “final four” di
Coppa Italia in Romagna, il ritorno
a San Martino con Castellanza per
“vendicare” l'unica sconfitta in
campionato, poi ancora a Pinerolo
e l'Albese in casa. E in effetti le
gialloblu si comportano da vera
capolista, sbarazzandosi di tutte le
avversarie che capitano a tiro. È
successo anche sabato con Cagliari: «È stato un 3-0 abbastanza
facile, anche se non ce lo aspettavamo - dice a proposito Barbara
Garzonio, il 23enne libero cresciuto a Orago - considerato
quanto la formazione sarda ci
aveva fatto soffrire in casa sua
(successo al tie break dopo aver perso
i primi due set, ndr). Ma è stato meglio così, sono arrivati i tre punti
senza faticare molto». Del resto
ormai questa Properzi gioca quasi
a memoria e ha acquisito una sicurezza disarmante nei confronti
di ogni avversario: «Come si dice,

23 ANNI
Barbara
Garzonio
al bagher
nella partita
vinta
facilmente
sabato scorso
a San Martino
contro
il Cagliari

vincere aiuta a vincere e speriamo
che questo momento favorevole
continui, anche perché adesso ci
sono ancora due partite (prima Busto Arsizio ancora sabato alle 16.30 e
poi Trecate, ndr) che dovrebbero
portarci altri sei punti. Almeno si
spera. Ma poi arriva un mesetto
niente male». E Barbara individua
proprio in Mondovì l'avversario
più agguerrito nella corsa ai play
off: «È stato costruito proprio per
vincere e adesso in classifica sta
pagando quei punti persi per un
inizio con qualche problema. Ma

poi si è ripreso alla grande e noi
l'abbiamo superato ancora al
quinto set, dopo essere state sotto
1-2. Ma comunque abbiamo appuntamenti uno dietro l'altro veramente decisivi». E poi c'è l’invitante parentesi della Coppa Italia: «Sarà bello esserci, anche
perché noi l'affronteremo senza
tanta pressione addosso. Affronteremo la capolista del girone meridionale che di solito è quello più
agevole e cercheremo di approfittarne anche per trovare ancora
più slancio e convinzione in vista

del campionato». Insomma, un
finale da togliere il respiro, anche
per una squadra che sta affrontando una stagione da vera protagonista, magari inconsapevolmente: «Certo, siamo andate al di
là di ogni aspettativa, ma questi
risultati non vengono per caso. Ci
stiamo facendo un “mazzo” così
ogni settimana in palestra - conclude in modo colorito ma rendendo l'idea Garzonio - e dunque
vuol dire che stiamo lavorando
bene e migliorando giorno dopo
giorno».

ATLETICA LEGGERA

PODISMO

La Fanfulla non si fa illusioni
agli Assoluti indoor ad Ancona
ANCONA Sei donne e due uomini:
Fanfulla presente in forze ai tricolori Assoluti indoor di Ancona. Si
tratta di una delegazione importante soprattutto dal punto di vista numerico: le speranze di medaglia sono in realtà decisamente basse. Il
fanfullino più accreditato è Edoardo Accetta, sesto in Italia in stagione con il 15.53 del bronzo tricolore
Promesse: il milanese vale un piazzamento tra i primi otto, al pari di
Giorgia Vian nell’asta e, con un po’
di fortuna, anche di Paolo Vailati
nel peso. Decisamente più complessa la “missione finale” per Eleonora Cadetto nei 60 piani. Ai 400
sono invece iscritte Ilaria Burattin
e Alessia Ripamonti: la prima, out ai
tricolori Promesse causa febbre, ha
una gran voglia di rivincita, la seconda è al debutto stagionale. Dop-

