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Sport                                                                                                                                                                                                                            il Cittadino

ATLETICA LEGGERA ■ SABATO A SAN FEREOLO LA SOCIETÀ GIALLOROSSA HA CELEBRATO UNA STAGIONE MEMORABILE, IMPREZIOSITA DAL RINNOVAMENTO DELLA PISTA

La Fanfulla in festa con le sue campionesse
Nel 2004 i tricolori “rosa” di Visigalli, Favero e Allegretta e la promozione in Gruppo Argento delle ragazze

Stagionerecord
con56primati
di societàbattuti
■ C’è grande soddisfazione
sul volto del direttore tecnico
della Fanfulla Lella Greno-
ville al momento di premiare
gli atleti del club giallorosso.
«Nel 2004 - ha commentato -
abbiamo partecipato a circa
un centinaio di trasferte,
battendo ben 56 record socia-
li equamente divisi tra uomi-
ni e donne». In totale sono
stati 19 i tesserati premiati
dal club per le migliori pre-
stazioni tecniche del 2004. Si
tratta di Paola Tessera (Ra-
gazze), la migliore nella cate-
goria nei 60 hs con il tempo
di 10’’4, Luca Seminari (Ra-
gazzi) sempre nei 60 hs con
9’’3, Alessandra Allegretta
(Cadette) che nei 2000 con il
tempo di 6’32’’60 ha conqui-
stato il titolo nazionale, Mat-
teo Caserini (Cadetti) nei
1000 con 2’47’’08, Sarah Spi-
nelli (Allieve) nel disco con
la misura di 29.96 metri,
Filippo Carbonera (Allievi)
nei 400 con 51’’55, Elisa Al-
tissimo (Juniores femminili)
nei 400 metri con 1’02’’21,
Dario Ruffa (Juniores ma-
schili) negli 800 con 2’00’’19,
Gegia Gualtieri (Promesse
femminili) nei 10000 metri
con 34’00’’9, Alberto Dolci
(Promesse maschili) nei 100
con 11’’62, Anna Visigalli
(Seniores femminili) che con
il suo 1.89 nel salto in alto ha
ottenuto il titolo nazionale
assoluto, e Federico Nettuno
(Seniores maschili) nei 400
hs con 55’’14. Le migliori
staffette sono state invece la
4x100 femminile Cadette con
il quartetto Rossi-Favero-Bo-
soni-Poggioli che ha fatto
registrare un ottimo 49’’90,
uno dei migliori tempi in
tutta Italia, e la 4x400 ma-
schileAllievi Arioli-Grossi-
Castignoli-Carbonera con il
tempo di 3’34’’53.

I RISULTATI TECNICI

Sandro Cozzi e Lella Grenoville con il gruppo delle nuove arrivate, rinforzi preziosi per la squadra femminile assoluta

Lella Grenoville con le tre campionesse italiane Alessandra Allegretta, Laura Favero e Anna Visigalli I “veterani” Ivan Sanfratello, Irene Sala e Federico Nettuno

LODI Un’annata
m e m o rabil e .
L’Atletica Fan-
fulla apre la nuo-
va stagione spor-
tiva lasciandosi
a l l e spa l l e u n
2004 ricco di suc-
cessi e soddisfa-
zioni. La promo-
zione nel Grup-
po Argento della
squadra femminile assoluta, conqui-
stata nella finale di Pescara dello
scorso giugno, ha proiettato infatti il
club di Sandro Cozzi nel gotha del-
l’atletica lombarda e nazionale. Un
risultato impreziosito dalle strepito-
se prove di Anna Visigalli, che ha
vinto il titolo italiano assoluto nel
salto in alto, e delle cadette Alessan-
dra Allegretta e Laura Favero, cam-
pionesse nazionali giovanili ad Aba-
no Terme rispettivamente nei 2000 e
nei 300. A tutto questo si aggiungano
i 56 nuovi record sociali stabiliti da-
gli atleti giallorossi, premiati sabato
pomeriggio presso l’oratorio di San
Fereolo durante il canonico appun-
tamento di inizio anno che ha riper-
corso le tappe fondamentali del 2004
attraverso le parole dei protagonisti
e un lungo filmato, con tanto di co-
lonna sonora celebrativa, che ha mo-
strato in rassegna le imprese della
società lodigiana. «È stata una sta-
gione prestigiosa per la nostra socie-
tà - ha detto il presidente Sandro
Cozzi -, abbiamo conquistato risulta-
ti che ci hanno permesso di raggiun-
gere l’elite lombarda e dunque an-
che nazionale. Oltre alle soddisfazio-
ni sportive, siamo molto contenti
perché dopo tre anni di richieste il
comune di Lodi ci ha costruito una
nuova pista con gli stessi materiali
utilizzati alle Olimpiadi. Comune e
Provincia ci hanno pagato 70 nuovi
ostacoli e presto provvederà all’ac-
quisto di un nuovo materasso per
l’asta e ostacoli delle siepi per le
donne». La speranza è di avere pre-
sto un impianto capace di ospitare
gare anche a livello nazionale. «Sic-
come nel 2005 l’Atletica Fanfulla ga-
reggerà ad alto livello - ha continua-
to Cozzi - vorremmo vedere sulla no-
stra pista anche prove di lcaratura
nazionale. Ma prima di tutto è neces-
saria una copertura della tribuna e
dotare l’impianto di luci idonee». Le
finali delle Lausiadi, nel prossimo
maggio, sarà uno dei primi appunta-

