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Sport
Stamattina la cerimonia di inaugurazione e l’accensione della fiaccola, nel fine settimana atletica e badminton

Laus Open Games,
Lodi torna a vivere
le emozioni No Limits
Il corteo verrà accompagnato per le
vie del centro della città da circa
500 bambini delle scuole primarie
e dagli oltre 300 volontari: «Lo sport
è strumento di inclusione sociale»
di Fabio Ravera
LODI
I punti cardinali della manifestazione sono la socialità, l’inclusione, l’integrazione e
la partecipazione. Dopo quattro anni di assenza il Lodigiano torna a ospitare i “Laus Open
Games”, 15esima edizione organizzata dalla
No Limits che porterà nel territorio oltre 200
“atleti speciali”, persone con disabilità intellettiva che nello sport hanno trovato una forma
di riscatto sociale. I Giochi di atletica leggera
e badminton, in scena domani e domenica tra
la pista della Faustina a Lodi e i locali dell’istituto Pandini di Sant’Angelo, saranno preceduti dalla tradizionale cerimonia di apertura, in
programma questa mattina: le delegazioni
(provenienti da buona parte della Lombardia,
ma anche da Liguria, Calabria e Sicilia) si ritroveranno alle 9.30 in piazzale Matteotti e a
partire dalle 10 sfileranno per le vie del centro
fino a raggiungere piazza Ospitale. Il corteo
verrà accompagnato da circa 500 bambini
delle scuole primarie di Lodi, Corte Palasio e
Crespiatica e dagli oltre 300 volontari degli
istituti superiori. La splendida cornice di piazza Ospitale sarà quindi teatro della cerimonia
che seguirà il protocollo classico, con gli inter-

venti delle autorità, l’arrivo della bandiera
Special Olympics, l’accensione del tripode
olimpico da parte di Zorana Folli e Bice Saccò
(entrambe reduci dai Mondiali di Abu Dhabi)
e la lettura del giuramento dell’atleta.
I giochi sportivi entreranno invece nel vivo domani alla pista di atletica della Faustina:
dalle 9 alle 18 (il medesimo orario verrà seguito anche domenica) gli atleti gareggeranno
nelle varie discipline, inserite circuito regionale “Play the games”. Il torneo di badminton
a Sant’Angelo rappresenta invece il Gioco nazionale Special Olympics per la disciplina: le
prove scatteranno domani alle 14 e proseguiranno il giorno successivo dalle 9 alle 18.
«L’obiettivo è sensibilizzare il territorio e
dimostrare l’importanza dello sport come
strumento di inclusione sociale – spiega Alessandra Sanna, presidente della No Limits -.
Un altro aspetto molto importante è quello
relativo allo sport unificato: nel badminton
atleti con disabilità giocheranno insieme a
normodotati e lo stesso avverrà nelle staffette
di atletica». Alla Faustina sorgerà una sorta
di villaggio olimpico, con varie “stazioni” in
cui sarà possibile provare diversi sport, tra i
quali karate, baseball e hockey.
All’organizzazione hanno partecipato parecchi soggetti: alcuni Comuni ospitano le
delegazioni arrivate da fuori, Croce rossa, vigili del fuoco, Ufficio scolastico territoriale, Protezione civile, Confartigianato, Confcommercio, Asvicom, Confagricoltura, Rotary e Lions
club, le associazioni “Genitori tosti” e “School
for all” e numerose società sportive. n

L’accensione della fiaccola da parte della piccola Giulia nel 2011 allo stadio della “Dossenina”

PODISMO Stasera gara a Bargano e domani a Dresano

Un weekend di corsa:
a Peschiera va in scena
la “24 per un’ora”
LODI
“Run around the clock” potrebbe
essere il nome da affibbiare al fine settimana del podismo lodigiano. Si parte
stasera a Bargano con la corsa “Le quattro cascine” organizzata dal Comitato
eventi Villanova del Sillaro e dal Runner’s Park di San Colombano: si correrà su
5 o 10 km (per info Basilio Bordoni:

333/4014976). Il piatto forte sarà però
al centro sportivo “Borsellino” di Peschiera: domani alle 11 scatterà la staffetta “24x1 ora”, destinata a chiudersi
domenica alla stessa ora. Saranno 52
le squadre che correranno per un’intera
giornata sulla pista di atletica: alla luce
della possibilità di correre frazioni anche di 20’ o 30’ saranno oltre 1500 i podisti coinvolti. Domenica mattina ecco
infine il tradizionale “Trofeo San Giorgio” dei Marciatori San Giorgio di Dresano: per la 43esima edizione sono previste distanze da 8, 13, 18 e 22 km (per info
Franco Ferrari: 335/8163023). n

ATLETICA LEGGERA Domani e domenica la prima fase dei Societari

ATLETICA LEGGERA Domani via ai “Mondiali”

Fanfulla, doppia missione
per Argento e Bronzo

Scotti rimane in attesa:
farà la 4x400 o la mista?

