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CALCIO  TERZA CATEGORIA n SI È CHIUSO DOMENICA UN CAMMINO DA URLO: SOLO 2 KO E UN PICCOLO PASSAGGIO A VUOTO IN 26 PARTITE

«Alpina in Seconda? Merito del gruppo»
Il presidente don Zanaboni “svela” il segreto della promozione
MASSALENGO È durato solo una sta
gione calcistica il “purgatorio”
dell'Alpina: i ragazzi di Massalen
go, dopo lo splendido campionato
in Terza Categoria, conquistano
infatti una stupenda promozione
approdando nuovamente in Secon
da. Enorme naturalmente la gioia
di tutto il paese per la vittoria del
campionato, a partire da don Gian
ni Zanaboni, presidente dal no
vembre 2000: «Non posso che sotto
lineare come tutti i ragazzi, dal
primo all'ultimo, si siano impegna
ti per raggiungere questo obietti
vo, dando quindi la prova che con
un gruppo che funziona si vince 
esclama . In fondo è proprio per
questo che ho accettato di percor
rere questa avventura calcistica,
cercando di mettere sopra ogni co
sa lo scopo pastorale che lo sport
può avere, vista la base di valori
che insegna».
Un vero e proprio cammino da co
razzata quello intrapreso dall’Alpi
na nel Girone A di Terza Categoria
(appena 2 sconfitte sul totale delle
26 partite disputate), interrotto so
lo nell'ultima fase del campionato
da un paio di passi falsi che poteva
no compromettere tutta la stagio
ne; poi il cambio sulla panchina
biancoverde con il “player mana
ger"” Fabio Maffezzoni al posto di
mister Scotti (passaggio di conse
gne avvenuto dopo il pareggio con
tro il Real Palasio) ha permesso di
portare a casa l'obbiettivo. «Dopo
le dimissioni di mister Scotti don
Gianni ha deciso di consegnare a
me la squadra visto che avevo già
qualche buona esperienza da alle
natore  spiega proprio Fabio Maf
fezzoni, miglior realizzatore della
squadra dopo bomber Laurenza :
sicuramente un doppio ruolo non
facile da gestire, ma probabilmen
te anche questo ha aiutato visto
che in qualche occasione ho cerca
to di stimolare gli altri lasciando
mi in panchina». Sicuramente un
ruolo fondamentale in questa sta
gione l'hanno avuto i ritorni di
Ciccarini, Cangiano e dello stesso
Maffezzoni (che ha però dichiarato
che nella prossima stagione farà
solo l'allenatore), come quelli dei
giovani Lischetti e Riboldi. Ma il
segreto è quello di un gruppo che
ora, aiutato naturalmente dalla
“continuità” di bomber Laurenza
(23 reti all'attivo in questa stagio
ne), può far bene anche in Seconda
Categoria. «Adesso è tempo di fe
steggiamenti  conclude don Gian
ni  ma prima di tutto vorrei che il
paese si stringesse ancora una vol
ta nel ricordo del giovane papà Ric
cardo Soffientini, scomparso tragi
camente proprio in questi giorni».
Giorgio Lerza

LA RIVALE DELUSA

La Nuova Lodi non può esultare
nonostante la cinquina sul K2
e adesso punta tutto sui play off

I giocatori e i dirigenti dell’Alpina esultano domenica dopo la vittoria sulla Virtus Don Bosco che è valsa la promozione (foto Tisacchi)

n «Dai che la storia continua». Con queste
parole il presidente della Nuova Lodi Angelo
Pistone accoglie uno a uno i suoi giocatori
all’uscita dal campo: nonostante la vittoria
per 5 a 0 contro il K2 Caselle i volti dei ra
gazzi di Beppe Selvatico non sono raggianti,
perché il successo dell’Alpina contro la Vir
tus Don Bosco ha vanificato i sogni di pro
mozione: «Al di là di tutto credo che questa
sia una grandissima squadra  esordisce il
presidente giallorosso , fatta di grandi uo
mini prima che di grandi giocatori. Purtrop
po di norma questo campionato lo si vince
con almeno 60 punti, ma quest’anno abbia
mo trovato l’Alpina che era davvero una
squadra competitiva». Mister Beppe Selvati
co non perde il sorriso e pensa già ai play
off: «Nonostante l’epilogo direi che questo è
stato assolutamente un anno positivo  spie
ga l’allenatore , d’altra parte siamo stati in
corsa per la vittoria del campionato fino
all’ultima giornata. Adesso andremo senza
nessun timore ad affrontare i play off con
tro il Mairago». In chiusura parla lo storico
capitano Marco De Santis: «Questo è il sesto
anno di seguito che andiamo a giocare i play
off di Terza Categoria e vorremmo finalmen
te coronare il nostro sogno di promozione».

