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SPORT

Andrea Ciceri
alla recente
festa
del Fanfulla
club 
Fedelissimi:
in questi
giorni
il tecnico
delle ultime
due stagioni
è stato molto
“presente”
nelle vicende
della società

giorni, magari già oggi.
Il nuovo dirigente è stato presen-

tato mercoledì in sede assieme ad
Acquali: «Come mi sento dopo le pri-
me ore da fanfullino? Lo dico subito,
così anche i tifosi magari comincia-
no a conoscermi: si capisce benissi-
mo quando sono arrabbiato e que-
sto chi lavora con me lo sa, ma sono
uno che non sempre fa trasparire le
emozioni, specie quando si tratta di
gioia. Però sono davvero felicissimo
di questa opportunità importante:
già due anni fa ero stato vicino al 
Fanfulla ma non se ne era fatto nul-
la, quindi ora arrivo con tanta carica
e tanta voglia di fare bene. Credo 
che chiunque vorrebbe essere al 
mio posto: adesso siamo all’inizio e
c’è tanto entusiasmo, ma prometto
grande impegno e determinazione
anche quando arriveranno i mo-
menti duri». n

di Aldo Negri

LODI
Al momento il Fanfulla ha un 

solo desiderio in testa, e si chiama
Andrea Cicieri. Il direttore sportivo
Fabrizio Bianchi si è insediato da 
poche ore in viale Pavia, ma dalle 
prime dichiarazioni emerge lam-
pante la volontà di provare a con-
vincere l’ex centrocampista a rima-
nere sulla panchina del “Guerriero”.
Il tecnico di Quartiano e la società
si erano di fatto separati tre settima-
ne fa, ma lo scenario in questi ultimi
giorni è decisamente cambiato e ora
tornano in discussione tutte le posi-
zioni. Lo conferma lo stesso ds: «La
prima scelta per quanto riguarda 
l’allenatore rimane Ciceri - il com-
mento di Bianchi, che assieme a Da-
rio Acquali si occuperà della parte
tecnica della prima squadra -. Al di
là dell’amicizia e dell’affetto, la sua
conferma ci sembra la scelta più 
sensata in un’ottica di continuità. 
Ha fatto molto bene nelle ultime due
stagioni, conosce alla perfezione 
l’ambiente e ha un feeling con lo 

spogliatoio e la società non indiffe-
rente». Quindi è fatta? «No, alt. Non
è mio costume annunciare affari 
che ancora non si sono consumati.
Dico che siamo molto vicini, ma per
il momento siamo ancora al tavolo:
vedremo nei prossimi giorni come
si evolverà la situazione». 

Subito dopo le dimissioni del ds
Vito Cera il presidente Barbati aveva
ammesso di voler provare a riparla-
re con Ciceri o comunque di puntare
su un tecnico fortemente legato ai
colori bianconeri. Escludendo di fat-
to le ipotesi emerse nei giorni scorsi
che vedevano in lizza anche i pavesi
Nordi e Alghisi. «Il Fanfulla ha una
grande stima nei confronti di Ciceri
- continua Bianchi, 58 anni, che nel-
le ultime sei annate ha seguito le 
sorti dell’OltrepoVoghera -, ma credo
proprio che il sentimento sia reci-
proco. Rappresenta la priorità per-
ché siamo convinti che potrebbe fa-
re ancora bene in una piazza ambi-
ziosa come Lodi, portando avanti un
discorso di lungo raggio. L’ho già in-
contrato ed è rimasto piacevolmen-
te impressionato dal progetto che
abbiamo in mente: questo sicura-
mente è un punto a nostro favore.
Intanto di sicuro non stiamo con le
mani in mano». Certo è che le altre
diventano ora seconde scelte. Con
Ciceri la dirigenza fanfullina potreb-
be trovare l’accordo nei prossimi 

CALCIO - SERIE D Il tecnico ”uscente” è diventato la prima scelta

Il Fanfulla adesso
ha in mente
soltanto Ciceri:
oggi l’accordo?
Il ds Bianchi: «Non è mio 
costume annunciare affari 
che ancora non si sono 
consumati, ma dico che 
siamo molto vicini»

PROMOZIONE Il gran ritorno
Ciao Codogno,
Arena ci riprova
a San Colombano
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

 Il Sancolombano ha il suo nuovo attaccante. Non
è argentino e nemmeno si tratta di una scommessa, anzi
si tratta di un giocatore arcinoto alle cronache lodigiane.
Il suo nome corrisponde a Marco Arena, attaccante 
classe 1984 reduce da un’esperienza più che positiva
a Codogno. Il bomber effettua dunque lo stesso tragitto
di mister Francesco Guaitamacchi e del centrocampista
Andrea Orlandini, arrivando in un ambiente che cono-
sce molto bene. Arena ha infatti già giocato al “Riccardi”.
Cresciuto nelle giovanili di Fanfulla e Brescia assieme
al fratello gemello Christian, ha mosso i primi passi a
Sant’Angelo. Poi una
serie di esperienze 
tra Bergamasco e 
Piacentino (con la 
parentesi anche al 
“Garilli” nel Piacenza
di William Viali), pri-
ma di tornare in zo-
na con Real Casal e 
Codogno: un altro 
viaggio oltre il Po, a 
Carpaneto vincendo
il campionato di Pro-
mozione, e nell’esta-
te del 2015 la prima 
esperienza al Sanco-
lombano nella squadra in via di ricostruzione dopo la
retrocessione dalla Serie D. In viale Milano è rimasto
una stagione e mezza: la prima, molto positiva con 30
presenze e 11 reti, la seconda invece chiusa a dicembre
con 14 apparizioni e nessun gol. Da lì il trasferimento
a Codogno dove ha vissuto una vera e propria seconda
giovinezza conquistando una brillante promozione in
Eccellenza nella stagione 2017/2018 e la salvezza lo 
scorso aprile segnando la bellezza di 15 reti. Un rendi-
mento che ha fatto accendere nuovamente i riflettori
sul bomber lodigiano: il Codogno ha provato a trattener-
lo ma gli uomini mercato banini Pesatori e Dalcerri 
hanno giocato la carta vincente. n 
Al. Ne.