LODI
Fanfulla sulla difensiva nella
prima fase regionale dei Societari
Assoluti. Domani e domenica il club
giallorosso sia con le donne a Mariano Comense sia con gli uomini a
Chiari cercherà di ottenere lo score
necessario per confermare la Serie
Argento femminile e la Serie Bronzo
maschile (servono rispettivamente
14.500 e 13.700 punti, tenendo conto
di 18 prestazioni in 18 specialità): la
missione è però tutt’altro che semplice (la seconda fase l’1 e il 2 giugno,
due settimane prima delle finali).
In campo femminile la stella è
l’azzurrina Vittoria Fontana, appena
scesa a 23”91 sui 200, che disputerà
anche a Mariano assieme a 100 e
4x100 (assieme alla lunghista Eleonora Giraldin e alle lodigiane Lucrezia Lombardo e Giulia Piazzi, fanfullina da tenere d’occhio pure sui 100
ostacoli assieme a Camilla Rossi). La
17enne Susanna Marsigliani è la pedina per 800 e 1500 mentre sui 5000

Vittoria Fontana

è attesa la sempreverde Francesca
Durante; Sara Bizzozero correrà 400
e 400 ostacoli oltre alla 4x400 (con
Cristina Galvagni, Anna Perenzin e
Sonia Ferrero). La marcia (5 km) proporrà il consueto “tris” di specialiste
lodigiane: Maria Teresa Cortesi, Maria Andrea Corsini e Camilla Ceolotto. Nei concorsi la certezza è l’astista
Giorgia Vian; attesa per la new entry
nel disco Silvia Lomi oltre all’altista
Virginia Passerini, alla pesista Gaia
Felotti e alle martelliste Chiara Martina e Noemi Codecasa. A destare

preoccupazione è il giavellotto: con
Pascaline Adanhoegbe ancora non
eleggibile per i Societari, il dt “Lella”
Grenoville spera nel recupero di Celeste Sfirro, infortunata.
A proposito di infortuni, su tre
punte la squadra maschile ne avrà
solo… mezza. Sono in infermeria
Edoardo Accetta e Luca Dell’Acqua
e anche Paolo Vailati è reduce da
uno stop: riuscirà a essere in pedana
nel peso, ma mezzo servizio. Il comparto velocità è in ogni caso di primo livello con Riccardo Fontana e
Stefano Lamaro sui 100, Samuel
Eghagha sui 200, Marco Zanella e
Seydou Traore sui 400 e due buone
staffette (Fernandes, Tiozzo, Fontana e Lamaro nella 4x100, Fernandes,
Lamaro, Traore e Zanella nella
4x400). Attenzione anche ai giovani
mezzofondisti Samuele Siena (3000
siepi e 5000) e Tiziano Marsigliani
(800). La marcia (10 km) avrà al via
i gemelli Giordano, Manuel e Marco.
In pedana circoletto rosso infine su
Filippo Migliano (martello), Maurizio Bracchitta o Samuele De Gradi
(giavellotto),Jean Luc Kossi (lungo)
ed Eugenio Bertelli (alto e triplo). n
Cesare Rizzi

YOKOHAMA
Compleanno nipponico, compleanno di attesa: Edoardo Scotti è
in Giappone e si appresta a vivere
la prima esperienza azzurra della
stagione. Il lodigiano ha compiuto
ieri 19 anni (celebrati dai compagni
di Nazionale in modo “rumoroso”:
«È strano festeggiarli qui, se non me
l’avessero ricordato forse me ne sarei dimenticato», racconta) senza
sapere quale gara disputerà domani
nelle Iaaf World Relays, la rassegna
mondiale delle staffette che non assegna titoli ma che consegna i pass
per i Mondiali di Doha dal 27 settembre al 6 ottobre.
Sulla carta Scotti rientra assieme ad Alessandro Sibilio, Giuseppe
Leonardi, Marta Milani, Elisabetta
Vandi e Rebecca Borga nel gruppo
della 4x400 mista, che in autunno
debutterà ai Mondiali, ma potrebbe
essere inserito anche nella 4x400
maschile: le formazioni ufficiali saranno annunciate oggi. Difficile in

ogni caso che possa risultare riserva
di uno dei due quartetti. Per entrambe le gare batterie domani e finali
domenica: ai Mondiali vanno le otto
della finale A e le prime due della
finale B nella 4x400 maschile e i detentori dei primi 12 tempi delle batterie della 4x400 mista (dove non è
prevista una “finalina”).
«Nel gruppo vedo molta tranquillità ma anche molta concentrazione - dichiara il dt azzurro Antonio La Torre -. Nella 4x400 mista ci
sono pochi confronti internazionali
precedenti, l’ordine dei frazionisti
è libero e quindi andrà studiato in
che successione inserire i due uomini e le due donne». Scotti, primatista
italiano Juniores con 45”84 e in buone condizioni, potrebbe essere una
prima frazione “forte” da schierare
nella mista: lui nel frattempo inganna l’attesa con il “Bang”, gioco di carte italiano con ambientazione western, con i compagni di squadra. n
C.R.