Il Mairago vince lo sprint per i play off Nel Girone B il Borghetto è secondo
con il dimesso Mairano nel Girone A a 4 punti dal “super” Oratorio Senna
LODI Anche nell'ultima giornata il Girone
A di Terza Categoria ha lasciato i tifosi con
il fiato sospeso per tutti i 90' di gioco, per
poi dare il via alla festa dell'Alpina per la
promozione in Seconda. Vittoria tennisti
ca (63), anche se con parecchi grattacapi,
quella ottenuta dai biancoverdi di Massa
lengo sul campo di casa, visto che nella pri
ma frazione i rivali della Virtus Don Bosco
si trovavano in vantaggio (13) grazie alle
reti di Pozzoni, Rossetti e Uggetti (arrivate
prima del momentaneo vantaggio di Bar
besta); poi nella seconda frazione di gioco
la capolista ha lasciato da parte le emozio
ni e  con le reti di Marchesi, Fabio Maffez
zoni, Laurenza e ancora Barbesta  è riu
scita finalmente a chiudere i conti. Manca
quindi il colpaccio in “zona Cesarini” la
Nuova Lodi, vittoriosa con un rotondo 50
sul campo del K2 Caselle (tripletta di Dra
goni e doppietta di Dallagiovanna) ma ri
masta a due punti di distanza dalla capoli
sta. I lodigiani si giocheranno un’eventua
le promozione in Seconda Categoria nella
sfida play off contro lo scatenato Mairago,
capace di vincere domenica contro i più

quotati rivali del Sordio: 32 il finale della
contesa, con le reti di Orati (doppietta) e
Canovari a cancellare l'acuto di Reati (che
comunque vale la classifica marcatori) e
l'autogol di Sciamanda. La Polisportiva
Sordio andrà comunque a giocarsi la pri
ma sfida play off contro la Virtus Don Bo
sco, mentre la Nuova Sordiese conquista la
sua terza vittoria di questo campionato
contro uno spento Mairano (a segno Ales
sandro Magrì con una doppietta e Stroppa
per i sordiesi, Gioja e Liberatore per i mai
ranesi). Chiude in bellezza anche il Valera
Fratta, corsaro sul campo dell'Azzurra
grazie ai sigilli di Spadari (doppietta), San
toro e Manfredi (per gli azzurri acuti di
Soldati e Pasetti). Da segnalare infine il
successo del Real Palasio che sbriga la pra
tica Carpianese con un 32 esterno propi
ziato dai gol di Fusinato, Mura e Caserini
(nel finale doppietta carpianese di Morigi
no).
La classifica dei marcatori  28 reti: Rea
ti (Sordio); 23 reti: Laurenza (Alpina); 21
reti: Gioja (Mairano).
G. L.

LODI L'ultimo turno di stagione regolare
serviva solo per stabilire le gerarchie del
tabellone play off nel Girone B di Terza Ca
tegoria e in tal senso la vittoria del Bor
ghetto deve essere salutata quale risultato
di maggior rilievo. Il 32 inflitto dalla com
pagine di bomber Abbatista a un coriaceo
Guardamiglio vale infatti la conquista del
secondo posto alle spalle dell'Oratorio Sen
na e il conseguente accoppiamento con
l'Oratorio Livarga nella prima semifinale
della post season: padroni di casa sul dop
pio vantaggio con Abbatista (5' pt) e Negri
(20' pt), rimonta biancazzurra a firma Cece
re (25' e 30' pt) prima del sigillo risolutore
messo a segno da Benzoni appena prima
dell’intervallo. Pareggio per 11 fra Terra
nova e Oratorio Livraga, altre due parteci
panti ai play off: ospiti avanti con Ferrari
al 30' pt, pareggio locale realizzato da Rai
neri al 30' st. I gialloverdi chiudono dunque
in terza posizione e affronteranno il Casel
le Landi nel primo turno degli spareggi per
un’eventuale promozione, forti del vantag
gio del campo. Non pago della promozione
conquistata sette giorni or sono, l'Oratorio

