
Bassiana&Faustina
VIAGGIO NEI QUARTIERI

il Cittadino
TANTE LE STRUTTURE n CENTINAIA GLI ATLETI CHE FREQUENTANO GLI IMPIANTI DELLA ZONA, DALLA NUOVA PISCINA
AL PALAZZETTO, OLTRE AI LODIGIANI CHE OGNI GIORNO ARRIVANO QUI PER CAMMINARE, CORRERE O PATTINARE

È questo il regno indiscusso dello sport

I CLICK DAL 
QUARTIERE
Alcuni scorci,
in particolare
la pista
di atletica,
il sottopasso
e la ferrovia

Non mancano i problemi, l’Atletica Fanfulla:
«Il campo Capra è in condizioni pietose, abbiamo
passato tutto l’inverno senza riscaldamento»

n Quicen’èpertuttiigusti.Ome-
glio, per tutti gli sport: nuoto, calcio,
tennis,hockey.Persinobocceescac-
chi.LaFaustina,conisuoiimpiantie
i suoi atleti, è il regno indiscusso del
fitness,capacedirichiamarecentina-
iadipersoneinoccasionedeglieven-
ti.Èstatodapocoinauguratopersino
un super impianto, la nuova piscina
coperta.
Questononsignifica,però,chenonci
siano dei problemi.
Alcune strutture avrebbero bisogno
dicuremassicce.Peresempioilcam-
poCapra.«Lastrutturaèincondizio-
nidisastrose–denunciaAlessandro
Cozzi, presidente dell’Atletica Fan-
fulla –, i nostri atleti hanno passato
tuttol’invernosenzariscaldamento.
Nonsipuòpiùandareavantiinque-
stomodo.Abbiamocercatodidotarci
di stufette elettriche, che però non
scaldano molto gli ambienti. Negli
spogliatoic’èl’acquacalda,maquan-
do fa freddo non si possono fare le
doccecontemperaturedipochigradi
sopralozero.Nonègiustoperiragaz-
zi».Pergliaddettiailavoriancheilsi-
stemadiilluminazioneèinefficiente.
«Vannoduefarisuquattrochesono
puntatisulcampo.Tral’altrounpalo
dellaluceècrollatoneimesiscorsi.E
perfortunachenessunosièfattoma-
le–aggiungeCozzi-.Cisonopoiper-
dited’acqua,inparticolarevicinoalla
rampa per il salto in lungo. Occorre
fareallasveltapersistemare».Lasto-
ricaguidadelFanfullaèinfuriatacon
il Broletto: «Se per l’anno prossimo
dal Comune non verranno fatte le
manutenzionipromesseporteremo
tuttigliatleti–soloaLodineabbiamo
150–sottoilComuneperprotestare.
Sedall’amministrazionevoglionofa-
remorirel’atleticasiprendanolaloro
responsabilità».
Nel campo Capra si allena anche il
Fanfullacalcio,siaprimasquadrache
juniores. «L’impianto ci è stato affi-
datodalComuneenoilocondividia-
mo con l’atletica, il rugby, con
l’Edelweiss e con gli arbitri per i loro
allenamenti – fa sapere Emiliano
Fabbri,direttoresportivodelFanfulla
calcio–.Cerchiamodifareilpossibi-
le, ma non mancano le difficoltà. La
struttura avrebbe bisogno di un’ur-
genteristrutturazione,perrisolverei
problemiidrauliciediriscaldamento.
Adesempionoiabbiamoottenutola
possibilitàininvernodifarcambiare

gliatletinelvicinoimpiantodelbase-
ball. Speriamo che con la prossima
stagione tutto si risolva».
NelquartierelaWaskenBoysgestisce
diversestrutture:duecampidicalcio,
duecampidibocce,ilcampodiscac-
chi;all’internodellaFaustinacisono
invece la palestra, la sala riunioni, il
bar,lasedesociale.IlpresidenteLuigi
Pasquinièsoddisfattodellepresenze,
non solo ai corsi di nuoto bensì alle
partite, numeri che in alcuni casi si
sonorivelati«uncasonazionale,co-
mei600spettatoriinpiscinaperuna
partita di B». Corsi di nuoto, attività
agonistiche, master, pallanuoto e
nuotosincronizzato:«L’affluenzaai
corsi di nuoto richiama centinaia di
persone,perilcalciodeiragazzinipiù
di 150, perché c’è la collaborazione
dell’Accademia Fanfulla; le bocce
contano una trentina di atleti, gli
scacchi una 40ina, tutto il comparto
della pallanuoto 370. Siamo soddi-
sfattidicomeèandatalastagionein-
vernale, dobbiamo mantenere il
trend».«Ladomenica,conlepartite
dicalciodeipiccoli,oltreallesquadre
arrivano genitori e nonni, e il par-
cheggioèinsufficiente.Leattrezzatu-
re si sa, non bastano mai, stiamo
aspettando il rifacimento degli spo-
gliatidicalciopromessodall’ammi-
nistrazione».
Il PalaCastellotti, poi, è il regno del-
l’hockey, nelle grandi occasioni
l’Amatori è capace di portare al pa-
lazzettopiùdi2milatifosigiallorossi.
La nota dolente? Gli spogliatoi, che
andrebbero riqualificati.

335 6332106 - www.lodisub.com
• Open Water Diver • Advanced • Stress&Rescue
• Divemaster • BLSD • Corsi Nitrox
• Apnea ricreativa tecnica ed avanzata
• Organizzazione uscite subacquee
• Viaggi e crociere subacquee
• Assistenza tecnica

Promozione “il Cittadino”
PRESENTA QUESTO COUPON! 
Per te uno sconto del 30% sul corso Open (Valido fino al 30/05/2014)
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