Marco Arena

Edoardo Scotti

RIETI
 Edoardo Scotti e un “esercito”

di 19 fanfullini guidato da Vittoria
Fontana. Scattano oggi i campionati
italiani Juniores e Promesse su pi-
sta, allo stadio “Raul Guidobaldi” di
Rieti, il luogo dove Scotti centrò il 
proprio primo titolo tricolore al-
l’aperto da allievo nel 2017: il quat-
trocentista tesserato per il Cs Cara-
binieri correrà tra gli Juniores alla
caccia del bis del titolo di un anno
fa ad Agropoli (Salerno). Scotti non
arriva certo al top: di recente ha cor-
so un 400 in 47”42 ai Societari regio-
nali emiliani rimediando però brut-
te sensazioni. «Non sono più riusci-
to ad allenarmi bene dopo le World
Relays in Giappone - spiega -: vari 
problemini fisici mi hanno impedito
di lavorare al meglio e sono ancora
indietro con la condizione. Non cer-

co tempi». Cerca però sicuramente
l’oro: il secondo junior in Italia que-
st’anno, Francesco Rossi, ha corso
in 47”76, tre decimi peggio del “pes-
simo” crono di Scotti ai Societari.

Chi invece arriva con ottimi cro-
no recenti è la giallorossa Vittoria
Fontana, autrice quest’anno di 11”69
sui 100 e 23”91 sui 200: in entrambi
i casi si tratta del secondo tempo 
Juniores del 2019 dietro alla reatina
Chiara Gherardi. La varesina fa par-
te del gruppo della 4x100 azzurra 
per gli Europei Under 20 di Boras, in
Svezia, dal 18 al 21 luglio: a Rieti vuo-
le confermare di meritare un posto
(i minimi di partecipazione li ha già)
anche in gara individuale. Attenzio-
ne anche al mezzofondista Samuele
Siena, che potrebbe giocarsi un po-
sto nei primi otto nei 3000 siepi e 
potrebbe correre pure i 5000. Sem-

pre tra gli Juniores gareggeranno tre
ragazzi del campo di Lodi: Samuel
Eghagha correrà i 100 (dopo il recen-
te 11”04 sogna di scendere sotto gli
11”) ma è soprattutto nella 4x100 
che può fare bene: il quartetto con
Mirco Tiozzo, Marco Fernandes (in
gara pure sui 200) e Riccardo Tilotta
può ambire a un piazzamento da 

“top five”. Giulia Piazzi insegue la 
semifinale nei 100 ostacoli e un nuo-
vo progresso nel lungo (dopo quello,
decisivo in chiave Societari, di do-
menica a Bergamo). Per la marciatri-
ce Camilla Ceolotto, impegnata nei
10 km su pista, si tratta del debutto
a un campionato italiano. Tra gli Un-
der 20 la Fanfulla schiererà pure i 
pesisti Alessio Brocca e Gaia Felotti,
Edoardo Gnocchi nei 110 ostacoli e
un lanciatore in grande crescita co-
me Filippo Migliano tra disco e mar-
tello, oltre a una 4x400 con Tiozzo,
Fernandes, Gnocchi e Matteo Forner.

A livello Promesse la Fanfulla
spera di raggiungere la finale a otto
in campo maschile con Marco Za-
nella (400) ed Edoardo Carucci (400
ostacoli) e tra le donne con Eleonora
Giraldin (lungo) e Virginia Passerini
(alto): un piazzamento importante
potrebbe arrivare pure nella 4x100,
con Giraldin, Passerini, Cristina Gal-
vagni e Sara Bizzozero, iscritta pure
ai 400 ostacoli. n 
Cesare Rizzi

ATLETICA LEGGERA Da oggi a domenica i campionati italiani Juniores e Promesse con 19 fanfullini al via

Scotti insegue a Rieti
un oro anche senza tempo

LODI
Il calendario Fiasp di Lodi pro-

pone stasera la 31esima “Marcia
serale del Belpensiero” di Dresano,
organizzata dai Marciatori San
Giorgio. Base operativa è la piazza
della Chiesa di San Giorgio: parten-
za prevista tra le 18.30 e le 19, per-
corsi da 5 e 10 km (per info: Franco
Ferrari al 335/8163023). Domenica
tocca alla 36esima “Caminada de
Casal” con la consueta “firma” del
Gp Casalese del presidente Gabrie-
le Ferrari (pure referente organiz-
zativo al 339/2518231): ritrovo alle
7.30 alla Ducatona in via Curiel a
Casalpusterlengo, partenza libera
tra le 8 e le 8.30. Sono previsti trac-
ciati da 6, 14 e 21 km e anche una
corsa campestre dedicata agli atle-
ti Special Olympics con disabilità
intellettiva. n

PODISMO  Marce “doc”
Stasera a Dresano
mentre domenica
si corre a Casale