Senna espugna Caselle Landi con un robo
ante 24: granata in rete con Prandini, Cap
pellato, Campagnoli e Astolfi, a fronte della
doppietta di Preti per i biancazzurri locali.
Chiude in bellezza il proprio campionato il
Bertonico, che liquida il Casoni con il pun
teggio di 31: Uggeri (10' pt), Armanni (15'
st) e Crotti (35' st) portano i padroni di casa
sul 30, prima della rete della bandiera ospi
te messa a segno da Bertoletti al 40' st. Si
congeda positivamente dal pubblico amico
anche la Nuova Zorlesco, che ha la meglio
di misura sul San Rocco grazie a un guizzo
di Murgione (11' pt). Parità fra Castelnuovo
e Chignolese: pavesi in vantaggio con Ai
raudo al 20' pt, pareggio locale con Villa al
30' st. Chiude il quadro della 26esima gior
nata il pirotecnico 34 esterno con il quale
il S. Stefano (tris di Colombotti e acuto di
Curati) viola il campo della matricola Atle
tico Castiglione.
La classifica dei marcatori  25 reti: Ab
batista (Borghetto); 21 reti: Sudati (Terra
nova); 14 reti: Delle Donne (Nuova Zorle
sco).
Giacomo Bramè

ATLETICA LEGGERA n LA FANFULLA OTTIENE PUNTI PESANTI ALLE QUALIFICAZIONI DEI SOCIETARI PER LA FINALE A ANCHE GRAZIE A FRANCESCA GROSSI

Giulia Riva, fenomeno di velocità:
nei 200 fa il minimo per i Mondiali
CHIARI Le Allieve mettono le ali e
intascano 11888 punti preziosi. La
prima fase della qualificazione re
gionale ai Societari di categoria
ha detto che le giallorosse possono
ambire alla finale A, equivalente
alla Oro assoluta. Per centrare
l'obiettivo serviranno nella secon
da fase in programma a Lodi il 23
e 24 maggio i rientri di Francesca
Padovani sugli 800 e 1500 e di Sara
Fugazza nell'alto: non ci saranno
problemi in tal senso per la prima
atleta, mentre per la seconda, re
duce da una frattura al dito di un
piede, il recupero è probabile ma
non sicuro al 100 per cento.
Nella prima fase le giallorosse si
sono dimostrate fenomenali nella
velocità e negli ostacoli. Giulia Ri
va da Muggiò e Francesca Grossi
da Lodi hanno fatto terra bruciata
con una bella doppietta sia sui 100
sia sui 200 (dove hanno ottenuto
entrambe il personale e il minimo
per i tricolori di categoria): nelle
due prove vittoria di Giulia (nata
il 31 gennaio 1992) con i crono di
12"62 e 25"19 davanti a Francesca
(12"78 e 25"96), più giovane di lei
però di oltre 20 mesi. Non solo: il
200 corso dalla Riva a Chiari po
trebbe addirittura tingersi dei co
lori dell'iride perché inferiore al
25"70 di minimo Iaaf per i Mondia
li Allieve.
Sul giro di pista conferma di Alice
Nizzolo, terza in 1'01"15: dietro di
lei si è piazzata Clarissa Pelizzola,