CODOGNO La Fibs ha disegnato la
stagione del Codogno baseball. Il
campionato di Serie B partirà domenica 9 aprile con la trasferta a
Vercelli e una settimana dopo ci sarà l’esordio casalingo contro il Rho.
Terza giornata a Settimo Torinese,
mentre l’1 maggio in viale della Resistenza arriveranno i Grizzlies Torino. L’8 maggio turno di riposo, per
poi concludere il girone di andata
con la trasferta di Cairo Montenotte
e il successivo impegno casalingo
domenicale con i tradizionali rivali
del Sanremo. Dopo una settimana
di stop collettivo, riservata per gli
eventuali recuperi, via al girone di
ritorno, naturalmente a campi invertiti. Codogno impegnato sempre
di domenica, eccezion fatta per le
trasferte di Rho e Sanremo da giocare il pomeriggio e la sera del sabato. La stagione regolare si concluderà quindi il 16 luglio e le prime
classificate dei 6 gironi accederanno ai play off che inizieranno nel fine settimana del 10 settembre: in
pratica tre finali al meglio delle cinque partite dove serviranno tre vittorie per passare in Serie A. La Coppa Italia di categoria prevede invece una fase di qualificazione a 8
gironi con partite da giocarsi il 24 e
31 luglio e il 4 settembre. Le otto
prime classificate andranno a comporre la griglia dei quarti di finale,
programmati per il 25 settembre e
dai quali emergeranno le squadre
che si giocheranno la conquista del
trofeo tra sabato 1 e domenica 2 ottobre: due semifinali con gara secca
e successiva finalissima.
Angelo Introppi

pio debutto (nel 2016 e con la maglia della Fanfulla) per la new entry
Federica Soldani, data in buona
condizione di forma.
Un capitolo a parte merita la staffetta 4x200, orfana di Giulia Riva (a
proposito, l’azzurra ha ripreso ad
allenarsi dopo l’infortunio senza
particolari problemi): sulle prime il
quartetto pareva dovesse non gareggiare, invece sarà schierato con
Cadetto, Burattin, Ripamonti e la
quartianese Clarissa Pelizzola e può
valere anch’esso un piazzamento
nelle otto.
La Studentesca San Donato sarà invece grande protagonista domenica: quattro atleti del club sono infatti stati selezionati per difendere
i colori lombardi in due incontri interregionali Cadetti. Il campione
regionale di martello Andrea Fava

DOMENICA C’È LA “DECANA”:
LA CAMMINATA TRA LE CASCINE
FESTEGGIA LE 42 EDIZIONI

4X200
Alessia
Ripamonti
e Clarissa
Pelizzola
correranno
con Cadetto
e Burattin
ad Ancona

(leader italiano stagionale con
44.26) e la vicecampionessa lombarda di giavellotto Matilde Caimmi saranno della partita nella sfida
di lanci al “Saini” di Milano, mentre
la sprinter Camilla Garotta e l’astista Martina Rossi sono state convocate per l’incontro indoor di Aosta.
Cesare Rizzi

VALERA FRATTA La “decana” del podismo lodigiano
è pronta a celebrare domenica la propria 42esima edizione. La “Liegi-Bastogne-Liegi” delle nostre marce è
la Camminata tra le cascine di Valera Fratta: allestita
per la prima volta nel 1975, si disputa ininterrottamente da oltre 40 anni. A “concepirla” 41 anni fa fu il bar
Longeri di Valera, grazie all’iniziativa del proprietario
Giuseppe Ferrari e degli amici Santino Manfredi e Silvio Andena: inizialmente in programma a maggio, venne spostata alla prima domenica di marzo all’inizio degli anni Ottanta. Da tre lustri è passata sotto l’egida organizzativa del Gp Valera Fratta del presidente
Giuseppe Mellerio, referente anche per l’edizione 2016
(al recapito telefonico 333/3087439): domenica i percorsi predisposti per gli amanti della corsa senza cronometri saranno tre, da 6, 13 e 21 chilometri. Il ritrovo
è nella palestra in via Puccini 1 a Valera: si potrà partire
liberamente tra le 8 e le 9. Le iscrizioni individuali hanno un costo di 4 euro con riconoscimento (una borsa
di prodotti alimentari) e 2 euro senza premio. (C.R.)