menti sportivi per la nuova pista
della Faustina che sarà teatro di una
serie di iniziative promosse dalla
Provincia di Lodi. «A maggio - ha
spiegato l’assessore sport e cultura
Mauro Soldati, invitato alla premia-
zione - è nostra intenzione creare
una serie di appuntamenti sportivi
per lanciare il “Maggio dello sport”
per dare a ogni attività la visibilità
che merita. Le finali delle Lausiadi
saranno uno di questi appuntamen-
ti: vogliamo far crescere lo sport fa-
cendo sistema tra tutte le federazio-
ni». Anche il comune sembra ben di-
sposto ad accollarsi altre spese per
far crescere ancora l’atletica lodigia-
na. «Il comune di Lodi si è impegna-
to spendendo una cifra notevole per
rifare la pista - ha affermato Sarza-
na, responsabile della commissione
sport comunale -. L’impegno futuro
sarà quello di coprire la tribuna del-
la Faustina». Una bella notizia per
tutti, specie per chi, come i “vetera-
ni” Federico Nettuno (premiato per
20 anni con la Fanfulla), Irene Sala e
Ivan Sanfratelli (10 anni in società)
fanno da sempre parte della “fami-
glia” giallorossa

Fabio Ravera

■ Cozzi rilancia:
«Per ospitare
eventi nazionali
ci vorrebbe
proprio
la copertura
della tribuna
della Faustina»

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1■ FOLLI, BAFFELLI E GIARONI ASPETTANO L’OCCASIONE PER DIMOSTRARE DI POTER ESSERE ANCORA UTILI

I lodigiani dell’Amatori voltano pagina
«Basta con le polemiche, è il momento di pensare alla squadra»

HOCKEY SU PISTA - SERIE A1 CLASSIFICA                                                                                    
Squadre Pt.

Totale In casa Fuori casa Reti Diff.
RetiGioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Gioc. Vinte Pareg. Perse Fatte Subite

FOLLONICA 40 14 13 1 0 6 5 1 0 8 8 0 0 108 30 78
BASSANO 54 34 14 11 1 2 7 7 0 0 7 4 1 2 84 31 53
PRATO 32 14 10 2 2 7 6 1 0 7 4 1 2 57 37 20
ROLLER NOVARA 27 14 8 3 3 6 5 0 1 8 3 3 2 48 42 6
SALERNITANA 21 14 6 3 5 8 4 1 3 6 2 2 2 46 47 -1
CGC VIAREGGIO 20 14 6 2 6 7 2 1 4 7 4 1 2 45 48 -3
VALDAGNO 20 15 6 2 7 8 4 2 2 7 2 0 5 43 51 -8
NOVARA 18 15 5 3 7 8 3 2 3 7 2 1 4 54 62 -8
ROT. NOVARA 15 15 4 3 8 8 1 2 5 7 3 1 3 41 61 -20
ROLLER SALERNO 14 14 4 2 8 6 1 2 3 8 3 0 5 31 47 -16
FORTE DEI MARMI 13 14 4 1 9 7 3 1 3 7 1 0 6 30 55 -25
AMATORI LODI 11 14 2 5 7 7 1 2 4 7 1 3 3 34 53 -19
BREGANZE 11 14 3 2 9 8 3 0 5 6 0 2 4 29 56 -27
SEREGNO 8 15 2 2 11 7 0 1 6 8 2 1 5 35 65 -30

PROSSIMO TURNO
AMATORI LODI - SEREGNO
BREGANZE - BASSANO 54
FORTE DEI MARMI - PRATO
SALERNITANA - ROLLER SALERNO
CGC VIAREGGIO - ROLLER NOVARA
NOVARA - FOLLONICA
ROT. NOVARA - VALDAGNO

15ª GIORNATA
PRATO - SALERNITANA DOMANI
BASSANO 54 - CGC VIAREGGIO DOMANI
ROLLER NOVARA - BREGANZE DOMANI
ROLLER SALERNO - FORTE DEI MARMI DOMANI
FOLLONICA - AMATORI LODI MERCOLEDÌ
VALDAGNO - SEREGNO 4 - 2
ROT. NOVARA - NOVARA 4 - 7