MEETING REGIONALE

ATLETICA LEGGERA

Glenda Mensi piazza l’acuto a Bergamo
ma brilla anche Haidane tra gli uomini

Oggi alla Faustina
gli Studenteschi
categoria Juniores

n Finalmente un po’ di sole: e le punte fanfulline del settore
assoluto non si sono fatte attendere. Nel meeting regionale
del Primo maggio a Bergamo sugli scudi l’eptatleta Glenda
Mensi, vincitrice dei 100 ostacoli in 14”82 (cui aggiungere un
buon 5.55 nel lungo), e Abdellah Haidane, 12° ma vicino al
personale sui 1500 con un ottimo 3’59”85 (4’10”81 per Jacopo
Manetti). I quattrocentisti hanno dato segnali importanti in
chiave 4x400 ai Societari: Fabio Campini e Giada Fechino con
i personali (rispettivamente 51”29 e 1’02”86) e Alessandro
Arioli con un interessante 51”74 (53”95 per Hichem Maaoui).
Detto dei mezzofondisti Federica Porro (5’00”08 sui 1500),
Simona Tosi (5’37”90 sulla stessa distanza), Riccardo Tortini
(17’42”52 sui 5000) e dell’astista Giorgia Vian (3.10), va rimar
cata l’ottima giornata dei lanciatori: Federica Ercoli ha mi
gliorato il personale nel peso con 10.96, nel disco si sono se
gnalati Mario Di Leva (40.15), Alberto Ambrosetti (39.02) e
Alessandra Gialdini (31.13). Il martello infine ha regalato il
41.71 di Simona Mantelli, il 38.57 di Sarah Spinelli e il 46.87
dello junior Riccardo Bellinetto.
progredita sino a un eccellente
1'01"52 e autrice anche di 1'09"52
sui 400 ostacoli, gara in cui ha fat
to molto bene soprattutto Ilaria
Segattini con 1'08"80 (per Nicolet
ta Piazzi 1'06"29 sui piani e 1'14"61
tra le barriere). Nei 100 ostacoli
Giulia Redaelli ha battuto tutte
con 15"07. Da queste premesse (ar
rivate nonostante il vento contra
rio) sono ovviamente scaturite

Da sinistra Giulia Riva e Francesca
Grossi, le due velociste che hanno
portato punti pesanti alla Fanfulla
nella prima fase di qualificazione
dei campionati societari svoltasi
nel fine settimana a Chiari: la prima,
classe 1992 di Muggiò, ha centrato
il successo sia sui 100 che sui 200,
in entrambi i casi proprio davanti
alla compagna di squadra, lodigiana,
più giovane di lei di 20 mesi

grandi staffette. La 4x100 con
Grossi, Nizzolo, Segattini e Riva si
è imposta in 48"80, uno dei miglio
ri crono italiani del 2009. La 4x400
(PelizzolaPiazziSegattiniNizzo
lo) ha chiuso quarta in 4'16"78.
Bottino magro invece nel mezzo
fondo, dove hanno però fatto il lo
ro personale Irene Molè (2'49"88
sugli 800 e 6'08"15 sui 1500) e Chia
ra Gibertini (13'50"75 sui 3000). A

completare la formazione fanfulli
na Michela Denti (7.81 nel peso e
27.10 nel disco), Elena Faceto
(25.32 nel giavellotto nonché 13"68
nei 100) e Isotta Carbonera (24.25
nel giavellotto).
Tra i maschi molto bene Gioele
Negri nel peso (terzo col minimo
tricolore a 13.97) e Francesco Bi
naghi nel disco (35.04, nonché
34.68 nel giavellotto). In gara an

che Davide Gianotti (55"73 nei
400), Stefano Galizia (4'34"63 nei
1500 e 9'57"80 nei 3000), Davide
Cropo (10.59 nel peso), Matteo
Curti (1'07"22 nei 400 ostacoli e 4.97
nel lungo), Massimo Zambelli
(12"62 sui 100), Riccardo Zuffetti
(5'53"65 sui 1500), Matteo Carelli
(11'30"74 sui 3000) e René Rota
(1'00"05 sui 400).
Cesare Rizzi

n Oggi tocca all’atletica dei
“grandi”. I Giochi Studente
schi provinciali propongo
no infatti stamattina dalle
9.15 alle 12.45 circa alla
pista della Faustina le gare
della categoria Juniores,
riservate alle classi del tri
ennio delle scuole superio
ri. Duecentodieci gli stu
denti in gara, provenienti
da undici istituti del Lodi
giano: Vegio, Bassi, Gandi
ni, Volta, Einaudi e San
Francesco di Lodi; Novello,
Ambrosoli e Tosi di Codo
gno; Cesaris di Casale; Pan
dini di Sant’Angelo. Le spe
cialità in programma sono
nove per ambo i sessi: 100
piani, 110 ostacoli (100 per
il settore femminile), 300,
1000, alto, lungo, peso, di
sco e staffetta 4x100. La
vittoria regalerà “solo” il
titolo provinciale e non
l’accesso a una fase succes
siva: per la categoria Junio
res infatti non è prevista
una kermesse regionale.