MARCATORI
39 RETI: MICHIELON ALESSANDRO (FOLLONICA)
28 RETI: BERTOLUCCI MIRKO (FOLLONICA)
26 RETI: MONTIVERO (BASSANO)
20 RETI: TATARANNI (BASSANO) E SILVA (PRATO)
18 RETI: AMATO (ROLLER NOVARA
15 RETI: MICHIELON ALBERTO (FOLLONICA)
E BERTOLUCCI ALESSANDRO (FOLLONICA)
14 RETI: ANTEZZA (PRATO), BORJA (VALDAGNO) E
SQUEO (SALERNITANA)
13 RETI: TRAVASINO (CGC ) E MOTARAN (ROLLER)Capitan Giaroni richiama l’unità del gruppo per centrare la sospirata salvezza

LODI Ricompat-
tare il gruppo
per risalire in
classifica. Per-
ché per restare
in A1 bisogna
r e m a r e t u t t i
nella stessa di-
rezione. Tutti,
a ppu n t o , c h i
scende in pista
e chi un po’ me-
no. Anche perché d’ora in avanti
quel turn over tanto celebrato da
mister Nino Caricato nel precam-
pionato potrebbe diventare realtà.
Nelle ultime giornate, e la partita
con la Rotellistica Novara ne è sta-
ta la prova più lampante, il tecni-
co pugliese ha fatto ricadere spes-
so le sue scelte sempre sulle stesse
pedine. Per Baffelli, Folli e Giaro-
ni, gruppo storico della squadra,
sempre meno apparizioni. Un po’,
sostiene il mister, per le imperfet-
te condizioni fisiche come nel ca-
so di Baffelli e Giaroni, un po’ per
una condizione atletica non bril-
lantissima come nel caso di Folli.
Ma d’ora in poi ci dovrebbe essere
più spazio per tutti. Alessandro
Folli preferisce non commentare
questo momento. «Ovviamente
non sono soddisfatto per questa si-
tuazione - afferma -, ma preferisco
non parlarne. Se sarà il caso dirò
quello che penso a fine stagione».
Di poche parole, pur se con moti-
vazioni diverse, anche Ricky Baf-
felli. «Alcune questioni vanno ri-
solte nello spogliatoio, o in società
- ribadisce l’attaccante -. In questo
momento non penso sia giusto
esternare pubblicamente il mio
pensiero: ora dobbiamo pensare
solo a ciò che è utile per la nostra
causa. Personalmente mi auguro
di poter risolvere al più presto i

miei problemi alla schiena per poi
dare il mio contributo». Luca Gia-
roni, che dopo la buona apparizio-
ne di Novara non ha più trovato
altrettanto spazio, si dice sorpreso
dalla situazione venutasi a creare.
«In effetti - conferma il capitano -
ci troviamo in una situazione
piuttosto strana. È inutile negare
la realtà: ultimamente per noi del
gruppo storico non è un momento
facile e non ci sono state molte
possibilità di giocare. Per quanto

mi riguarda ho perso qualche ga-
ra a causa di un infortunio, ma da
tempo sono regolarmente a dispo-
sizione. Questa querelle, all’indo-
mani della sconfitta con la Rotelli-
stica Novara, mi ha un po’ sorpre-
so anche perché non ci sono mai
stati confronti animati con il tec-
nico e la situazione si è venuta a
creare gradualmente strada fa-
cendo. Posso solo dire che il no-
stro impegno non è mai venuto a
mancare: ci siamo sempre allenati

con la stessa intensità seguendo le
indicazioni dell’allenatore e dello
staff tecnico. Inoltre analizzando
le nostre sporadiche prestazioni
non mi sembra che siano state de-
terminanti in negativo sul risulta-
to». Comunque assicura Giaroni
il gruppo è unito e pronto a lottare
gara dopo gara per la permanenza
in A1. «Non ci sono mai state spac-
cature, tutti abbiamo un unico
obiettivo: la salvezza. Giocare in
A1 davanti ad un pubblico come

quello di Lodi è un motivo d’orgo-
glio per tutta la squadra. A noi che
abbiamo lottato tanti anni in A2
per poter tornare in massima se-
rie ovviamente non fa piacere gio-
care poco, ma rispettiamo le deci-
sioni del mister». Ma Giaroni fa
anche parziale autocritica, pronto
con i compagni del la “veccha
guardia” a dare tutto per la causa
giallorosa. «È giusto guardare an-
che dentro noi stessi - conclude -:
forse in qualcuno è subentrato un

certo scoramento e alla fine, sia
pure inconsciamente, non siamo
più riusciti a dare il cento per cen-
to. Qualcuno ci immaginava come
i trascinatori della squadra? Forse
non abbiamo avuto il tempo per
diventarlo, anche per colpa di al-
cuni infortuni. Ma ora guardiamo
avanti. Ci aspettiamo sicuramen-
te più considerazione e d’altra
parte cercheremo di fare di tutto
per riguadagnare certi spazi».

Mario Raimondi

■ Il capitano:
«Noi del gruppo
storico ci aspet-
tiamo maggior
considerazione
e faremo di tutto
per riguadagna-
re spazio»




